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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TAVAGNUTTI ELISA

Indirizzo VIA DEL GARDA, 44 – MORI - TN

Telefono 339 3429851

Fax

E-mail elisatt61@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01/06/61

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 6.02.1989 a tutt'oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Isera

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Collaboratore contabile/amministativo – C evoluto – 4' pos. retributiva

• Principali mansioni e responsabilità Dal 2006, con incarico di Posizione Organizzativa, responsabile dell'Azienda servizi comunali 
per quanto attiene la gestione delle pratiche e della fatturazione nei confronti degli utenti (privati,
aziende ed enti pubblici) dei servizi energia elettrica, gas, idrico e rifiuti, gestiti in economia dal 
Comune, e pratiche di energia fotovoltaica, bonus, mercato libero ecc.
si tratta di circa 5800 contratti con conseguenti 11.000 fatture multiservizio annue, anche PA;
constante collegamento con il settore tecnico per allacci/disdette e verifiche
predisposizione di database per letturisti,e utilizzo programmi di telelettura
mantengo quotidiani rapporti con i consulenti e con i servizi outsourcing per quanto attiene i vari 
programmi e le molteplici denunce relative a detti servizi; 
provvedo alla formazione delle tariffe servizio idrico e rifiuti
rilascio pareri e visti di regolarità contabile su delibere e determinazioni.
In precedenza ho svolto il mio servizio nell'ufficio unico ragioneria/tributi/personale del Comune, 
provvedendo alla :
gestione del personale con stesura delle pratiche legate alla gestione giuridica ed economica del
personale dipendente; tenuta dei fascicoli del personale, varie delibere di recepimento contratti, 
lavoro straordinario, assunzione, cessazione, pensionamento, liquidazioni indennità varie e 
mensilmente elaborazione stipendi, controllo delle presenze, tenuta ferie, denunce contributive 
varie (Inps – Inadel – Cpdel - Inail..) e pratiche di pensione;
gestione dei tributi – in particolare TARSU, con emissioni di ruoli con controlli e verifiche
formazione dei bilanci annuali /pluriennali e dei consuntivi con relativa documentazione,
gestione del bilancio comunale con registrazione fatture acquisto e fatture emesse, emissione 
mandati e reversali,
tenuta dei registri IVA, e stesura dichiarazioni fiscali annuali 
richieste di contributi per lavori pubblici, 
gestione rapporti con il Tesoriere, il Revisore dei conti e le software house
economo comunale, ora agente contabile per il mio ufficio.

• Date (da – a) Dal 1.07.1986 al 31.12.1987
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mori

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Contabile – 6' livello 

 Principali mansioni e responsabilità il mio servizio si è svolto nell'ufficio ragioneria, 
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ho provveduto personalmente alla prima informatizzazione dell'ufficio;
formazione del bilancio e del consuntivo con relativa documentazione,
gestione del bilancio comunale con registrazione fatture acquisto e fatture emesse, emissione 
mandati e reversali,
gestione rapporti con il Tesoriere, il Revisore dei conti e con i referenti la software house
pratiche di concorso nella spesa dei famigliari di residenti in casa di riposo

• Date (da – a) Da 1.10.1980 a 26.06.1986
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Commercialisti: dr. Renzo Sartori – dr. Paolo Marega – dr. Lorenzo Saiani

• Tipo di azienda o settore Studio commercialista
• Tipo di impiego impiegata

• Principali mansioni e responsabilità Impiegata d'ufficio, con servizio di segreteria per il titolare, 
tenuta di contabilità per i clienti con primi sistemi computerizzati, con denunce fiscali annuali  
(iva – sostituti d'imposta – redditi , ecc)
rapporti con vari studi e uffici vari : notarili, di avvocati, tribunale, agenzia entrate, ufficio iva, 
ufficio tavolare e catasto ecc.. per la formazione di pratiche varie per i clienti (nuove società, 
fallimenti, ecc,)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1975 - 1980
• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico Commerciale F&G Fontana di Rovereto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ragioneria – tecnica bancaria – diritto – scienze delle finanze - economia

• Qualifica conseguita Diploma  di Ragioniere e Perito Commerciale

• Date (da – a) Negli ultimi anni
• Nome e tipo di istituto di istruzione Consorzio dei Comuni Trentini – Anutel – Maggioli – AEEGSII - altri

• Principali corsi di formazione  oggetto
dello studio

Bonus energia – applicazione Sgate
Fiscalità Locale – Tares
Servizi Pubblici locali – liberalizzazioni
Imposta Unica Comunale
Imposta Immobiliare Semplice
Sistemi efficienti di utenza
Prevenzione della corruzione
Conto del Patrimonio – comuni metanizzati

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA italiana

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo coordinato ed efficiente, adeguandolo ai diversi
settori di svolgimento delle attività intraprese
Capacità a lavorare in gruppo acquisita nei vari anni e con i vari ruoli ricoperti, collaborando con 
gli altri componenti per il rispetto delle scadenze fissate

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE SISTEMI OPERATIVI IN AMBIENTE WINDOWS 
DISCRETA CONOSCENZA DI TUTTI I PRINCIPALI PROGRAMMI 
SOFTWARE IN AMBIENTE MICROSOFT OFFICE: WORDE, EXCEL, POVER POINT

SOFTWARE CLIENT BROWSER: EXPLORER, MOZILLA, GOOGLE CHROME. 
POSTA ELETTRONICA - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DIKE PER FIRMA DIGITALE

ASCOT WEB PER GESTIONE FINANZIARIA

MICROSOFT DINAMICS NAV
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