
Mario Veninata 
 

 

Luogo di nascita:  Castel del Piano (GR) 

Data di nascita:   08 settembre 1963 

Stato civile:   celibe 

Residenza:   58100 Grosseto, C.R. Il Borgo n. 58 

Studio:    58100 Grosseto, Viale Matteotti n. 71- 58024 Massa Marittima (GR), Via Goldoni n. 5  

Telefono:   uff. Grosseto 0564/22425 – uff. Massa Marittima 0566/903800 - cell. 339/3176585 

Fax:   uff. Grosseto 0564/21527 – uff. Massa Marittima 0566/901755 

E mail:    mario.veninata@studioveninata.it 

PEC:   veninatamario@odcecgr.legalmail.it 

 

 

 
STUDI 
 

1995: superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista presso l’Università degli Studi di Salerno;  

 

1992: Diploma di laurea presso la facoltà di Scienze Economiche e Bancarie 

dell’Università degli Studi di Siena - votazione 105/110; 

 

1982: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale Statale “Vittorio Fossombroni” di Grosseto – votazione 40/60. 

 

 

ISCRIZIONI  
Iscritto dal 09/11/1995 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Grosseto, Sez. A, n. 153. 

 

Iscritto dal 1995 all’albo dei Periti presso il Tribunale di Grosseto;  

 

Iscritto dal 27/07/1999 al Registro dei Revisori Contabili al n. 87594.  

 

 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 

Dal 1995 esercizio della libera professione di Dottore Commercialista in qualità di socio 

dell’associazione professionale “Studio Associato Veninata di Emanuele Veninata dottore 

commercialista e Mario Veninata dottore commercialista”, con sede legale in Massa Marittima via 

Goldoni n. 5 ed ufficio in Grosseto, viale Matteotti n. 71, codice fiscale e partita I.V.A. 00947300539, la 

cui struttura organizzativa è così composta: 

- Dott. Emanuele Veninata, nato a Castel del Piano (Grosseto) il 29/09/1962, codice fiscale 

VNNMNL62P29C085X, socio;  

- Dott. Mario Veninata nato a Castel del Piano in data 08/09/1963, codice fiscale 

VNNMRA63P08C085X, socio, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Grosseto, nella sezione A  con n. di iscrizione 153 del 09/11/1995; 

- Dott.ssa Simona Papi, nata a Grosseto in data 22/07/1969, codice fiscale 

PPASMN69L62E202R, collaboratrice in via continuativa dal gennaio 2007, iscritta all’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto, nella sezione A con n. di 

iscrizione 179 del 10/09/1999; 

- Dott. Michele Torretti, nato a Piombino in data 29/08/1977, codice fiscale 

TRRMHL77M29G687I,  collaboratore dal febbraio 2010, iscritto all’Ordine dei Dottori 
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Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno, nella sezione A con n. di iscrizione 500 del 

03/02/2010; 

-  Rag. Renata Macolino, nata a Siena in data 03/05/1962, codice fiscale MCLRNT62E43I726D, 

lavoratore autonomo, collaboratrice dall’aprile 2001 per l’attività di immissione ed elaborazione 

dati contabili con l’utilizzo della procedura Team System; 

- Dott.ssa Ilaria Lozzi nata a Castel del Piano in data 6 gennaio 1985, codice fiscale 

LZZLRI85A46C085R, lavoratore autonomo, consulente aziendale ed amministrativa dal 

gennaio 2013; 

-  n. 5 impiegate di concetto al 1° livello, di cui una iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti; 

-  n. 5 impiegate di 2° livello,  

-  n. 1 impiegata di 3° livello, 

-  n. 1 addetta alla segreteria di 4° livello;  

-  n. 1 apprendista addetta alla segreteria  di 4° livello,  

-  n. 1 addetta alle pulizie di 5° livello; 

- n. 2 praticanti del Dott. Mario Veninata.  

 

Dal 1998 lavoratore autonomo per l’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista. 

  
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Dal 1995  

- consulenza contabile e tributaria (tenuta contabilità ed adempimenti di natura 

amministrativa e contabile, redazione bilanci, consulenza tributaria, 

adempimenti e dichiarazioni fiscali);  

- consulenza societaria sia in sede ordinaria (costituzione di società e 

adempimenti societari ordinari) che straordinaria (acquisizioni e cessioni di 

aziende, di quote di partecipazione, trasformazioni, fusioni, scissioni, 

riorganizzazioni societarie e aziendali, passaggio generazionale nelle aziende); 

- consulenza contrattuale;  

- assistenza e rappresentanza tributaria in sede precontenziosa e contenziosa; 

- consulenza aziendale e controllo di gestione (analisi di bilancio, redazione 

budget e business plan, riorganizzazione aziendale, verifica sostenibilità 

economica e finanziaria progetti di investimento, etc.);  

- consulenza finanziaria (analisi della situazione finanziaria, elaborazione di 

programmi di riorganizzazione/risanamento, assistenza nei rapporti con gli 

Istituti di credito ed in particolare nella richiesta di finanziamenti; 

-  attività di sindaco revisore. 

