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CLIRRICULUM VITAE

. Dott. Giovanni Battista Fumo, 11ato a Forlì il 05.12.1958 e residente a Bertinoto via l]go
Foscolo n. 25

. Dottore CoÌnmercialista con studio in Forlì, r,ia Merenda n. 3.

. Attestato di frequenza di un corso di 300 ore per "Revisori estemi pet certifioazione di
Bilancio" riconosciuto da11a Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di tlologna (Delibera di
Corxiglio n. 509 del 05.Jug1io 1983) re1 1983/1984.

. Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista nell' anno 1984.

o Iscrizione all' ordine dei Dotlori Commercialisti e degli Espefti Contabili di ForlÌ a1n.94A.

r Iscrizione al regisho dei Revisoli Contabili al n.25,166 (G.U. 31-bis quarta serie specìa1e del
21.04.1995)

. Titolare di studio proprio dal 01.08.1984.

. E' stato delegato dell'Ordine di Forlì Cesena alla Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza a lavore deì Dottori Commercialisti a Roma per per.iodi 2004-2008 e 2008-2012.

. E' stato componente del Collegio Sindacale, a cui era stata attribuita, ai sensi di legge, la
revisione contabile, della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori
Conmeicialisti per il quadriemio 2009-2012.

. E' stato componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottoti Commercialisti ed Èsperti Contabili
di Forlìper il quinquennio 2008-2012.

. Ha ricopefio per dùe mandati f incarico di componete ii Collegio dei Revisori prcsso i seguenti
Comuni della zonar

. Comune di Beflinoro 1993-1995
r Comune di Berlinoro 1996-1998
r Comune di Forlimpopoli 1996-1998
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a Comune di Forlimpopoli 1999-2001
o Comure di Predappio 1996-1998
o Comune di Predappio 1999-2001

. Ila dcoperto Ì'incarico di Presidente del Collegio dei
2006-2008

r Ha ricoperlo l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisorì dcl Comune di Forlì per il triennio
2009-2011

. Lo svolgimento dell'incarico di Revisore presso un Ente Locale prevedeva I'assolvimento dcgli
adempimenti di cui alla Legge ed ai Regolamenti dei singoli Enti, oltre i1 controllo, basaro sul
metodo della campionatural deÌla contabilità, dei mandati, delle reversali, dei residui attivi e
passivi, per fare alcuni esempi. ed ii controllo, sempre con il metodo della campionatura del
bilancio preventìvo e di quello consuntivo al fine dcl rilascio della relazione.

E' stato Presidente dell'ANCRHL Club dei Revisori di Forlì-Cesena

E' stato Presidente de1 Collegio Sindacale della CONFARTIGIANATO DI FORLI' dal 1995 al
2010.

E' stato componente del Consiglio Direttivo
al 201 5.

della CONIARTIGIANA'IO Dl FORLI' dal 2011
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Revisori del Conrune di Forlì per il trìennio

o Ricopre incarichi di Rcvrsore pre.su socicr; Éd enti.
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Rìcople incalichi di componente il Collcgio Sindacale e
cooperative.

Revisore in socictà private, cor'ìsozi e

Emilia

non ìn

E' stato recentemenle nominato componetc de1 Consiglio di Sorveglianza di UNIFIDI
Romagna soc. coop. a r.1.

Ricopre incarichi di conponente g1i organi amministrativj di società, attualmente
o-Edni{rri nànecipdri d- crìli pubbli( i..

E' stato consùlente t butario per alcuni Comuni della zona (Bertinoro Gambettola).
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. Assibte il Comune di Gambettola nel contenzioso tributario

. Svolge attivita di consulente in mateda tribùtaria, aziendale, commerciale e civile per ditte e
società private e per società a capitale pubblico.

. Svolge attivia di consùlente in materia tributaria per privati.

. E' iscritto nell' elenco dei periti del Tribunale di Forlì svolgendo gli eventuali incarichi
assegnatigli.

r Ha svolto l' attività di Cuatore Fallimentare oer il Tribunale di Forlì.

In fede
Dott. Giovanni Baltista Furno
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