RODOLFO CITTERIO
________________________________________________________________________________________________
VIA IV NOVEMBRE 36, 22066 MARIANO C.SE (CO)

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
NOME: Rodolfo
COGNOME: Citterio
DATA E LUOGO DI NASCITA: 01 Agosto 1969 – Mariano C.se (CO)
RESIDENZA: Mariano C.se (CO) – Via IV Novembre 36

TITOLI DI STUDIO
Maturità Linguistica conseguita presso l’Istituto “Jean Monnet” di Mariano C.se
nell’anno scolastico 1987/1988 ( Lingue Inglese, Francese e Tedesco parlate e
scritte)
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università Cattolica del S.
Cuore di Milano nell’anno 1999.

ALBI E REGISTRI
Superato l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di
Dottore
Commercialista presso l’Università dell’Insubria di Varese nell’anno 2006.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Como dal 15.01.2007 al n. 776/A.
Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n. 156799, con Decreto del 23/10/2009
sulla G.U. n. 86 del 06/11/2009
CURRICULUM PROFESSIONALE
Dal 1998 al 2003, dopo aver assolto il servizio militare, ho svolto la pratica
professionale presso uno Studio Commercialista sito in Brianza, prima in qualità di
praticante , poi dopo aver aperto un autonoma posizione IVA nel 2002 in qualità di
collaboratore oltre ad aver svolto la mia attività a livello individuale..
Dal 2003 collaboro stabilmente con lo Studio Co.Re.As, con sede a Monza, Milano,
Carate Brianza e Vimodrone.
Proseguo anche la mia attività professionale sia a livello individuale sia in
partnership con un altro Studio professionale sito in Monza.
ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE
La collaborazione con Co.Re.As., così come l’attività svolta individualmente, sono
svolte nell’ambito delle attività tipiche del Dottore Commercialista:
-

Gestione e tenuta della contabilità, ordinaria e semplificata, per imprese
individuali, professionisti , società di persone e di capitali;
Consulenza societaria : costituzione di società , predisposizione di Statuti
sociali, tenuta dei libri sociali, assistenza su stesura e tenuta verbali;
operazioni straordinarie: fusioni, scissioni, trasformazioni, liquidazioni,
cessioni d’azienda e di quote/azioni, aumenti di capitale, ecc…;
redazione di bilanci, d’esercizio e straordinari, e preparazione della
documentazione per i successivi adempimenti e depositi previsti dalle
normative civilistiche e fiscali;

-

-

-

consulenze fiscali individuali e societarie: predisposizione dichiarazioni dei
redditi e fiscali pianificazione fiscale inerente particolari gestioni o singole
operazioni economiche;
contenzioso tributario, assistenza e consulenza per lo studio e la
predisposizione di ricorsi in materia tributaria / fiscale; assistenza nella
gestione delle pratiche presso diversi Uffici o Enti: Uffici Tributari, Inps,
Inail, U.T.E., ecc
analisi di bilancio, redazione e successivo controllo di budget, esame dei
flussi finanziari, calcolo indici di bilancio;
Nel corso degli anni, ho svolto e tuttora svolgo mansioni di Sindaco, ,
nonché, essendo iscritto all’Albo dei Revisori Legali dal 2009, anche attività
di Revisore presso diverse società industriali, commerciali e immobiliari.

