
ZANETTA Rag. Luciano 
Ragioniere commercialista - revisore contabile 

 

  

CURRICULUM VITAE 

 

ZANETTA LUCIANO 

nato a Varallo (VC) il 16 ottobre 1959 

residente a VARALLO (VC) in FRAZIONE ROCCAPIETRA, VIA QUARELLE, n. 5 

Maturità Commerciale conseguita presso l’Istituto Tecnico "B. Caimi" di Varallo  

abilitato alla professione di RAGIONIERE COMMERCIALISTA  

iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli al n. A/68, dal 13 febbraio 1984; 

iscritto al registro dei REVISORI CONTABILI al n. 61753; 

 

Attività Professionali: 

 libero professionista dal 1984 in Varallo (VC) in proprio, con ufficio in Via Geniani n. 7/3. In tale ruolo si 

occupa di consulenza in materia tributaria, commerciale e societaria, sia ordinaria che straordinaria, di 

contenzioso tributario, di revisione contabile e di consulenza contrattuale, con i relativi adempimenti 

contabili, fiscali e di bilancio; 

 

Incarichi attualmente ricoperti: 

 MONTEROSA 2000 S.P.A con sede in Alagna Valsesia (VC), Frazione Bonda, 7 – Presidente del 

Consiglio di Amministrazione; 

 A.T.L. VALSESIA VERCELLI con sede in Varallo (VC) –Consigliere di Amministrazione; 

 BERTINI S.r.l.  con sede in RIVA VALDOBBIA (VC), Località Miniere, n. 2 – sindaco effettivo con 

revisione contabile; 

 BERTINI GROUP S.r.l.  con sede in ALAGNA VALSESIA (VC), Via Centro, n. 42 – sindaco effettivo con 

revisione contabile; 

 DINO CECCUZZI S.p.a. con sede in BUSTO ARSIZIO (VA), Piazza San Giovanni, n. 1 – Presidente del 

Collegio sindacale con revisione contabile; 

 ERREESSE S.r.l. con sede in GRIGNASCO (NO), Via delle Betulle, n. 8A-8B-8C - sindaco unico con 

revisione contabile; 

 BONI S.p.a. con sede in Banchette (TO), Via Roma 8 – sindaco effettivo con revisione contabile. 

 CORDAR VALSESIA S.p.a. con sede in Serravalle Sesia (VC) – Frazione Vintebbio – sindaco effettivo 

con revisione contabile 

Dichiara altresì di aver ricoperto in periodi precedenti i seguenti incarichi pubblici : Revisore dei Conti presso 

il Comune di Rossa, il Comune di Borgosesia, il Comune di Balmuccia e l’A.P.T. Valsesia; 

 

In fede 

 

ZANETTA Luciano 


