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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Nicola Rebecchi 

Indirizzo  Via Marco Polo 14 Novellara (RE) 

Telefono  328/3646902 

Fax   

E-mail  nicola.rebecchi@gmail.com   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Novellara (RE) – 08/09/1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 17/06/2019 Dirigente, a tempo indeterminato del Settore Servizi Finanziari, Tributi e 
Demanio del Comune di Mantova 

 

Dal 25/09/2017 al 16/06/2019 Dirigente, a tempo determinato (art. 110) del Settore Servizi 
Finanziari, Tributi e Demanio del Comune di Mantova 

 

Dal 5 febbraio 1992 ad al 24/09/2017 c/o  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Novellara – Piazzale Marconi, 1, IT - 42017 Novellara (RE) 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  - Responsabile servizio finanziario del Comune di Novellara (4/31998 al 24/9/2017i – 
Categoria D3/D4 – incaricato di posizione organizzativa) – dipendente a tempo 
indeterminato (in aspettativa ai sensi art. 110, c.5, del TUEL dlgs 267/00) 

- Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Bassa Reggiana mediante convenzione 
Art 14. comma 1, primo periodo del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, dal gennaio 2010 al 
24/9/2017 

- Responsabile del servizio informatico associato dell’Unione Bassa Reggiana mediante 
convenzione Art 14. comma 1, primo periodo del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 

- Responsabile ufficio Personale associato Comune di Novellara e Reggiolo (marzo - 
dicembre 2004) 

- Vice Segretario del Comune di Novellara (aprile 2000 - novembre 2006 e dal gennaio 2011 
al 24/9/2017) 

- Responsabile per l’ufficio dei procedimenti disciplinari del Comune di Novellara fino al 
24/9/2017 

- Responsabile servizio personale e organizzazione Comune di Novellara (gennaio 1996 – 
3/3/1998 – Categoria D1)  

- Collaboratore servizio personale e organizzazione (5/2/1992- dicembre 1995 – Categoria 
B3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni e responsabilità previste dagli art. 109, art. 153 Testo Unico Enti Locali (D.Lgs 
267/2000) 

 

 

• Date (da – a)  Da Agosto 1989 a Gennaio 1992 

• Nome e indirizzo del datore di  Coop Nordest 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa distribuzione alimentare 

• Tipo di impiego  Impiegato amm.vo 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato esecutivo 

• Date (da – a)  Da Ottobre 1988 a agosto 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marbett - Correggio (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione materie plastiche 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabile 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2002 - Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (BO) 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master annuale di II livello in "Organizzazione e gestione risorse umane" (60 crediti) 

 

 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Piccole Industrie - Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola specializzazione (fondi CEE) post diploma 900 ore - Controllo di gestione e contabilità 
dei costi, Reggio Emilia 

 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna - Facoltà scienze politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale, sociologia, economia politica, teoria organizzazioni complesse, storia 
dottrine politiche 

• Qualifica conseguita  Laurea scienze politiche indirizzo politico sociale 

 
 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico commerciale B. Russell - Guastalla (RE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, economia politica, scienza delle finanze, diritto 

• Qualifica conseguita  Diploma ragioniere 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEI PROGRAMMI: WORD, EXCEL, OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS, PROJECT, ACCESS 

LIBREOFFICE, ZIMBRA 

CONOSCENZA AVANZATA DI SOFTWARE DEDICATO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO, 
PROTOCOLLO INFORMATICO, WORKFLOW DOCUMENTALE, CONTABILITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICO-
PATRIMONIALE, INVENTARI 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Altre esperienze 

 

Collaboratore (co.co.co.) ANCI-IFEL dal 6/3/2015 al 31/12/2015, dal 7/3/2016 al 31.12.2016 e 
dal 20/3/2017 al 25/9/2017, dal 01/07/2018 al 28/2/2020 e dal 1/8/2020 al 31/3/2022i in tema di 
fiscalità locale, fatturazione elettronica, dematerializzazione dei pagamenti, novità in materia di 
bilanci previsti dalle norme di bilancio, armonizzazione dei bilanci e applicazione dei principi 
contabili e partecipazione ai gruppi di lavoro (Siope +, PCC, ecc.).  

