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CURRICULUM VITAE 

 
Dati personali 

Stato Civile:   Coniugato 

Nazionalità:   Italiana 

Data di nascita:  04.04.1969 

Luogo di nascita:  Lentini (Sr) 

Residenza:   Catania  

Codice Fiscale:   LSS FDL 69D04 E532S 

 
 
Titoli di studio e professionali 
 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Catania 
nel 1995.  

 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania dal 2002. 

 Iscrizione all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili presso il Ministero di Giustizia con 
Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 5/12/2003, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale nr. 97 - IV serie speciale - del 12/12/2003, al numero 131035. 

 
 
Esperienze formative 
 

 Tirocinante per l’abilitazione all’esercizio professionale di Dottore Commercialista - 
Revisore contabile presso lo studio Fontana in Siracusa dal 1995 al 1998. 

 Corso di perfezionamento in economia regionale tenuto dall’Università degli Studi di 
Catania nel 1995.  

 Corso di aggiornamento professionale su “I finanziamenti all’impresa” tenuto 
dall’U.G.R.C. di Catania nel 1997. 

 Corso di perfezionamento in Finanziamenti agevolati tenuto dal “Il Sole 24 Ore S.p.A.” a 
Roma nel 1999 

 Corso di Formazione sul “Bilancio negli Enti Locali” organizzato dalla Fondazione Dottori 
Commercialisti per la Sicilia nel 2012 
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 Convegno “Le nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali” organizzato dal 
MEF - Ragioneria Generale dello Stato - ANCI - Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti del 27.04.2016 

 
 
 
Esperienze lavorative 
 

 Collaboratore presso lo Studio Fontana in Siracusa nel 1998. 

 Collaboratore presso lo Studio Tinnirello in Lentini dal 1998 al 2001. 

 Titolare di studio in Catania e Caltagirone dal 2002. 

 Revisore Contabile presso il Comune di Lentini dal 2003 al 2006 

 Consulente contabile e fiscale del’Ente strumentale della Regione Sicilia “Stazione 
Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone” dal 2011 al 2016.  

 
Nell’ambito della propria carriera professionale,  è stata maturata la seguente esperienza 
lavorativa: 

 
-  tenuta delle contabilità riguardanti imprenditori individuali, società di persone, di 

capitali ed Enti no-profit; 
 
- consulenza e verifica nelle aziende, con specifico riferimento alle seguenti 

problematiche: 
a) predisposizione del piano dei conti; 
b) controllo della regolare tenuta delle scritture contabili; 
c) controllo della regolare tenuta dei libri e registri contabili previsti dalla normativa 

civilistica e fiscale; 
d) controllo delle registrazioni di assestamento e di chiusura dell’esercizio 

contabile; 
 

- redazione  dei bilanci di esercizio, secondo la normativa vigente per le società di 
capitali ed Enti no-profit, composti dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 
Integrativa e Relazione sulla Gestione degli Amministratori; 

 
- redazione e trasmissione delle seguenti dichiarazioni fiscali: 

a) modello di dichiarazioni dei redditi per ditte individuali (ex Mod. 740); 
b) modello di dichiarazioni dei redditi per società di persone (ex Mod. 750); 
c) modello di dichiarazioni dei redditi per società di capitale (ex Mod. 760); 
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d) modello di dichiarazioni dei redditi per Enti no-profit (ex Mod. 760/bis);  
e) modello di dichiarazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP); 
f) modello di dichiarazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Mod. IVA); 
g) modello di dichiarazione dei sostituti di imposta relativo ai quadri sui compensi a 

professionisti e collaboratori (ex Mod. 770); 
 

- risposte a quesiti concernenti il trattamento fiscale ai fini dell’IRFEF, dell’IRPEG, 
dell’IVA, dell’IRAP e di altre imposte indirette; 

 
- consulenza contabile e fiscale relativa a operazioni straordinarie (fusioni e 

conferimento di ramo d’azienda); 
 
- consulenza per la richiesta di agevolazioni finanziarie, nazionali e comunitarie, con 

predisposizione di business plan ed elaborazioni di bilanci previsionali quinquennali; 
 

 Consulenza fiscale in materia di IVA ed altre imposte indirette al Comune di Lentini e più 
specificatamente:  

- impianto di un sistema contabile fiscale mediante l’allestimento di libri e scritture 
contabili previsti dalla normativa IVA atti alla discrimina delle attività istituzionali 
da quella imprenditoriali; 

- recupero dell’IVA a credito verso l’Erario; 
- assistenza al contenzioso contro l’Ufficio Iva di Siracusa; 
- redazione delle dichiarazioni annuali IVA; 
- risposte a quesiti in materia di imposta di registro, ipotecarie, catastali e di bollo; 

 Consulenza in materia di fiscalità attiva al Comune di Lentini e più specificatamente:  
- redazione di bozze di regolamenti in materia di tributi locali quali: ICI, Tosap, 

tassa affissioni e pubblicità; 
- consulenza in materia di accertamento dei sopra citati tributi. 
 

 Assistenza e difesa al contenzioso tributario innanzi le Commissioni Provinciali e 
Regionali dell’Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania. 

 

 Nell’ambito dell’attività di Revisore Contabile presso il Comune di Lentini sono state 
svolte attività di controllo dei conti, di certificazione dei prospetti inerenti il rispetto dei 
parametri imposti dal Patto di Stabilità Interno, della redazione dei pareri su debiti fuori 
bilancio e sulla redazione dei bilanci di previsione e consuntivi, controllo amministrativo-
contabile delle delibere Consiliari, di Giunta e delle determinazioni dirigenziali. 
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 Nell’ambito dell’attività di Consulente contabile e fiscale della STAZIONE di 
GRANICOLTURA sono state svolte anche le attività di predisposizione dei bilanci 
di previsione e dei rendiconti generali in osservanza del D.P. Reg. Sic. n. 729 del 
29.05.2006 e da ultimo con la disciplina di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio ex D. Lgs. n. 118/2011. 
 
 
Oltre allo svolgimento delle attività sopra menzionate, è stata maturata la seguente 
esperienza lavorativa: 
 
- perizie relative ad azioni di revocatoria fallimentare; 
 
- perizie sull’accertamento di anatocismo bancario; 

 
- consulente contabile e fiscale nelle procedure fallimentari; 

 
- consulente del Giudice dell’Esecuzione Immobiliare per la predisposizione dei piano 

di riparto; 
 

- perizie sull’accertamento del reato di false comunicazioni sociali (falso in bilancio ex 
art. 2621 c.c.); 

 
- perizie sull’accertamento del reato di usura. 

 
- redazione di perizie e consulenze tecnico-contabili con specifico riguardo ai reati 

fallimentari. 
 
 

Nell’autorizzare il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui 
al D. Lgs. n. 196 del 2003, si sottoscrive il presente curriculum. 
 
 

Catania, lì 24 gennaio 2017 
 
                                                                                Dott. Filadelfo Alessandro 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


