FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COLANTONIO Francesco

Indirizzo

C.so Dante, n. 46 – 66054 VASTO (CH)

Telefono

0873.380423

Fax

0873.378354

E-mail

frcolantonio@libero.it

P.e.c.

francesco.colantonio@odcecvasto.legalmail.it

Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Italiana
Belgio, 27/11/1960

TITOLO DI STUDIO

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 1986
Laurea in Economia e Commercio c/o Università degli Studi "G. D'Annunzio" di
Pescara.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 1992
Iscrizione alla sezione “A” dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Vasto al n. 28.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 1995
Iscrizione al Registro Revisori Contabili, al n. 64441, ai sensi del D.Lgs 27
gennaio 1992 n. 88 e del DPR 20 novembre 1992 n. 474, con Decreto
Ministeriale del 12 aprile 1995 (G.U. n. 46-bis, 4^ serie speciale, del 16/6/1995).

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 1995
Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio in materia civile e penale presso
il Tribunale di Vasto.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 2007
Iscrizione nell’Elenco dei liberi professionisti abilitati alla certificazione di
revisione contabile delle rendicontazioni finali presentate dai soggetti affidatari
di attività formative e percorsi integrati operanti nella Regione Abruzzo.
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 2010
Iscrizione nell’Elenco centralizzato dell’Agenzia delle Entrate dei soggetti
legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 2012
Iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali per le fasce 1, 2 e 3
(Art.16, comma 25, del D.L. 138/2011 e Regolamento approvato con Decreto
Ministro dell’Interno 15/02/2012, n. 23).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

E

LAVORATIVE

Acquisite nel corso della vita e della carriera precedenti alla professione.

• Periodo
• Attività svolta
• Tipo di azienda o settore
• Periodo
• Attività svolta
• Periodo
• Attività svolta
• Tipo di azienda o settore

Anno 1988 - 1992
Consulente di gestione finanziario e contabile, con incarichi di
collaborazione amministrativa e fiscale
Esattorie di San Salvo, Lanciano, Treglio, S. Maria Imbaro e Mozzagrogna
Anno 1986 - 1988
Collaboratore presso lo studio di consulenza fiscale e tributaria Castellani
di Bologna
Anno 1980 - 1986
Titolare di impresa
Tessile - abbigliamento
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ATTIVITA’ LAVORATIVA
• Periodo
• Attività svolta

Anno 1992 ad oggi
Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista
e Revisore Legale

SETTORE

PRIVATO

• Area Contabilità e Fiscale
Consulenza ed assistenza nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria in merito ad imposizione diretta
ed indiretta; pianificazione fiscale; assistenza in precontenzioso; redazione di pareri e risposte a quesiti
in materia tributaria.
• Area Contenzioso
Assistenza e rappresentanza avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; assistenza in
procedure e concordati stragiudiziali.
• Area Bilancio e Revisione
Consulenza ed assistenza in materia di formazione dei Bilanci d’esercizio di società di capitali; analisi e
revisione legale.
• Periodo
• Nome del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività svolta

Dal 2013 ad oggi
Honda Italia Industriale S.P.A.
Automotive
Sindaco effettivo

• Periodo
• Nome del committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività svolta
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1999 ad oggi
Diversi
Trasporto pubblico locale
Revisore contabile
Certificazione Conti consuntivi per la Regione Abruzzo (ai sensi della L.R.
62/83).

• Area Societaria
Consulenza in materia di Diritto Societario (adempimenti societari, costituzione di società, rapporti tra i
soci, tra questi e la società, tra la società e i suoi organi).
Operazioni straordinarie di cessione, fusione, scissione, trasformazione, conferimenti.
Ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie ed aziendali.

• Area Peritale
Redazione ed asseverazione di relazioni ex art. 182-bis L.F. (Accordi di ristrutturazione dei debiti) ed
attestazioni ex art. 182-quinquies L.F. (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale
nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti).
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SETTORE

PUBBLICO O MISTO PUBBLICO/PRIVATO

• Area Contabile e Fiscale
Consulenza in materia di imposizione diretta ed indiretta con particolare attenzione alle problematiche
legate alle attività svolte ed al loro inserimento nella sfera istituzionale o commerciale; assistenza nella
redazione degli adempimenti periodici imposti dalla normativa tributaria (Modello Unico, IRAP, IVA,
ecc.); assistenza in precontenzioso; redazione di pareri in materia tributaria con particolare riferimento
alle tematiche specifiche delle aziende miste pubblico/private.
Attività svolta per:
o Comune di San Salvo;
o Comune di Gissi;
o Comune di Monteodorisio;
o Comune di Roccaspinalveti;
o Società Cons. Trigno-Sinello a r.l. (magg. pubblica);
o Società Cons. Sangro Aventino a r.l. (magg. pubblica)
o Società Unica Abruzzese Di Trasporto S.P.A. (TUA) (interamente pubblica).
• Area Amministrativa
• Periodo
• Nome del committente
• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2001 - oggi
Società Consortile Trigno-Sinello a r.l. (a maggioranza pubblica)
Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Trigno-Sinello e Agenzia di
Sviluppo locale
Responsabile amministrativo e contabile

• Periodo
• Nome del committente
• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2013 - oggi
Società Consortile Sangro-Aventino a r.l. (a maggioranza pubblica)
Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sangro-Aventino e Agenzia di
Sviluppo locale
Responsabile amministrativo e contabile

• Periodo
• Nome del committente
• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2013 - oggi
Società Consortile “Oltre il Mare” a r.l.
Soggetto attuatore della D.M.C. “Costiera dei Trabocchi”
a valere sui fondi PAR-FAS ABRUZZO 2007-2013 – Linea di Azione 1.3.1.d
Responsabile amministrativo e contabile
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• Area Revisione

Attività di Revisore dei conti presso Comuni
• Periodo
• Attività svolta presso

Anno 2002 - oggi
o Comune di Roccaspinalveti
o Comune di Palmoli;
o Comune di Monteodorisio
o Comune di Liscia.

Attività di Revisore contabile
• Periodo
• Nome del committente
• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2002 - oggi
Società varie
Soggetto pubblici o a maggioranza pubblica
Revisione contabile delle rendicontazioni finali presentate dai soggetti affidatari
di attività formative e progetti finanziati dalla Regione Abruzzo (POR – Iniziative
Comunitarie Equal)

FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 2004
Master sulle funzioni e responsabilità dei Soggetti Responsabili dei Patti
Territoriali e Contratti d’Area

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 1993

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 1992

Master sul Contezioso tributario

Corso sulla Revisione aziendale

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Vasto, lì 20/06/2017
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