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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Rodolfo Fiumara 

Indirizzo Via Operai n. 45 Barcellona P.G. (ME) 

Telefono 0909799162 Cellulare: 3476117511  

e-mail rodfium@gmail.com 

pec rodolfo.fiumara@pec.it  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data e luogo di nascita Barcellona P.G. (ME) 31/3/1958 

  

  

  

Settore professionale Dottore commercialista, Revisore contabile, Consulente del lavoro, Consulente della A.G. 

Difensore avanti agli organismi di Giustizia Tributaria 

 

  

Istruzione e formazione Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico di Barcellona P.G. (ME). 

Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’I.T.C. di Barcellona P.G. (ME). 

Laurea in Scienze politiche con indirizzo politico-internazionale conseguita presso l’Istituto 

Universitario Orientale di Napoli. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista. 

Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Barcellona P.G. (ME) al n. 140/A 

dal 10/4/1995. 

Revisore contabile, iscritto nel relativo registro istituito ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 

99, dal 15/10/1999 al n. 90137 con Provvedimento del Direttore Generale degli Affari Civili, pubblicato 

nella GURI (IV serie speciale) n. 87 del 2/11/1999. 

Consulente del lavoro autorizzato dal competente Ispettorato del Lavoro dal 11/1/2000. 

Mediatore civile e commerciale 
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            Esperienze professionali 

Dal 19/7/2007 al 10/8/2010 - Componente Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Lipari (ME) 

Dal 22/3/2016 al 6/5/2019 - Revisore unico dei conti Comune di Torregrotta (ME) 

Dal 23/9/2016 al 6/11/2019 - Revisore unico dei conti Comune di Sinagra (ME) 

Dal 13/10/2017 al 30/11/2020 - Revisore unico dei conti Comune di Furnari (ME) 

Dal 11/9/2018 – Revisore unico dei conti Comune di Malvagna (ME) 

Dal 30/5/2019 – Revisore unico dei conti Unione dei Comuni dei Nebrodi 
 
Dal 4/9/2020 – Componente Collegio dei Revisori dei Conti Comune di Trabia (PA) 

Dal 27/10/2020 – Componente Collegio dei revisori Comune Belmonte Mezzagno (PA) 

Dal 20/11/2020 – Presidente Collegio Revisori Comune San Giovanni La Punta (CT) 

Dal 25/2/2016 - Revisore unico Istituzione Comunale Città di Fondachelli Fantina (ME) 

Componente del Collegio dei Revisori dei conti “Consorzio ittico” di Castellammare del Golfo (TP). 

Componente del Collegio dei revisori nella società cooperativa “Libertà e Lavoro”. 

Componente del Collegio dei revisori Istituto scolastico statale Pollina 

Componente del Collegio dei revisori istituto scolastico statale San Mauro Castelverde. 

Componente del Collegio dei revisori istituto scolastico statale San Filippo del Mela 

Componente del Collegio dei revisori istituto scolastico statale Santa Lucia del Mela 

Componente Collegio dei revisori istituto scolastico statale Santa Teresa di Riva 

Componente Collegio dei revisori istituto scolastico statale Furci Siculo. 

Presidente Collegio dei revisori Istituto scolastico statale “Medi” Barcellona P.G. 

Presidente Collegio dei revisori Istituto scolastico statale “Capuana” Barcellona P.G., 

Presidente Collegio dei revisori Istituto scolastico statale “Balotta” Barcellona P.G. 

Presidente Collegio dei revisori Istituto scolastico statale “Genovese” Barcellona P.G. 

Presidente IPAB “Bonomo Nicolaci” di Barcellona P.G.; 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico del “Progetto ICARO” di Monreale. 

Consulente tecnico di ufficio presso il Tribunale di Barcellona P.G. nelle seguenti materie: 

stima di patrimoni di società di capitali; 

in materia contabile, fiscale, amministrativa ed in materia di lavoro e previdenziale 

in materia di accertamento di crediti, calcolo di interessi bancari per la verifica di anatocismo e 

superamento del tasso soglia. 

Curatore fallimentare di ditte individuali e società di capitale presso il Tribunale di Barcellona P.G. 

Nomina da parte del G.D. fallimentare quale consulente fiscale e del lavoro in procedure fallimentari. 

Nomina da parte del G.D. fallimentare quale difensore di curatele fallimentari davanti alla 

Commissione tributaria di Messina. 

Responsabile amministrativo in Istituti scolatici legalmente riconosciuti. 

. 

. 
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 Responsabile amministrativo in Istituti scolastici statali 

Coordinatore nel corso di riqualificazione per dipendenti a rischio di disoccupazione 

Esperto in corsi di formazione professionale organizzati da Istituti scolasti statali e cofinanziati dal 

Fondo sociale europeo 

 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua: Italiano 

Lingue straniere: 

Francese: ottima conoscenza scritto, parlato e comprensione 

Inglese: ottima conoscenza scritto, parlato e comprensione con stage di perfezionamento presso 

College a Londra 

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 

Ottima conoscenza sistemi operativi Windows. 

Ottima conoscenza programmi Office con particolare riferimento a Word ed Excel. 

Ottima conoscenza dei più diffusi pacchetti informatici per la gestione di contabilità, bilanci e 

consulenza del lavoro. 

 

Ulteriori informazioni Corso avanzato tecnica contabile Enti locali anno 2016 ore 14. 

Corso avanzato criticità Enti locali siciliani anno 2017 ore 16. 

Seminario formativo Linee guida Bilancio consolidato Enti locali anno 2018 ore 7. 

Master Diritto e Contabilità Enti locali anno 2018 ore 24. 

Master Diritto e Contabilità Enti locali anno 2019 ore 36. 

Corso alta formazione specialistica per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento – Anno 2017 ore 40 

Partecipazione a corso di formazione per mediatore civile e commerciale. 

Corso alta formazione specialistica per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento – Anno 2019 ore 40 

Corso alta formazione specialistica per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento – Anno 2020 ore 40 

Partecipazione a corsi di formazione per revisori contabili. 

Partecipazione a numerosi congressi, corsi di specializzazione ed aggiornamento organizzati 

dall’Ordine dei dottori commercialisti di Barcellona P.G. e di Messina, dal Centro studi Unoformat, 

dalla rivista “Il fisco”, dalla casa editrice professionale De Agostini. 
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Data e Firma 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
Barcellona P.G. 20 gennaio 2021 
 
 Dott. Rodolfo Fiumara 

  (firma digitale apposta) 
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