INCARICHI DI CONSULENZA-COLLABORAZIONE AFFIDATI NEL CORSO DELL’ANNO 2016
PER INCARICHI DI CONSULENZA O COLLABORAZIONE SI INTENDONO GLI INCARICHI PREVISTI DALL’ART. 7,
COMMA 6, D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. O DA SPECIFICHE NORME.
NELL’ANNO 2016



NON SONO STATI AFFIDATI INCARICHI DI CONSULENZA O COLLABORAZIONE PREVISTI DALL’ART. 7,
COMMA 6, D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II.
È STATO AFFIDATO INCARICO DI CONSULENZA-COLLABORAZIONE PREVISTO DA SPECIFICA NORMA
(D.LGS. 267/2000)

INCARICO AFFIDATO:

ORGANO DI REVISIONE MONOCRATICO

SOGGETTO INCARICATO:

RAG. SERGIO TEMPESTI

ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO:

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 8 DD. 25.01.2016

COMPENSI PREVISTI:

€. 7.000,00 ANNUI (oltre all’iva ed agli altri oneri dovuti per legge)

SVOLGIMENTO INCARICHI IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA P.A.: NEGATIVO
(dichiarazione agli atti)
TITOLARITÀ CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA P.A.:
DELL’ASSOCIAZIONE “CINETECA DEL FRIULI”

REVISORE DEI CONTI

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ PROFESSIONALI: RAGIONIERE COMMERCIALISTA
CURRICULUM VITAE:

(Al 10.11.2015 presentato per l’affidamento dell’incarico)

“CURRICULUM VITAE di Tempesti Sergio, nato a Gemona del Friuli il 22.02.1954 e residente in Viale del
Ledra n. 120/2 a Udine, Cod. Fiscale TMP SRG 54B22 D962Q.
Diplomato Ragioniere e perito commerciale nel 1972 presso l’I.T.C. “A. Zanon” di Udine, con il punteggio di
50/60, nello stesso anno fui assunto, in qualità di responsabile amministrativo, alle dipendenze di una
impresa edile con oltre cento dipendenti, della quale divenni consigliere di amministrazione dal 1978 al
1980, nonché responsabile delle attività amministrative e finanziarie, con l’esclusione della produzione.
Nel 1981 passai alle dipendenze di una S.r.l. immobiliare, con responsabilità analoghe a quelle
precedentemente ricoperte e nel 1982 fui assunto da una società a responsabilità limitata operante nel
settore del commercio di beni durevoli, nella quale ricoprii la carica di amministratore delegato con poteri di
ordinaria amministrazione fino al mese di luglio 1984: nel periodo considerato la società in parola, la cui
proprietà era riferibile ad un importante gruppo industriale cuciniero friulano, raddoppiò il proprio fatturato.
Per dare risposta alle mie personali aspettative, dopo aver effettuato il biennio di pratica, lasciai la società di
cui sopra e, alla fine del 1985 sostenni, con esito positivo, l’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività
professionale di ragioniere e perito commerciale.
Iscritto nel Collegio dei Ragionieri del Friuli il 17.02.1986 al n. 232, da allora svolgo l’attività libero
professionale, attualmente in forma associata con una collega dottore commercialista: la sede dello studio
associato è in San Daniele del Friuli.
Mi avvalgo inoltre di una società di servizi di proprietà mia e della mia collega, che ha sede nello stesso
immobile in cui ha sede lo studio professionale.
Dopo l’unificazione degli albi professionali sono iscritto al n. 195 della sez. A dell’Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Udine.
Nel corso degli anni ho maturato consistenti esperienze nelle materie contabile, fiscale, del diritto
commerciale, con particolare riferimento alle operazioni di carattere straordinario, impostando e
coordinando conferimenti, trasformazioni, fusioni, scissioni e liquidazioni volontarie di società.

Ho altresì redatto numerose perizie di stima, di cui molte asseverate, anche su incarico del Tribunale.
Ho ricoperto per due mandati (complessivamente sei anni) la carica di Consigliere del Collegio dei Ragionieri
del Friuli.
Sono consulente tecnico del Giudice Civile presso il Tribunale di Udine.
Sono iscritto al n. 57.275 del Registro dei Revisori legali dei conti ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010
Attualmente ricopro la carica di Presidente del collegio sindacale in sei società di capitali, delle quali tre
S.p.a. (in due di queste esercito anche l’attività di revisione legale), di sindaco e revisore legale in due s.r.l.,
nonché di revisore legale in una società cooperativa ed in una associazione riconosciuta ed iniziai a svolgere
l’attività di sindaco una trentina di anni fa.
Complessivamente pertanto ricopro incarichi di controllo/revisione in DIECI SOCIETA’/Enti privati.
Ho svolto anche l’attività di Curatore fallimentare dal 1992 al 2001.
Esercito, sin dal 1991, l’attività di Revisore dei conti negli Enti locali ai sensi dell’art. 57 della L. 142/90, ora ai
sensi del TUEL, ed attualmente ricopro la carica di revisore unico nei Comuni di Campoformido, Flaibano e
Rive d’Arcano.
Sono stato altresì membro dei collegio dei revisori dell’Azienda Speciale “Ricerca e Formazione” della
Camera di Commercio di Udine per un quinquennio (dal 2006 al 2011).
In passato ho ricoperto la carica di Presidente del collegio dei revisori nei Comuni di Gemona del Friuli e di
Martignacco e nella Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e di revisore nei
Comuni di Buia, Tarvisio, San Daniele del Friuli, Dignano, Trasaghis, Mortegliano e Chiusaforte.
Ho svolto per circa un decennio, fino a quando l’Ente non ha ritenuto di non avvalersi più dell’opera di
consulenti in materia, l’attività di consulente in materia contabile del Consorzio per lo sviluppo industriale
(CIPAF), trasformato in Ente economico ai sensi della L.R. n. 3 del 18.01.1999: per consentire all’Ente di
adottare la contabilità economica ho inoltre provveduto a redigere la situazione patrimoniale iniziale alla
data del 1.01.2000.
In merito all’attività di aggiornamento professionale ho partecipato a numerosi master e convegni in materia
societaria e fiscale tenuti tra l’altro dalla SDA Bocconi e da illustri docenti universitari a Milano, Bologna,
Lucca, Padova, Venezia, Verona, Bolzano, oltreché, com’è ovvio, a Udine.
In materia di revisione degli Enti locali ho partecipato a numerosi convegni e a seminari, due dei quali
organizzati rispettivamente a Lucca e a Milano dalla Scuola di Pubblica Amministrazione ed annualmente
maturo non meno di una ventina di ore di aggiornamento specifico partecipando a seminari e corsi
principalmente organizzati dall’ANCREL (Ass. Naz. Rev. Enti Locali).
Recentemente (a cavallo di fine anno 2014 ed inizio 2015) ho partecipato anche ai corsi organizzati dal
FORSER per i responsabili degli Enti locali, riguardanti le modifiche in materia di contabilità in ordine
all’introduzione del bilancio armonizzato (ex D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche).
Faccio infine presente di aver svolto l’attività di relatore in due corsi patrocinati dalla UE, sui temi riguardanti
responsabilità e norme di comportamento del revisore degli EE.LL., rivolto ai colleghi Dottori Commercialisti
e Ragionieri, nonché in un seminario organizzato da un’associazione senza scopo di lucro e diretta ad
organizzatori di eventi, limitatamente all’illustrazione della normativa civilistica e fiscale riguardante gli enti
commerciali e non commerciali e le società commerciali.
San Daniele del Friuli, lì 10 novembre 2015 Rag. Sergio Tempesti”