Gli incarichi coperti sono rivolti al supporto specialistico nell’ambito dei processi di adeguamento 
agli adempimenti connessi all’applicazione della nuova contabilità per gli enti territoriali, al 
supporto specialistico finalizzato all’obiettivo di diffondere presso i Comuni le innovazioni 
tecnologiche  in materia di finanza locale e contabilità ed alla assistenza specialistica nella 
promozione del dibattito tecnico e nel confronto delle esperienze sul territorio in tema di 
digitalizzazione dei processi legati a finanza, fiscalità e territorio.  

 

Componente della sottocommissione Arconet per i piccoli comuni dal luglio 2017 ad oggi. 

 

Componente del comitato di coordinamento (nomina Ifel) per la CONVENZIONE PER LA 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA FORMATIVA SUL TEMA: 

“LA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE DI CUI AL D. LGS. N. 118/2011”, tra Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione, Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS -  ANCI, IFEL e 
UPI 

 

Componente del tavolo tecnico (Ifel) per i pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche 
amministrazioni con RGS-MEF. 

 

Rappresentante ANCI-IFEL al tavolo tecnico per il superamento delle criticità della fatturazione 
elettronica (dal 2015 ad 25/9/2017).  

 

Rappresentante ANCI-IFEL al tavolo tecnico per l’implementazione dell’ordinativo di pagamento 
informatico (progetto SIOPE +) (dal dicembre 2016 ad oggi) ed in qualità di Comune 
sperimentatore (dal settembre 2017 all’aprile 2018); 

 

Membro della Componenti della Commissione tecnica interistituzionale per l’applicazione del 

Patto di Stabilità Territoriale dell’Emilia-Romagna (da febbraio 2017 al 31.12.2017) 

 

Rappresentante ANCI tavolo tecnico Monitoraggio Opere pubbliche (anno 2015) 

 

Componente della commissione tecnica intera di Ifel per la redazione dello schema di 
regolamento di contabilità degli enti locali alla luce dell’armonizzazione contabile (primavera-
estate 2017) 

 

Membro componenti commissione tecnica, sugli aspetti finanziari, per il monitoraggio delle 
gestioni associate Programma di Riordino Territoriale della Regione Emilia-Romagna (anno 
2016) 

 

Componente esterno dei Nuclei di valutazione associato dei Comuni di Bagnolo in Piano e 
Cadelbosco associato (RE) dal 1999 al 2008 

 

Componente esterno dei Nuclei di valutazione associato (Capofila Comune di Guastalla – RE) 
(1999 – 2001) 

 

 

Consulenze 

 

 Dal giugno 2008 a tutt’oggi, consulente dello Studio Garzon - Interazione SRL (Porto 
Mantovano), Publika srl Volta Mantovana (MN) in materia di contabilità finanziaria, e contabilità 
economico-patrimoniale, bilanci consoldiati, svolta verso oltre 50 Enti locali (Comuni, Consorzi, 
Unioni di Comuni ed altri Enti strumentali di Comuni). 

 

Consulente di Poleis Srl (Modena) e di ANCICOM (Bologna) per la redazione di studi di 
fattibilità sugli aspetti di gestione finanziaria ed  economica per le gestioni associate e fusioni 
degli Enti locali: 
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Gestione associata Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano (RE) 

Gestione associata Unione dei Comuni del Basso Biferno (CB) 

Gestione associata Comuni ambito Rimini Sud (RN) 

Gestione associata Unione dei Comuni Montani della Valmarecchia (RN) 

Fusione dei Comuni dell’Unione dei Comuni Terra di Mezzo (RE) 

Fusione dei Comuni di Bobbio e Coli (PC) 

Fusione dei Comuni dell’Alto Piacentino: Bobbio, Coli, Cerignale, Ottone, Corte Brugnatella e 
Zerba. 

