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PAOLO BRUNO 
DOTTORE COMMERCIALISTA 

 

CURRICULUM VITAE 

(Dottore Commercialista ed Esperto Contabile) 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nato a Imperia il 09.09.1971 

Residente a Imperia (IM) Via Vallone dei Pozzi 3 

Codice fiscale: BRN PLA 71P09 E290N 

 

STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di 

Genova discutendo la tesi dal titolo “La funzione delle esportazioni italiane: recenti 

aspetti empirici”. 

• Dottore Commercialista abilitato all’esercizio della libera professione dal 2002 ed 

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Imperia con il 

numero di iscrizione 128/A. 

• Revisore Legale dal 2002, iscritto nel registro dei Revisori Legali, dal 23/07/2002, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, supplemento n. 60 – IV serie 

speciale del 30/07/2002, al Numero 125889. 

• Revisore degli Enti Locali dal 2002, iscritto nel registro dei Revisori degli Enti Locali al 

Numero 125.889. Abilitato per le fasce 1,2,3 (Province e Comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti). 

• Partecipazione a svariati corsi di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività 

professionale. 

• Titolare di Studio Professionale dal 2002. 

  

ATTIVITÀ SVOLTA 

Esperienza Maturata nel settore privato. 

• Consulenza fiscale, tributaria e societaria nei confronti di aziende commerciali e di 

produzione servizi; l’attività riguarda l’assistenza e la consulenza relativa sia alla gestione 

aziendale ordinaria (formazione bilanci, dichiarazioni fiscali, costituzioni societarie) che 
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alla gestione aziendale straordinaria (trasformazioni, cessioni di aziende e di quote sociali, 

perizie di aziende e di quote societarie). 

• Consulenza aziendale e controllo di gestione; l’attività riguarda l’assistenza e la consulenza 

alle aziende per impianto contabilità industriale e controllo di gestione, redazione business 

plan, formazione del personale dedicato all’attività. 

• Redazione ed asseverazione di perizie di valutazione di aziende per incarichi ricevuti per 

disposizioni di legge (ai sensi degli art.. 2343 e 2465 del c.c.)  o volontari. 

• Assistenza nella richiesta di agevolazioni e contributi regionali, nazionali ed europei per 

avviare una nuova attività o migliorare quella esistente. 

• Dal 2002 attività di componente del Collegio Sindacale ex. Art. 2397 c.c. sia come 

Presidente che come membro effettivo di società private nei settori manifatturiero, 

commerciale ed in consorzi di garanzia fidi. 

 

Esperienza maturata nel settore pubblico. 

• Revisore contabile, presso Enti Locali della Regione Liguria, incarichi ricoperti: 

Presidente del Collegio, Membro effettivo e Revisore Unico. 

o 2002 – 2005. Comune di Diano Marina. Componente dell'organo revisione 

economico finanziaria. 

o 2003 -2006. Comune di Chiusavecchia. Revisore Unico.  

o 2005 – 2008. Comune di Imperia. Presidente del Collegio dell'organo di revisione 

Economico finanziaria.  

o 2006 -2009. Comune di Chiusavecchia. Revisore Unico. 

o 2009 – 2012. Comune di Diano Marina. Revisore Unico. 

o 2014 – 2015.  Comune di Toirano. Revisore Unico. 

o 2016 – in corso. Comune di Diano Castello. Revisore Unico 

• 2014 – in corso. Comune di Andora. Membro del nucleo di valutazione del personale. 

• 2016 - in corso. Direttore Tecnico Amministrativo della “Fondazione Casa di Riposo 

Quaglia” 

• Presidente del Collegio Sindacale e di Membro Effettivo del Collegio Sindacale in società 

pubbliche e misto pubbliche/private. 

o 2002 – 2005. Presidente del Collegio Sindacale della “Porto di Imperia S.p.A.”.  

Imperia. 
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o 2006 – 2009. Membro del Collegio Sindacale della “Coopefidi Società 

Cooperativa di garanzia collettiva dei Fidi”. Genova. 

o 2008 – 2011. Presidente Collegio Sindacale della “Gestioni Municipali S.p.A.”. 

Diano Marina (IM). 

o 2011 – 2014. Membro del Collegio Sindacale della “AMA s.r.l.” Andora. 

o 2014 – in corso. Membro del Collegio Sindacale della “SCA Servizi Comunali 

Associati”. Alassio 

o 2015 – in corso. Membro del Collegio sindacale della “Tecnocivis S.p.A.” Savona. 

• Consulente di società pubbliche e misto pubbliche/private, sia come Dottore 

Commercialista che in attività affini (assistenza nella predisposizione del bilancio sociale e 

dell’applicazione della normativa di cui al D.lgs 231/01). 

• Attività di collaborazione e consulenza presso Enti Locali della Provincia di Imperia e 

Savona in materia fiscale (consulenza e assistenza in materia di: Iva, Unico Enti non 

Commerciali e Irap del personale) e gestionale. 

 

ALTRE ESPERIENZE  

• 1997 Svolgimento del servizio militare presso l’Arma dei Carabinieri.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto del DL 196/03 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 

Imperia, 08 maggio 2017.  

 

              Dott. Paolo Bruno 
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