
 
CURRICULUM VITAE 

Clelia Appignani 
 
 
 
Dati anagrafici 
 
Luogo e data di nascita Penne il 16/06/1970 
Residenza   Pescara Via Pizzoferrato n.27 
Studio Professionale  Pescara Via Gran Sasso n.74 
Recapiti telefonici  Cell.329 6291398  Fax 085 4227606  
Codice Fiscale  PPGCLL70H56 
e-mail       clelia.appig@gmail.com 
pec    clelia.appignani@odcecpescara.it   
 
Titoli di studio e qualifiche professionali 
 

- Laurea  quinquennale in Economia e Commercio conseguita presso l’Università 
“G.D’Annunzio”- Sede Pescara 

 
- Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Pescara dal 20/03/2006 n.864 Sez.A. 
 

- Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.142964 con Decreto del 
17/04/2007 pubblicato sulla G.U., 4° serie speciale, n.34 del 27/04/2007 
 

- Revisore Ente Locale iscritto nel Registro dei Revisori Enti Locali dal 2012 
 

- Mediatore specializzato (D.M.180/2010) dal 12/02/2011  
 
 
Esperienze professionali  
 
Data: dal 2002 al 2007 
Studio: “Damiani e associati” studio professionale – Via C. Battisti - Pescara 
Esperienza:  
Consulenza fiscale e societaria a medie e grandi società di capitali con analisi e controllo di bilanci. 
Collaborazione nelle verifiche sindacali con partecipazione ai collegi sindacali e predisposizione dei 
relativi verbali. 
Collaborazione nella predisposizione e stesura di perizie aziendali nell’ambito di consulenze 
tecniche di parte. 
Audit di bilanci di società di capitali. 
Predisposizione di business plan per operazioni di finanza straordinaria.  
Elaborazione di bilanci consolidati di gruppo con elisione di operazioni infragruppo e 
riallineamento bilanci società controllate. 
Operazioni di valutazione d’azienda. 
Contenzioso tributario. 
 
 
 



Data: dal 2003 ad oggi   
Studio individuale contabile, tributario e fiscale Via Gran Sasso n.74 – Pescara, operante nel 
settore della tenuta contabilità ordinaria, calcolo imposte, predisposizione e invio dichiarazioni 
fiscali.   
 
Data: dal 1989 ad oggi   
Azienda: Società “F.lli Appignani sas” Via Gran Sasso n.70 – Pescara, operante nel settore della 
impiantistica idro-termo tecnica, impianti di climatizzazione, frigoriferi ospedalieri, impianti 
elettrici, del gas, impianti antincendio. Autoclavi di sterilizzazione per sale operatorie, 
apparecchiature elettromedicali, arredi sanitari.   
Esperienza: Responsabile amministrativo e commerciale, tenuta contabilità ordinaria, controllo di 
gestione, consulenza fiscale e contrattuale, rapporti con la clientela, predisposizione di gare 
d’appalto, gestione del sistema qualità. 
 
Data dal 2010 al 2015 
Incarico di membro del Collegio Sindacale della Confartigianato di Pescara. 
 
Data: dal 2013 al 09.02.2020 
Nomina a revisore ente pubblico presso il Comune di Mozzagrogna.  
 
Data: dal 2014 in carica 
Incarico di membro del Collegio Sindacale della S.A.I.T.E.M. S.p.A. 
 
Data: dal 2014 in carica 
Attività di consulenza contabile fiscale alla Fondazione culturale “Luciano Russi” 
 
Data: dal 2016 in carica 
Revisore unico presso Fondazione “Bertrando e Silvio Spaventa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003. 
 
 
 
        Firma 

                       
 