Fusione dei Comuni di Vigolzone, Podenzano e Ponte dell’Olio (PC) 

Fusione dei Comuni di Bettola e Farini (PC) 

Gestione associata dei Comuni dell’Unione del Frignano (MO) 

 

 

 

GIORNATE DI FORMAZIONE E SEMINARI:  

Enti pubblici 

Docente Ifel: n. 10 giornate (Piattaforma certificazione crediti, armonizzazione contabile) nel 
biennio 2015-2016:  

 

Webinar Il principio di competenza finanziaria potenziata - I Edizione 11 febbraio 2015 

iii 

Webinar 'Il Fondo crediti di dubbia esigibilità' del 26 febbraio 2015 

Webinar il principio di competenza finanziaria potenziata il fondo pluriennale vincolato le 
spese di personale: risposte ai quesiti 25 febbraio 2015 

Webinar 'Il Fondo crediti di dubbia esigibilità' III edizione del 12 marzo 2015 

Webinar 'Fatturazione elettronica facile – 1’ edizione” 24 marzo 2015. In collaborazione con 
AGID 

Webinar 'Fatturazione elettronica facile – 2’ edizione” 25 marzo 2015. In collabiiorazione con 
AGID 

Webinar Il Fondo crediti di dubbia esigibilità 1/04/2015: risposte ai quesiti 

Webinar - Piattaforma per la certificazione dei crediti: cos’è e come funziona.  22 ottobre 
2015 – in collaborazione con MEF (Ministero Economia e Finanze) 

Webinar - Piattaforma per la certificazione dei crediti: cos’è e come funziona II Edizione.  4 
novembre 2015 – in collaborazione con MEF (Ministero Economia e Finanze) 

webinar - Piattaforma per la certificazione dei crediti: cos’è e come funziona III Edizione - 
16 dicembre 2015  C/O IFEL Roma in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle 
finanze 

 

Ciclo di n. 5 webinar sul Rendiconto armonizzato 2015 c/o IFEL Roma: 22/02/2016, 26/2/2016, 
1/3/ 2016, 7/3/2016, 21/3/2016 

 

Ciclo di n. 2 webinar sulla Contabilità economico-patrimoniale degli Enti locali c/o IFEL 
Roma: 17/11 e 28/11/2016 

 

Webinar su “La Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP): modalità di 
registrazione, accesso e invio dei dati contabili” c/o IFEL Roma in collaborazione con il 
Ministero dell’Economia e delle finanze: 22/12/2016 

 

Webinar  su Il bilancio consolidato: il perimetro del consolidamento, le novità in materia di 
principio contabile con il Prof. Riccardo Mussari dell’Università di Siena c/o IFEL Roma  – 
21/02/2017 

 

Webinar  su SIOPE+: le regole di colloquio con il Dott. Carlo Maria Arpaia (Banca d’Italia) e il 
dott. Gianpiero Zaffi Borgetti (IFEL) c/o IFEL Roma  – 24/11/2017 

 

Webinar su Situazione patrimoniale dei Comuni con meno di 5.000 abitanti c/o IFEL Roma: 
5 novembre e 18 dicembre 2019 

 

Ciclo di tre Webinar su “La certificazione dei fondi straordinari per l’emergenza Covid-19: 
aspetti operativi e prospettive“ dei Comuni c/o IFEL Roma 16 e 21 dicembre 2020 
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Ciclo di due Webinar sul rendiconto economico patrimoniale dei Comuni c/o IFEL Roma 31 
marzo, 6 e 14 aprile 2020 

 

Formazione in presenza convegni e seminari organizzati da IFEL/ANCI Roma: 

L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE- ciclo formativo 2015 per Anci Piemonte 3 giornate in 
presenza 

Torino 17 novembre 2015 – Cuneo 18 Novembre 2015 – Alessandria 19 novembre 2015 

 

L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE- ciclo formativo 2015 per Celva (Consorzio Enti locali 
Valle D’Aosta) – Aosta 3 dicembre 2015 

Vicenza 12 ottobre 2017 – Assemblea annuale ANCI  

Formazione in Assemblea - La contabilità economica come strumento per la conoscenza 
del patrimonio 

 

Seminario “Piattaforma di Certificazione dei crediti: cos’è e come funziona” - Milano, 17 
giugno 2016 con la collaborazione del Ministero dell’Economia e delle finanze e di Ancitel 
Lombardia 

 

Seminario “Piattaforma di Certificazione dei crediti: cos’è e come funziona” - Palermo, 19 
settembre 2016 con la collaborazione del Ministero dell’Economia e delle finanze e di Anci 
Sicilia 

Seminario “Formazione in Assemblea - La contabilità economica come strumento per la 
conoscenza del patrimonio” – Vicenza 12 ottobre 2017 in occasione dell’Assemblea nazionale 
Anci – organizzato da Ifel. Incontro tenuto con la collega Ivana Rasi del Comune di Grottaferrata 
(RM). 

