FUMAGALLI AUGUSTO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

DATI PERSONALI
◼ Data di nascita: 28/11/1970
ESPERIENZE PROFESSIONALI
◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼
◼

IN MATERIA SOCIETARIA:
costituzione, trasformazione, gestione, fusione, scissione e liquidazione di società, consorzi, rete
di imprese.
IN MATERIA FISCALE:
imposte dirette, indirette, successione ed in genere in ogni materia tributaria anche con riguardo a
investimenti esteri, redazione perizie di stima, assistenza in contenzioso tributario (provinciale e
regionale)
IN MATERIA CONTABILE/AZIENDALISTICA:
contabilità, bilanci, analisi di bilancio, controlli gestionali, redazione budget
IN MATERIA DI VALUTAZIONE:
valutazioni di aziende, cessioni ed acquisizioni di quote societarie e pacchetti azionari
IN MATERIA DI REVISIONE:
maturata esperienza di sindaco effettivo in collegi sindacali di società di capitale (società per
azioni, a responsabilità limitata, Gruppi multinazionali) e Revisore dei Conti in un Consorzio,
Revisore dei conti di Enti Locali
DOCENZA A CORSI
* Partecipazione come docente a lezione sul collegio sindacale nel corso 2002/2003
commercialisti e sul rendiconto finanziario nel corso 2007/2008 per i praticanti dottori
commercialisti di Como.
* CCIAA Como – Docenza in materie contabili e fiscali al corso per l’abilitazione all’esercizio
della professione di Agente di Commercio (2014)
* CCIAA Como – Docenza in materie contabili, fiscali e finanziarie al corso per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Mediatore Immobiliare (dal 2016 a 2019)
IN MATERIA DI CONCILIAZIONE
È stato Conciliatore presso la CCIAA di Como
CUSTODE GIUDIZIARIO E DELEGATO ALLA VENDITA presso il Tribunale di Como
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE (specifica esperienza in contratti di Agenzia e
di distribuzione, compravendite, assistenza contrattualistica in genere in lingua inglese)
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CARICHE ISTITUZIONALI

Cariche in essere al 07.03.2022
▪ Consigliere Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como
(dal 2022)
▪ Tesoriere Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como
(dal 2022)
▪ Coordinatore nazionale gruppo di lavoro CIVIS
Consiglio nazionale Dottori commercialisti ed Esperti Contabili- Roma
▪ Componente tavolo tecnico informatico a supporto CODIS
Carica regionale Dottori commercialisti e Esperti Contabili- Milano
▪ Presidente Commissione di studio Procedure Esecutive Immobiliari
Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Como
CARICHE SOCIETARIE

▪ Componente di Collegi Sindacali e Sindaco unico in società di capitali
Esperienza pluridecennale maturata in svariati settori (legno, lapideo, grande
distribuzione, metalmeccanica, alimentare)
▪ Revisore in Enti locali

LINGUE

▪

Inglese – Scritto e parlato

▪

Francese – Scritto e parlato (scolastico)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
◼
◼
◼

◼

◼

◼

Laurea in Economia e Commercio Università L. Bocconi di Milano (103/110)
1994 – Stage presso Studio Commercialista Dott. Cristiano Giancarlo in Bucarest (Romania)
da luglio 1996 a giugno 1997 collaborazione con Università Bocconi e con SDA Bocconi per la
redazione di studi in materia di Project Finance e la preparazione del materiale didattico per
alcuni corsi SDA (scuola di direzione aziendale);
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Como dal 16 ottobre
2000 con il n. 638A (esame di Stato sostenuto presso l’Università Luigi Bocconi di Milano);
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 19.04.2001 pubblicato
sulla G.U. n° 36 – 4^ serie speciale del 08.05.2001;
aggiornamenti continui in ambito professionale