 

Incarichi specifici in qualità di:  

- consulente tecnico d’ufficio e di parte in numerosi procedimenti civili, con 

particolari esperienze in tema di valutazione di danni a complessi aziendali e di 

ricostruzione di rapporti di natura economica e patrimoniale; 

- estensore di perizie di stima di aziende, sia volontarie che richieste dalla legge 

(art. 2343 e 2465 C.C.);  

- Curatore fallimentare presso il Tribunale di Grosseto; 

- Liquidatore di società; 

- Amministratore di patrimoni ereditari; 

- Perito nominato dal Tribunale per valutazione di patrimoni aziendali ex art. 2343 

C.C.; 

- Custode delegato in procedure di esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di 

Grosseto; 

- Commissionario in procedure di esecuzioni mobiliari presso il Tribunale di 

Grosseto. 



 

2003 - 2006  

Docente di materie economico-giuridiche in vari corsi di formazione professionale 

promossi dall’agenzia formativa “Cooperativa Atlante a .r.l.” di Grosseto: 

- corso “Analista contabile addetto al controllo di gestione” GR 20020323;  

- corso “Tecnico di problematiche giuridico fiscali e del lavoro con supporto di 

intelligenza artificiale” GR 20030036; 

- corso “Tecnico di amministrazione per piccole e medie imprese” GR20030121; 

- corso “Integrazione ed impresa. Progetto analista addetto al controllo di gestione 

per categorie svantaggiate GR250340; 

- corso “Tecnico di Gestione del sistema informativo giuridico fiscale”.  

 

1985 – 1995  
Socio accomandatario di un Centro Elaborazione Dati con particolare esperienza nel 

settore di attività rivolto alla tenuta delle scritture contabili (ordinaria e semplificata), 

all’analisi ed al controllo di gestione. 

 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI ED INCARICHI PER CONTO DI PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI / ISTITUZIONI / SOCIETA’ PARTECIPATE DA ENTI LOCALI  

 

- Presidente del collegio sindacale dal 2001 del COeSO – Società della Salute 

dell’Area socio sanitaria grossetana  consorzio sorto tra i sei comuni della Zona 

socio sanitaria grossetana (Grosseto, Campagnatico, Castiglione della Pescaia, 

Civitella Paganico, Roccastrada e Scansano) e l’azienda sanitaria locale ASL n 

9. Il consorzio è nato per gestire, programmare e integrare i servizi sanitari 

territoriali, socio sanitari e socio assistenziali come previsto dalla Legge 

regionale 40 del 2005 e s.m.i..; 

- Membro del collegio sindacale dal 2012 della società Grosseto Fiere S.P.A. – 

società per azioni, partecipata dal Comune di Grosseto, dalla Camera di 

Commercio e da altri Comuni, avente come oggetto la gestione del centro fiere 

di Braccagni. 

 

Dal 2008  

Lo Studio Associato Veninata si è occupato delle problematiche amministrative - 

contabili, fiscali e societarie, della “società pubblica in house”  del Comune di 

Grosseto “INVESTIA S.R.L.”, espressamente comprese le attività di fatturazione, 

di tenuta delle scritture contabili di esercizio, di redazione del bilancio annuale e di 

quello riclassificato secondo la IV direttiva CEE, di predisposizione e di 

presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali (IRES/IRAP/IVA/ICI/770/IMU), di 

gestione dei pagamenti etc.. 

 

Dal 2009  

Lo Studio Associato Veninata si è occupato delle problematiche amministrative - 

contabili, fiscali e societarie della società “GESTIONI CINEMATOGRAFICHE 

S.R.L.”, società interamente partecipata dalla società pubblica in “house” del 

Comune di Grosseto “INVESTIA S.R.L.”, espressamente comprese le attività di 

fatturazione, di tenuta delle scritture contabili di esercizio, di redazione del bilancio 

annuale e di quello riclassificato secondo la IV direttiva CEE, di predisposizione e 

di presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali (IRES/IRAP/IVA/ICI/770/IMU), 

di gestione dei pagamenti, etc.. 

 

Dal 1998 al 2009  

Lo Studio Associato Veninata ha assistito la società consortile Amatur S.r.l. 

partecipata dal Comune di Massa Marittima, per le problematiche amministrative - 
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contabili, fiscali e societarie, espressamente compresa l’attività di redazione del 

bilancio annuale e di quello riclassificato secondo la IV direttiva CEE, la 

predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali 

(IRES/IRAP/IVA), etc.. 

 

 

LINGUE STRANIERE 
 

Conoscenza scolastica delle lingue inglese e francese scritte ed orali. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Buona conoscenza del sistema Windows e dei principali programmi (Word, Excel, 

Outlook, Internet Explorer), nonché del programma di gestione contabile e fiscale 

Multi Team System . 

 

 
 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal 

rilascio di false attestazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto allega copia fotostatica del proprio 

documento di identità. 
 

Grosseto, lì 09 gennaio 2014  

 

         

      Dott. Mario Veninata  