Seminario “Formazione in Assemblea - Fondo pluriennale vincolato e gestione degli 
avanzi: le novità in arrivo per la prossima programmazione finanziaria” – Rimini 24 ottobre 
2018 in occasione dell’Assemblea nazionale Anci – organizzato da Ifel. Incontro tenuto con la 
collega Ivana Rasi del Comune di Grottaferrata (RM). 

Seminario “Formazione in Assemblea – La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 per 
i Piccoli Comuni” – Arezzo 20 novembre 2019 in occasione dell’Assemblea nazionale Anci – 
organizzato da Ifel.  

 

Seminario ciclo Il bilancio e il rendiconto armonizzati  

- Unione Valli e  Delizie - Argenta (FE) 16/11/2016 

- Unione Terrae Nobilis – Sospiro (CR) 6/12/2016 

- Comune di Lovere – Lovere (BS) 8/11/2018  Bilancio di previsione 2019/2021 

- Comune di Onore – Onore (BG) 4/12/2018  Bilancio di previsione 2019/2021 

 

Scuola per Giovani Amministratori – Anci Publica 

Co-docenza al Seminario Tematico Residenziale  “Il bilancio di previsione - regole, definizione e 
iter di approvazione” MONZA (MB) 14, 15 e 16 Febbraio 2019 

Co-docenza al Seminario Tematico Residenziale  “Bilancio di previsione” Bari (BA) 6-8 Febbraio 
2020 

 

Seminari SNA (Scuola nazionale di amministrazione) ROMA 

 

Docenza 1’ corso Formazione istituzionale contabilità Economico-patrimoniale – Roma Ministero 
Economia e Finanze RGS – 6 marzo 2019 

Webinar Contabilità economico-patrimoniale - Modulo VI: Componenti economici positivi  

 

Seminari ANUTEL 

 

- Master su contabilità enti locali – La tenuta della contabilità economico-patrimoniale – 31 
ottobre 2018 Sesto al Reghena (PN) 

- Incontro di studio “Il bilancio di previsione 2019 2021 Mesola (FE) 11 dicembre 2018 

- Incontro di studio “Il rendiconto di gestione 2019” Vicenza 12 febbraio 2019 e Desenzano 
sul Garda (BS) 18 febbraio 2019 

- Incontro di studio “Il bilancio consolidato 2019” Desenzano sul Garda 25 giugno 2019 

- Incontro di studio “Il rendiconto di gestione e le novità contabili per l'anno 2020” Formigine 
(MO) 30 gennaio 2020 
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- Incontro di studio “La legge di bilancio 2020 e le implicazioni nell'esercizio finanziario 2020 - 
2021” Occhiobello (RO) 20 febbraio 2020 

- Incontro di studio “Rendiconto di gestione: la contabilità economico - patrimoniale e la 
situazione patrimoniale al 31/12/2019 per i comuni con meno di 5.000 abitanti” Webinar 19 
maggio 2020 

- Relatore al Convegno nazionale Anutel dell’11/6/2020 “Il rendiconto di gestione tra novità 
ed emergenza coronavirus” La contabilità economico – patrimoniale nel rendiconto 2019 e 
la semplificazione per gli enti con meno di 5.000 abitanti  

 

Intervento sulle gestioni associate promosso da Anci Toscana in materia di gestione associata 
di Enti locali e Unioni comuni, “Soluzioni operative sperimentate per la costruzione del Bilancio 
delle Unioni".14 novembre 2012 Rassegna Dire&Fare c/o Fortezza da Basso - Firenze. 

