
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

Telefono

Fax
E-mail

Pec

Nazionalità
Luogo di nascita

Data di nascita

Pagina l -Curriculum vi/ae di
Michele Cea

MICHELE CEA ."---'--2.3__ 2'-
2 O

dottmichelecea@libero.it
michele.cea@pec.commercialisti.it

Italiana
Bari
24.02.1968

mailto:dottmichelecea@libero.it
mailto:michele.cea@pec.commercialisti.it


ESPERIENZA PROFESSIONALE

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Michele Cea

• Associato dall'anno 1995 in uno studio professionale di consulenza

aziendale, tributaria e fiscale con specializzazione nelle seguenti aree

di intervento:

contabilità, predisposizione e redazione bilanci di società di capitali;

fiscalità domestica, adempimenti tributari e dichiarazioni fiscali;

perizie in materia contabile e finanziaria;

- •.~pareristica professionale e ricerche in materie tributarie e societarie;

consulenza ed assistenza negli adempimenti fiscali, nei rapporti

con le Amministrazioni competenti dell'imposizione diretta ed

indiretta;

consulenza ed assistenza nei processi di formazione dei bilanci

aziendali, valutazioni d'azienda e previsioni economico-finanziarie

d'impresa;

supporto nei processi di pianificazione economica, finanziaria e

patrimoniale e nella predisposizione di business pian;

valutazioni di complessi aziendali e di quote di partecipazioni

societarie;

assistenza in sede di contenzioso tributario presso le Commissioni

Tributarie Provinciali e Regionali;

predisposizione di progetti di investimento e business pian, attività

di assistenza alle imprese per l'ottenimento di agevolazioni

finanziarie;

attività di revisione legale.

• Incarichi di curatore fallimentare presso il Tribunale di Bari;

• Incarichi di Consulente Tecnico presso il Tribunale di Bari;

• Incarichi di perito presso il Tribunale di Bari;

• Incarichi di Liquidatore in procedure di Liquidazione volontaria in

società di capitali;

• Incarichi di Liquidatore in procedure di Liquidazione coatta

amministrativa designato dal Ministero del Lavoro; ;' s

• Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Palo del

Colle (Ba) per il triennio 1997-2000 e per il triennio 2000-2003;
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• Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di

Modugno (Ba) per il triennio 2001 - 2004 e per il triennio 2004-2007;

• Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bari

per il triennio 2008 - 2011 e per il triennio 2011-2014, ricoprendo la

funzione di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dal

08.04.2014 al 23.12.2014;

• Componente del Collegio del Nucleo di Controllo di Gestione presso

la Provincia di Bari nominato con Decreto Prefettizio n. 90/S.G. del

10.05.2004;

• Componente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2006-

2009 e per il triennio 2009-2012 presso il Consorzio per lo Sviluppo

dell'Area Industriale di Bari nominato con deliberazione della Giunta

Regionale della Puglia n. 1049 del 12.07.2006 ratificata dal Decreto

del Presidente della Regione Puglia n. 946/2006 del 27.10.2006;

• Componente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio

2005/2008 presso l'Istituzione Scolastica del Distretto Bari 8

(Altam ura);

• Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.N.P. CISL di

Bari per il triennio 2014-2017 e per il triennio 2017-2020;

• Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.N.P. CISL della

Puglia per il triennio 2017-2020;

• Sindaco supplente dell'ARCA Nord Salento (ex IACP Brindisi)

nominato con deliberazione della Giunta Regionale Puglia n.

2699/2014;

• Componente del Collegio dei Probi Viri della Banca di Credito

Cooperativo degli Ulivi - Terra di Bari nel triennio 2000 - 2003;

• Componente di collegi sindacali di società di capitali (SpA, Srl),

società cooperative e società consortili;

• Presidente del Collegio Sindacale della società partecipata dal

Comune di Bari denominata AMTAB SpA per il triennio 2017-2020

nominato con Decreto del Sindaco del Comune di Bari n. )3del 30
• ' s

giugno 2017.
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• Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico

Statale di Bitonto (Ba) nell'anno scolastico 1985/1986;

• Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di

Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Bari in data

26.10.1992;

• Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

conseguita nell'aprile 1993;

• Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

al n. 1637 dal 21.12.1995;

• Iscrizione al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero

dell'Economia e delle Finanze al n. 72828 dal 26.05.1999;

• Iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali tenuto dal

Ministero dell'Interno;

• Iscrizione all'Albo dei Revisori tenuto dall'Associazione delle Banche di

Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata;

• Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale

di Bari al n. 719 dal 23.05.1996;

• Iscritto nell'elenco dei Revisori Legali per le istituzioni scolastiche tenuto

dal Ministero dell'Istruzione;

• Corso di aggiornamento per Revisore degli Enti Locali Organizzato

dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Bari nell'anno 2012 (D.M. Interno 15.02.2012 n. 23);

• Corso di aggiornamento per Revisore degli Enti Locali Organizzato

dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Bari nell'anno 2013 (D.M. Interno 15.02.2012 n. 23);

• Corso di aggiornamento per Revisore degli Enti Locali Organizzato

dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Bari nell'anno 2014 (D.M. Interno 15.02.2012 n. 23);

• Corso di aggiornamento per Revisore degli Enti Locali Organizzato

dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Espert~ ~ont;3bili di

Bari nell'anno 2015 (D.M. Interno 15.02.2012 n. 23);

• Corso di aggiornamento per Revisore degli Enti Locali Organizzato

dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Bari nell'anno 2016 (D.M. Interno 15.02.2012 n. 23);



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali ".

Bari 25 settembre 2017

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Michele Cea


