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ARMANDO MARIOTTA 

nato a Saluzzo il 16 settembre 1947, ivi residente in Via Martiri della Liberazione n. 23. 

Codice fiscale MRT RND 47P16 H727 L – P. IVA 03105580041 

con Studio in Cuneo, Corso Soleri n. 3 Tel 0171 452811 

E-mail armando.mariotta@jointsnet.com  PEC armando.mariotta@legalmail.it  

 

Titoli di studio e professionali 

− Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Torino nel 1970. 
− Dottore Commercialista iscritto all'ordine di Cuneo dal 1974 

− Iscritto nel registro dei revisori legali dal 1981 

− Ex professore di discipline e tecniche commerciali e aziendali presso Istituti Tecnici. 
− Professore a contratto di Diritto Tributario presso la Scuola Universitaria Management d'Impresa della 

Facoltà di Economia dell'Università di Torino: anni 1999-2001. 
− Professore a contratto di Economia e Gestione Tour Operator ed Agenzie di Viaggio presso la Scuola 

Universitaria Management d'Impresa della Facoltà di Economia dell'Università di Torino: anno 2002. 
− Professore a contratto di Organizzazione, logistica e gestione operativa tour operators e agenzie di viaggio 

presso la Scuola Universitaria Management d'Impresa della Facoltà di Economia dell'Università di Torino, 
per l'anno accademico 2003-2004 e per l'anno accademico 2004-2005. 

− Professore a contratto al Master "Destinazione Cultura" presso la Scuola Universitaria Management 
d'Impresa della Facoltà di Economia dell'Università di Torino. 

 
Cariche professionali 

− Socio dello Studio Commercialisti Associati Musso, Mariotta, Risoli e Gramondi dal 1975. 
− Amministratore Unico della società di servizi aziendali Revisumma Srl 
− Socio fondatore e amministratore fino al 1980 della software-house "Sistemi s.p.a." con sede a Torino. 
− Presidente del Collegio Sindacale e sindaco effettivo di società e di enti a carattere locale e nazionale ed 

in particolare: 
o Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo negli anni dal 

2001 al 2009; 
o Componente del Collegio Sindacale della Banca Cassa di Risparmio di Saluzzo dal 2009 fino 

all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; 
o Presidente del Collegio Sindacale della Banca Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa dal 27 aprile 

2012 fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2014. 
− Componente per quattordici anni della Commissione Nazionale Informatica del Consiglio Nazionale dei 

dottori commercialisti. 
− Ex consulente Nazionale FIAVET, Federazione Italiana Agenti di Viaggio. 
− Presidente Consiglio di Amministrazione di Turgranda s.r.l. società costituita per un progetto di incoming 

per l'ecoturismo in Provincia di Cuneo con soci fondatori la Fingranda s.p.a (finanziaria di intervento della 
Provincia di Cuneo) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo; attualmente la società ha variato la 
denominazione sociale in Blupiemonte Srl con soci il sottoscritto e il sig. Mario Demarta amministratore 

delegato. 
− Presidente fino al 2010 di Emozioni Italiane Scrl tour operator costituito per gestire un progetto di 

incoming turistico a livello nazionale. 
 

Esperienze professionali 

− Consulente societario, di organizzazione aziendale e fiscale di imprese ed enti non profit operanti in Italia 

− Collaboratore di software-house per l'analisi e lo sviluppo di procedure contabili 
− Partecipazione in qualità di relatore per conto della Soc. Ing. C. Olivetti Spa e Alpitour Spa a corsi e 

convegni di carattere fiscale. 
− Docente a corsi organizzati dalla Centrale Servizi Spa su "Analisi di bilancio per Istituti di Credito". 
− Docente per conto dell'Unione Industriale di Cuneo in corsi su analisi di bilancio con l'utilizzo in aula del 

personal computer. 
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− Docente presso il Centro Studi per il Turismo di Assisi di corsi di contabilità e analisi di bilancio per le 

Agenzie di Viaggio. 
− Docente per conto del Centro Studi per il Turismo di Assisi di corsi di analisi di bilancio per aziende 

alberghiere svolti in Aosta 
− Docente presso l'Unione Commercio-Turismo e Servizi di Bolzano in corsi su argomenti fiscali e sul 

controllo di gestione per le Agenzie di Viaggio. 
− Docenza in corsi e convegni su argomenti fiscali per agenzie di viaggio in varie Regioni italiane. 

− Docenze varie di contabilità, bilancio e controllo di gestione per aziende. 
 

Pubblicazioni 

Curato, in qualità di autore, alcune pubblicazioni, tra cui: 
− La nuova riforma fiscale, edita da La Centrale Servizi per conto della Banca Cattolica del Veneto e altri. 
− La legge Visentini ter, edita dalla Sweda 

− Obblighi legali, fiscali e contabili dei commercianti al minuto, edita dalla Sweda 
− Agenzie di viaggio e turismo: contabilità bilancio e controllo di gestione. Casa editrice Franco Angeli 
− S.p.A. 
− Manuale di contabilità e bilancio per le agenzie di viaggio. Casa editrice Franco Angeli S.p.A. 
− Analisi di bilancio per indici e per flussi 
− Articoli su riviste specializzate per agenzie di viaggio 

− Articoli per Il Sole 24 Ore, La Settimana Fiscale Frizzera e Italia Oggi 
− CD multimediale di contabilità per aziende alberghiere nella parte "Analisi di Bilancio" (edito per conto 
− della FEDERALBERGHI) 
 

Attività nel settore sportivo 

− Istruttore di scialpinismo del Club Alpino Italiano 
− Presidente della Sezione "Monviso" di Saluzzo del Club Alpino Italiano dal 1979 al 1991 

− Presidente, dal 1985 al 2002 del Comitato Organizzatore del Giro del Monviso, importante gara 
internazionale di scialpinismo per coppie di due atleti 

− Fondatore nel 1991 del C.I.S.A.C. "Comité International ski alpinisme de competition", primo embrione 
della futura Federazione Internazionale di Scialpinismo. 

− Carica di Tesoriere all'interno del C.I.S.A.C. dalla fondazione fino alla sua incorporazione nell'I.S.M.C. - 
"International Council for Ski Mountaineering Competitions", entità sotto l'ombrello 

dell'U.I.A.A. 
− Consigliere, su nomina F.I.S.I., dell' I.S.M.C. sino al 2008, anno dello spin-off dell' I.S.M.C. nell'attuale 

I.S.M.F. "International Ski Mountaineering Federation" 
− Estensore dello statuto dell'I.S.M.F. 
− Presidente nel 2006 del Comitato organizzatore del Mondo di Scialpinismo - Cuneo 2006, evento a cui 

parteciparono 31 nazioni. 

− Presidente dal 2011 ad oggi dell' International Ski Mountaineering Federation (I.S.M.F.) 
− Attività sportive praticate: alpinismo, scialpinismo, escursionismo, bicicletta, immersioni con bombole. 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle normative vigenti in materia di privacy. 
 

 
Cuneo, 11 luglio 2019 
 

 
Dott. Armando Mariotta 

 

 