 

Incarico di Docenza attribuito da Anci Sardegna (nr. 2 seminari in materia di gestioni associate 
nei Comuni con meno di 5.000 abitanti  patrocinato da Assessorato Regionale EE.LL – 13 
dicembre 2012 Nuoro  - 14 dicembre 2012 Sassari 

 

Incarichi di Docenza attribuiti da  Anci Lombardia-Ancitel AnciLAB Risorse comuni (diversi 
seminari in materia di armonizzazione contabile): 

“Il nuovo bilancio dei Comuni. L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio 

delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Enti e organismi”, organizzato a Varese da Risorse 
comuni e Ancitel Lombardia 17/09/2013 Varese; 

“Il nuovo bilancio dei Comuni. L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro enti e organismi” rivolto a Giovani 
Amministratori – Monza 27 maggio 2014 

"La corretta contabilizzazione di entrate e spese e la gestione del bilancio fra equilibri e 
vincoli di finanza pubblica (in collaborazione con IFEL) -” 21 settembre 2016 - Cremona 

 

 Incarichi di Docenza attribuiti da Consorzio Comuni Trentini Trento seminari rivolti ai 
dipendenti dei servizi finanziari degli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento: 

“La fatturazione elettronica, il registro unico delle fatture e la piattaforma certificazione 
crediti” 8/10/2014 – Trento 

“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti territoriali“ del 
giorno 16/04/2015 – Trento 

“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti territoriali“ 
giornate del 12, 13, 26, 27 ottobre e 9 e 23 novembre 2015 - Trento; 

“Approfondimenti pratico applicativi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili: 
principio della competenza finanziaria” 25 ottobre 2016 - Trento; 

“Approfondimenti pratico applicativi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili: , il 
bilancio armonizzato, la disciplina dell’esercizio provvisorio” 18 e 24 ottobre e 7 novembre 
2016 - Trento; 

“Approfondimenti pratico applicativi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili: 
chiusura conto consuntivo, riaccertamento ordinario e variazioni di bilancio” 27 marzo e 3 
aprile 2017 - Trento; 

“Approfondimenti pratico applicativi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili: 
chiusura conto consuntivo, riaccertamento ordinario e variazioni di bilancio” 27 marzo e 3 
aprile 2017 - Trento; 

“Attività propedeutiche per la contabilità economico patrimoniale per i Comuni con meno 
di 5.000 abitanti”, “Attività propedeutiche per il bilancio consolidato per i Comuni con 
meno di 5.000 abitanti e “Affiancamento formativo al gruppo di lavoro dei Comuni trentini 
dell’armonizzazione contabile: economico patrimoniale e consolidato” Trento 21 maggio, 

13 giugno, 25 luglio e 2 agosto 2018. 

 “11 decreto di aggiornamento dei principi contabili” e “Ultima variazione di bilancio 2019 
e novità contabili” – Trento 17, 29, 41 ottobre e 4 novembre 2019 per 12 ore di docenza e 12 
ore di codocenza con il dott. Marco Allegretti – Viadana (MN) 

“Gestione finanziaria dell’ente – Introduzione, programmazione e rendiconto” docenza per 
corso concorso per le giornate del 29 novembre e 13 dicembre 2019 

“Economato e provveditorato” docenza per corso concorso per le giornate del 29 agosto e 2 
settembre 2020 

 

Incarico di Docenza attribuito da ANCI Emilia Romagna  
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Bologna (BO), webinar “Bilancio consolidato e indicatori di valutazione della performance nelle 
Unioni: metodologia e approfondimenti” 9 maggio 2016 – Bologna (BO) 

Webinar Leggere il bilancio e i documenti finanziari dell’Ente locale: seconda sessione il 
bilancio di previsione finanziario – per il Consiglio Comunale della Città di Parma (PR) 18 
gennaio 2021 

 

Incarico di Docenza attribuito dal Comune di Castellarano (RE), due giornate di formazione in 
house armonizzazione contabile rivolte al personale del Comune di Castellarano per le giornate 
del 6 e 13 novembre  2014 

 

Incarico di Docenza attribuito dall’Unione Pianura Reggiana (RE). armonizzazione contabile 
rivolto ai dipendenti dei servizi finanziari e al personale apicale dei Comuni dell’Unione – 20 
dicembre 2014 San Martino in Rio (RE) 

 

Incarico di Docenza attribuito dall’Unione Terre di Pianura (BO).: “Saldi di finanza pubblica 
con la legge di bilancio 2017” e “Bilancio consolidato”- Granarolo dell’Emilia (BO) 28 
febbraio e 22 marzo 2017 

