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                                                                                                           Firma 

 

                                                                                                Dott.  Giuseppe Battaglia 
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                                                   CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

 

 

Cognome e nome :           Battaglia Giuseppe 

Data e luogo di nascita :  nato il 03/09/1963 a Sant’Eufemia d’Aspromonte ( R.C.) 

Indirizzo :                           Via G. Matteotti n° 15/A – 20090 – Assago (MI) 

                    

                      

Titolo di studio :   Laurea in Economia e Commercio, conseguita in data 13.06.1986,   

                              presso   la  Facoltà di Economia e Commercio dell’Università agli Studi di                                

                              Messina. 

 

Abilitazioni   -    Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista                

Professionali     conseguita   nell’anno 1989 presso l’università agli Studi di Messina. 

                     -     Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, al                    

                           n° progressivo  4186  dal 22. 02. 1995. 

                     -     Nomina e Iscrizione  al Registro Revisori Legali  al n°  9 0 8 8 2, con  

                           Decreto del  Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 

                           del 15.10.1999, pubblicato sul Supplemento Straordinario alla Gazzetta  

                           Ufficiale n. 87, 4° serie Speciale, del 2 Novembre 1999. 

                     -     Iscrizione Elenco Revisori dei Conti degli Enti Locali - Decreto Ministro dell'Interno  

                           15 febbraio 2012 n. 23 - Direzione Centrale della Finanza Locale. 

Altre attività: 

                    -    Docente di  Economia Aziendale,  presso I.I.S. Istituto Istruzione Superiore  

                         “ Falcone - Righi ” di Corsico (MI)  ( in ruolo dal 1990 ) 

 

Attività svolta ed incarichi Professionali : 

 

                Iscritto dal 1995 all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano dopo aver 

maturato idonea esperienza presso  Studi Professionali,  il sottoscritto svolge  in proprio  l’attività di libera 

professione di Dottore Commercialista. 

                L’attività professionale, svolta con proprio Studio Professionale,   contempla  l’assistenza 

Amministrativa, Contabile e Fiscale  , la  Consulenza Aziendale e Finanziaria, l’assistenza in Contenzioso, il 

Controllo Amministrativo,  sia in fase di ordinaria gestione , sia in fase di momenti straordinari. 

 

  Area contabile e Fiscale:  Consulenza ed assistenza nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria in 

merito ad imposizione diretta ed indiretta; predisposizione ed assistenza nella redazione degli adempimenti 

periodici  imposti dalla normativa tributaria ( Modello Unico, Irap, Iva, ecc.); pianificazione fiscale; assistenza 
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in pre-contenzioso ; redazione di pareri e risposte in materia tributaria. Adempimenti Previdenziali, redazione 

delle Dichiarazioni Fiscali e relative trasmissioni telematiche Entratel. 

  

Area Contenzioso:  assistenza e rappresentanza avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; 

assistenza in procedure e concordati stragiudiziali. 

 

Area Bilancio e Revisione:  attività di consulenza ed assistenza in materia di formazione dei Bilanci 

d'Esercizio di società di capitali secondo le norme del Codice Civile, dei principi contabili nazionali e delle 

norme tributarie; analisi e revisione dei conti. Controllo e revisione contabile e delle scritture, assestamento 

dei conti , valutazione elementi patrimoniali, calcolo imposte . 

 

Area Societaria:  consulenza in materia di Diritto Societario ( adempimenti societari, costituzione di società, 

rapporti tra soci, tra questi e la società tra la società e i suoi organi. Deposito Telematico di Bilancio c/o 

registro imprese, firma digitale , gestione pratiche societarie e relativi adempimenti presso CCIAA 

 

Area consulenza Aziendale:  assistenza alle imprese in materia di organizzazione aziendale, pianificazione 

, operazioni straordinarie di cessione, fusione, scissione, trasformazione, conferimenti; ristrutturazioni e 

riorganizzazioni societarie ed aziendali; passaggio generazionale all'interno dell'impresa. Due diligenze, 

valutazione del patrimonio aziendale, pianificazione degli investimenti, riorganizzazioni aziendale,  

liquidazioni volontarie, trasformazioni societarie , business plan iniziale e controllo di gestione 

 

Area Finanza Agevolata :  assistenza alle imprese per l'ottenimento di finanza agevolata e contributi 

 ( locali, regionale, nazionali e comunitari). 

 

Area Peritale: redazione ed asseverazione di relazioni e valutazioni aziendali. 

 

Area Formazione :  Ho svolto attività di docenza c/o il Consorzio Desio-Brianza per la Formazione 

Professionale di Desio (MI).  Incarico temporaneo di docente del corso “ Fiscalità d’Impresa” , durata ore 24, 

dal 24/03/2005 al 28/04/2005 . Formazione esterna per apprendisti extra obbligo formativo. ID progetto 

200068. 

 

Cariche sociali Sindaco / Revisore in Enti Privati e Pubblici 

 

- Ho rivestito la carica di Sindaco effettivo con incarico di Revisore dei conti nella società Gabrius 

Edizioni Spa con sede in Milano, Piazza Borromeo dall’anno 2002 all’anno 2007. 

 

- Ho rivestito la carica di Sindaco effettivo con incarico di revisore dei conti nella società  

 We Publishing Srl ,  con sede a Milano dall’anno 2002 all’anno 2007. 
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- Ho rivestito l’Incarico di Presidente del Collegio Sindacale con funzione di revisione legale dei 

conti    nella società  “ Progetto Cesano Srl “,  società a totale capitale pubblico che gestisce il 

Patrimonio Immobiliare del comune di Cesano Boscone (MI)  dall’anno 2009 all’anno 2012. 

 

- Ho rivestito l’Incarico di Sindaco - Revisore Unico  nella società “ Progetto Cesano Srl “,  società a 

totale capitale pubblico che gestisce il Patrimonio Immobiliare del comune di Cesano Boscone (MI) 

dall’anno 2012 all’anno 2014 ( fine liquidazione società) 

 

- Ho rivestito l’incarico di Presidente Collegio Sindacale dell’ “ Azienda Speciale Farmacie Comunali 

“ del comune di Sedriano (MI) dall’anno 2009 all’anno 2012 

 

- Ho rivestito l’incarico di Revisore Unico  dell’ “ Azienda Speciale Farmacie Comunali “ del comune 

di Sedriano (MI) dall’anno 2012 all’anno 2014. 

 

- Ho rivestito l’incarico di  Sindaco effettivo con incarico di revisione legale dei conti  della società 

“ Tutela Ambientale Sud Milanese “  Tasm Spa , con sede in Assago (MI) , Società patrimoniale 

operativa  a totale partecipazione pubblica che gestisce gli impianti di depurazione delle acque civili 

e industriali dall’anno 2007 all’anno 2014. 

 

 Ho rivestito l’incarico di  componente dei  Revisori dei Conti del Comune di  Pieve Emanuele 

(MI) dall'anno 2013 all'anno 2016. 

 

 

 

         Il sottoscritto dichiara che i dati sopra riportati sono veri,  riservandosi di produrre eventuale 

documentazione a quanto dichiarato. 

  

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali.     

In riferimento a D. Lgs n 196/2003, relativa alla tutela del trattamento dei dati personali, autorizzo 

espressamente l’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione. 

 

 

Milano  , 18/04/2019 

                                                                          

 

                                                                                       In fede 

 

                                                                       ( Dott. Giuseppe Battaglia ) 

                                                              Documento sottoscritto con firma digitale 


