CURRICULUM
DATI PERSONALI
Cognome e nome:

Nardo Nevio

Luogo e data di nascita:

Padova, 7 marzo 1967

Indirizzo:

Padova - via Caprera, 8

Telefono:

393 2658894

STUDI
MEDIE SUPERIORI
Diploma di ragioniere, conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale "L. Einaudi" di Padova, con
frequenza da settembre 1981 a luglio 1986 e votazione finale di 58 / 60
UNIVERSITA'
Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli Studi di Venezia (Ca' Foscari),
da ottobre 1986 a novembre 1992, con votazione finale 102 / 110.
Ramo seguito: economico-giuridico; tesi in diritto civile con titolo "Il contratto concluso mediante
computer", relatore prof. Massimo Garutti
ALTRI TITOLI
Abilitazione alla libera professione di dottore commercialista conseguita nella II sessione 1994.
Iscrizione al Registro Revisori Legali al n. 113898.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

Tirocinio presso studio commercialista di Padova da maggio 1993 a gennaio 1994.
Esperienze: dichiarazioni fiscali (mod. 740) e l'applicazione di taluni tributi (ICI, ICIAP) nonché la
contabilità generale di piccole imprese.

•

Impiegato presso l'ufficio tributario dell'ASCOM Servizi Padova srl in qualità di consulente fiscale da
febbraio 1995 a maggio 1998.
Esperienze: consulenza sul piano tributario-fiscale la contabilità di società a responsabilità limitata,
redazione delle dichiarazioni fiscali (mod. 760) e alla predisposizione del bilancio. Consulenze fiscali
agli associati nel campo di vari tributi: dalle imposte dirette (IRPEF, IRPEG e ILOR) e indirette (ICI,
ICIAP, INVIM, IRAP, Registro) alle tasse (concessioni, OSAP).
Attività nel campo del contenzioso tributario (predisposizione di ricorsi, conciliazioni ed istanze di
annullamento nonché alla difesa del contribuente davanti alle Commissioni Tributarie).

•

Da giugno 1998 a marzo 2007 impiegato di cat. D1/2 al settore servizi finanziari del Comune di
Selvazzano Dentro. Da maggio 2006 Responsabile Unità Organizzative Ragioneria, CED, Economato e
Controllo di Gestione.
Esperienze: contabilità commerciale dell’ente (operazioni rilevanti ai fini IVA), curare i rapporti di
collaborazione e professionali sul piano fiscale/previdenziale (mod. cud, certificazioni RA, ecc.);
predisposizione delle dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP, 770); verifica della correttezza degli impegni di
spesa e, di concerto con il responsabile del settore servizi finanziari, redazione del bilancio di
previsione dell'Ente e alle sue variazioni, formazione del conto consuntivo, oltre alla predisposizione
di altri documenti previsti dalla normativa (patto di stabilità interno, anagrafe delle prestazioni,
istanza rimborso IVA attività in outsourcing, certificato al bilancio / al rendiconto).

•

Da aprile 2007 impiegato Ufficio Adempimenti Fiscali dell’ARPA Veneto.
Esperienze: Redazione delle liquidazioni periodiche IVA, predisposizione dichiarazioni fiscali
(UnicoENC, IVA, IRAP), consulenze fiscali ai colleghi e formazione degli stessi in materia fiscale
mediante conferenze e circolari; compilazione ed invio modello F24 mensile (IVA, ritenute
d’acconto); preparazione modelli IVA intrastat. Predisposizione CU professionisti/collaboratori
occasionali e 770 (parte relativa a collaborazioni esterne). Gestione bollo virtuale (versamenti
periodici e dichiarazione annuale).
Rapporti con la tesoreria per predisposizione verifica periodica di cassa; nel 2010 predisposizione del
contratto di tesoreria e del capitolato di gara per l’affidamento del servizio.

DIDATTICA
•

Saltuariamente (1999, 2000 e 2001) corsi di approfondimento presso l’Istituto Tecnico Commerciale
Professionale “L. Da Vinci” di Padova in materia di IVA/contabilità.

•

Presso la società Next srl (2003, 2004 e 2005) corsi di contabilità in preparazione all’esame per
l’iscrizione al REC.

•

Con ASCOM SERVIZI Spa di Padova rapporti di collaborazione per corsi di insegnamento in
preparazione all’esame per agenti di commercio.

•

Dal 2004, in qualità di volontario, gestione della contabilità (sistema finanziario) del comitato locale
Cri di Selvazzano Dentro (PD); dal 2014 contabilità sistema patrimoniale-reddituale dell’APS Comitato
Locale CRI di Selvazzano Dentro.

•

•

Dal 2008 docente di EBIT srl in materia di fiscalità degli enti pubblici; corsi impartiti:
o

l'IVA negli enti pubblici – corso base;

o

l'IVA negli enti pubblici – corso intermedio;

o

l'IVA negli enti pubblici – corso avanzato;

o

l'IVA negli enti pubblici - operazioni da e verso l'estero;

o

aspetti fiscali delle prestazioni professionali/occasionali negli enti pubblici;

Dal 2011 docente di Centro Studi Amministrativi Alata Padovana snc in materia di fiscalità degli enti
pubblici; corsi impartiti:

•

o

l'IVA negli enti pubblici;

o

aspetti fiscali delle prestazioni professionali/occasionali negli enti pubblici;

In data 28/09/2009, presso la Provincia di Catania, docenza del corso “aspetti fiscali delle prestazioni
professionali/occasionali negli enti pubblici”;

•

•

Presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia docenza dei corsi:
o

“l'IVA negli enti pubblici - operazioni da e verso l'estero” in data 11/10/2012;

o

“le prestazioni professionali/occasionali in iszve: aspetti fiscali” in data 13/11/2011;

Nel 2018 docente in materia di IVA degli enti pubblici per i corsi ValorePA

INFORMATICA
Conoscenza sistemi DOS/Windows.

Capacità applicativa Microsoft Office e pacchetti opensource

OpenOffice/LibreOffice.
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