 

Incarico di Docenza attribuito dal Centro Studi Bellunese (BL).: “la legge di bilancio 2020 e le 
implicazione nell'esercizio finanziario 2020 -2021”- Belluno (BL)  13 febbraio 2020 

 

Incarico di Docenza attribuito dall’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (MO): ”Gestione 

del bilancio alla luce della normativa emergenziale”.- Mirandola (MO)  3 
novembre 2020 

 

Enti e società private: 

 

CGIL Reggio Emilia bilanci enti locali anno 2006 

 

Per lo Studio Garzon – Interazione Srl Porto Mantovano (MN), docente a diversi corsi in 
materia di bilanci e contabilità fnanziaria, tra i quali 

Legge Finanziaria 2011 – Bologna 10/11/2010- Padova 11/10/2010 – Rovetta (BG) 18/11/2010 

Il patto di stabilità per i piccoli Comuni – Mantova (16/11/2011) Verona (19/11/2011) 

La legge di stabilità 2013 – Padova 10/02/2012 – Rovetta (BG) 18/1/2012 

Il D.L. 174/2012 – Mantova (31/10/2012) – Milano (8/11/2012) 

La legge di stabilità 2014 – Padova 18/2/2013 

La contabilità armonizzata – Firenze 05/03/2014, Bologna 10/2/2014 

Patto di stabilità e Riaccertamento straordinario dei residui – Bologna 27/03/2015 

Armonizzazione contabile e legge di stabilità 2016 – 2/11/2015 Bologna, 3/11 Milano, 
9/11/2015 Padova 3/3/2016, Bologna 8/3/2016 

Il Rendiconto 2015 e il nuovo saldo di competenza – Padova 4/10/2016, Udine 5/10/2016, 
Bologna 6/10/2016, Milano 10/10/2016, Verona 11/10/2016 

Contabilità economica e bilancio consolidato – Padova 4/10/2016, Udine 5/10/2016, 
Bologna 6/10/2016, Milano 10/10/2016, Verona 11/10/2016 

La legge di bilancio 2017 e il saldo di competenza finanziaria– Milano 14/11/2016 

Il bilancio di previsione 2019 2021 –Vicenza 3/12/2018 

 

 

Corso in house c/o Comune di Castenaso (BO) per Il passaggio al nuovo sistema contabile 
armonizzato – 10/10/2014 – 17/03/2016 (2 giornate di docenza) 

Corso in house c/o Comune di Anzola Emilia (BO) per Il passaggio al nuovo sistema 
contabile armonizzato – 27/11/2014 (1 giornate di docenza) 

Corso in house c/o Comune di Anzola Emilia (BO) per Il passaggio al nuovo sistema 
contabile armonizzato – 27/11/2014 (1 giornate di docenza) 

Corso in house c/o Comune di Cerreto Guidi (FI) per Il passaggio al nuovo sistema 
contabile armonizzato – 10/11/2014 19/102015 25/01/2016 (2 giornate di docenza) 

Corso in house c/o Comune di Lamporecchio (PT) per Il passaggio al nuovo sistema 
contabile armonizzato – 15/12/2014  21/11/2016 (3 giornate di docenza) 

Corso in house c/o Comune di Roncoferraro (MN) rivolto a dipendenti di Comuni della 
Provincia mantovana (Roncoferraro, Ostiglia, Roverbella, Gonzaga, Suzzara, ecc.)  Il 
passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato – 22/10/2014 e 29/10/2014 (2 giornate di 
docenza) 
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Corso in house c/o Comune di Gonzaga (MN) rivolto al personale dei Comuni di Gonzaga, 
Ostiglia e Pegognaga Il passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato – 22/09/2015, 
11/07/2015 e 9/1/2016 (3 giornate di docenza) 

 

Docenza attribuita da Strategia Srl Mantova (MN) per: 

 

Corso in house c/o Unione Terre Verdiane (PR) per Il passaggio al nuovo sistema contabile 
armonizzato nell’ottobre 2014-estate 2015 (4 giornate di docenza) 

