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Oggetto:Curriculum Vitae

MONDADORI ASPRO
Nato a Novi (MO) il 03/01/1960 residente a Gualtieri (RE) Via Grimaldi n. 2
Coniugato, due figli.
Titolo di Studio
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università agli Studi di Parma;
Altri Titoli
- Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia al n. 127 Sez. A (già n.
179 del Collegio dei Ragionieri) dal 1983;
- Revisore Legale dei Conti iscritto al n. 39059 del registro - G.U. del 21/04/1995 n. 31-bis;

Curriculum professionale
- Dal mese di settembre 1979 al mese di giugno 1980 ho lavorato presso un'azienda operante nel settore dei
lavori pubblici (con un fatturato di circa Lit. 2.000.000.000 dell'epoca) ed in poco tempo ne sono diventato il
responsabile amministrativo;
- Dal 1983 ad oggi – esercito l’attività di Commercalista con studio in Guastalla (RE) Via Davoli, 7.
In modo particolare l’attività concerne la materia tributaria, societaria, la tenuta della contabilità, oltre alla
contrattualistica in genere e al contenzioso tributario.
Nell’esercizio della professione ricopro la carica di sindaco e di revisore in collegi sindacali di società per
azioni ed a responsabilità limitata. Lo Studio si occupa di procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari.
Sono inoltre Revisore dei Conti in Enti Locali;
Nello studio professionale oltre al sottoscritto vi prestano attività:
n. 2 collaboratori professionali
n. 4 dipendenti
I clienti del mio studio sono per la maggior parte aziende artigianali ed industriali con fatturati da 500.000 € a
80.000.000 di €, con esperienza di gestione di gruppi societari e redazione di bilanci consolidati;
Nel corso della carriera professionale ho frequentato diversi corsi di formazione, e diversi masters tributari sia
di fiscalità nazionale che di fiscalità internazionale.
Da alcuni anni collaboro con il Gruppo Euroconference S.p.A. di Verona, società leader in Italia nell’attività di
formazione per commercialisti, partecipando quale relatore in corsi di formazione, masters, seminari e corsi
di aggiornamento professionale. Dal 2013 sono relatore nel master di aggiornamento per Dottori
Commercialisti organizzato da Eutekne di Torino.
Sono stato coordinatore e relatore di un corso e – learnig per praticanti Dottori Commercialisti, edito da
Euroconference S.p.A. e distribuito con cadenza mensile.

Pubblicazioni
I libri:


“Il passaggio contabile all’euro” scritto in collaborazione con il Prof. Piero Pisoni ordinario di
Ragioneria presso la facoltà di Economia dell’Università di Torino, Editore Centro Studi Tributari;



“L’affitto d’azienda” pubblicato nel mese di settembre 2002 da Euroconference S.p.A. e scritto con il
Pubblicista del quotidiano “Il Sole 24 Ore” Dott. Alessandro Corsini; (è stata pubblicata la quarta
edizione aggiornata nel mese di ottobre 2008);



“I redditi di lavoro autonomo” pubblicato nel mese di maggio 2006, Euroconference Editore, (il libro è
stato adottato quale testo per gli uffici periferici dal Ministero delle Finanze) nel mese di gennaio 2009
è stata pubblicata la quarta edizione, da aprile 2011 nuova edizione ;



“il manuale delle imposte sui redditi – testo unico 2008” tomo I e tomo II pubblicato nel marzo 2008,
Euroconference editore, con autori vari

Ho inoltre pubblicato diversi articoli su riviste specializzate (Gruppo Il Sole 24 Ore, Il Fisco);

Incarichi
Nel 1990 sono stato nominato membro della Commissione per la statuizione dei Principi Contabili del
Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti presso il Ministero di Grazia e Giustizia - Roma;
Dal 1991 al 1994 sono stato eletto Revisore dei Conti del Collegio dei Ragionieri di Reggio Emilia;
Dal 1994 al 2000 sono stato Consigliere del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Reggio Emilia;
Sono stato membro del Comitato Euro Provinciale di Reggio Emilia;
Nel 1999 ho fatto parte della Commissionne esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di
Ragioniere e Perito Commerciale presso l'Università di Modena, Esami di Stato anno 1999, a seguito della
nomina da parte del Ministero dell'Università Prot. N. 1411 del 14/04/1999;
Nel mese di settembre 2002 ho ricevuto l’incarico professionale, dalla Giunta Camerale della C.C.I.A.A. di
Reggio Emilia, per la liquidazione della SINIM ente camerale per l’internazionalizzazione delle imprese;
per gli Enti locali:
sono stato Revisore dei Conti del Comune di Gualtieri, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Guastalla dal 2003 al 2009, Revisore dei Conti del Comune di Cadelbosco Sopra 2007 – 2012 e
Revisore Unico dell’Unione Comuni Terra di Mezzo;
attualmente ricopro i seguenti incarichi:
- Revisore dei Conti della C.C.I.A.A.di Reggio Emilia per nomina del Presidente della Regione Emilia
Romagna;
- Revisore Unico del Comune di Bagnolo in Piano;
- Presidente Collegio Revisori del Comune di Castelfranco Emilia;
- Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Palazzo Magnani.
- Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Reggio Emilia Innovazione
- Amministratore di Reggio Emilia Fiere s.r.l..
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