Corso in house c/o Unione Val D’Enza (RE) per Il passaggio al nuovo sistema contabile 
armonizzato dal mese di novembre 2014 all’estate 2015 (4 giornate di docenza) 

Corso in house c/o Comune di Borgo di Val di Taro nell’autunno 2015 (2 giornate di docenza) 

 

 

Incarico di Docenza attribuito da Centro Formazione professionale Bassa Reggiana 
Guastalla (RE) (dipendenti dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana), in materia di bilancio 
consolidato degli enti locali  Guastalla 29/6/2016 

 

Incarico di Docenza attribuito da IDM Bergamo (Istituto di Direzione Municipale) in materia di 
patto di stabilità, “PATTO DI STABILITA’ - Novità, adempimenti e aggiornamenti” 24/01//2014 – 
Bergamo; 

 

Incarico di Docenza attribuito da Etruria PA di Montelupo Fiorentino (FI), in materia di 
armonizzazione dei bilanci di enti locali – Comune di Greve in Chianti (FI) – 16 marzo 2016; 

 

Incarico di Docenza attribuito da  Spisa (Scuola di Specializzazione in Studi 
sull'Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna), in materia di gestioni associate, 
“La sfida delle gestioni associate tra Comuni” La dimensione finanziaria della gestione 
associata: vincoli, risparmi ed opportunità” – 10 dicembre 2015 – Bologna; 

 

Incarico di Docenza attribuito da Pal Informatica SRL (MO) in materia di contabilità economico 
patrimoniale , “La nuova sfida per l'ente locale: la Contabilità Economico Patrimoniale 
(C.E.P.)”, c/o Comune di Carpi (MO) – 21/06/2016.  

 

Incarico di Docenza attribuito da GM Formazione s.r.l. per i corsi sul Bilancio consolidato e 
Contabilità economico-patrimoniale per un totale di 8 ore – 4 – 5 maggio aprile 2016 – 
docenza rivolta al personale interno di IFEL (Anci Nazionale ROMA); 

 

Incarico di Docenza attribuito da Myo Formazione (EDK) su: 

- contabilità economico patrimoniale degli Enti locali (webinar) – 23 febbraio 2017 e 24 
maggio 2017;  

- bilancio consolidato (webinar) – 18 luglio 2017 

- il bilancio di previsione 2018 (webinar) – 22 novembre 2017 e 9 febbraio 2018 

 

 

Pubblicazioni: Autore di: 

- diversi articoli sul Bollettino di Interazione srl (periodico in materia di contabilità, fisco e 
personale degli Enti locali) in materia di bilancio e contabilità economico patrimoniale.  

- Articolo di Azienditalia “Obbligo di gestioni associata dei servizi tra vincoli di spesa 
ed estensione del patto di stabilita” Novembre 2013 

- Articolo su Quotidiano enti locali del 25/03/2015, con Pasquale Mirto “Armonizzazione, 
il fondo crediti gonfia la tariffa rifiuti” 

- Articolo sul Sole 24 Ore del 30/03/2015, con Pasquale Mirto “Nel fondo crediti 800 
milioni per le mancate riscossioni Tari” 

- Articolo su Quotidiano enti locali del 24/05/2019, con Marco Allegretti “Contabilita’ 
economico patrimoniale: rinvio di due anni ma con un doppio step” 

- Articolo su Quotidiano enti locali del 24/04/2020, con Marco Allegretti “Coronavirus - 
Avanzo a finanziare spese legate all'emergenza: una norma non per tutti” 

- Articolo su NT + Enti locali e edilizia del 07/10/2020, con Marco Allegretti “Il Decreto 
Semplificazione non cambia i limiti di contabilizzazione delle opere pubbliche” 

- Articolo su NT + Enti locali e edilizia del 17/12/2020, con Marco Allegretti “Bilanci, sul 
modello a/2 per chi vuole applicare l'avanzo da Fondone urge un chiarimento 
ufficiale” 
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-              Io sottoscritto Nicola Rebecchi consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità; 

 

-              Io sottoscritto Nicola Rebecchi autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel 
mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16; 

 

- Io sottoscritto Nicola Rebecchi autorizzo alla pubblicazione del cv ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 
33/13” 

 

Novellara,  21/01/2021                                                          NICOLA REBECCHI  

   

 


