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DATI PERSONALI 

 

�  Data di nascita: 21/07/1973 

�  Luogo di nascita: Lucca 

�  Residenza: Udine  Viale Ledra, 1 

�  tel. 0432 21732 

�  cell. 347 9362097 

�  email: nicola.paladini.73@gmail.com 

 

ISTRUZIONE e TITOLI 

 

� diplomato in ragioneria nell'anno scolastico 1992/93 presso l'I.T.C. ZANON di 

Udine con il voto di 60/60; 

� nell'anno 2000 frequenza di dieci mesi presso l'Università austriaca "Karl Franz 

Universitaet - Graz" nell'ambito del programma "Socrates"; 

� nell'anno 2002 laureato in economia e commercio presso l'ateneo di Pisa con il 

voto di 110/110 e lode;  

� dal 04 aprile 2002 al 31 luglio 2005 tirocinante presso il dottore commercialista 

e revisore dei conti dott. Massimo TROPPINA; 

� il 21 febbraio 2006 ottenimento del titolo di dottore commercialista e revisore 

dei conti con iscrizione al relativo ordine in data 18 gennaio 2007; 

� iscritto ai corsi singoli, il 13 settembre 2007 ho superato positivamente  

l'esame di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza di Udine 

con il voto di 25/30; 

� dal 23 marzo 2007 iscrizione all'Albo regionale dei revisori degli enti 

cooperativi presso la Regione autonoma del FVG; 

� dal 07 settembre 2009 al 01/03/2016 iscrizione nell'elenco dei conciliatori 

presso la Camera di Commercio di Udine; 

� in data 18/02/2016 vincitore del quinto corso – concorso selettivo di formazione 

per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 200 

segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo dei Segretari Comunali. 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

 

� INGLESE ORALE: scolastico; 

� INGLESE SCRITTO: scolastico; 

� TEDESCO ORALE: scolastico;  

� TEDESCO SCRITTO: scolastico; 

� PROGRAMMI  OFFICE (word, excel, openoffice): ottimo; 

� INTERNET EXPLORER: ottimo; 

� PROGRAMMI DI CONTABILITÀ:  

� Ascot Finanziaria (INSIEL): ottimo; 

� Adweb (INSIEL): ottimo; 

� Protocollo informatico (INSIEL): buono; 

� SIGLA++ : discreto; 

� TEAM SYSTEM: buono. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

� Imprese Spin-off nella realtà pisana. Motivazioni di origine e problemi di 

finanziamento in  “Pisa Economica 2003” numero unico, edizione CCIAA di Pisa, anno 

LVI, 2003; 

� Gli immobili storico-artistici nell'imposizione diretta in Il Commercialista 

Veneto, numero 150, novembre/dicembre 2002; 

� Omessa indicazione (a pena di decadenza) di un credito d'imposta. Osservazioni in 
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merito alla legittimità di una dichiarazione rettificativa, in Il Commercialista 

Veneto, numero 167, settembre/ottobre 2005; 

� L'esercizio in comune dell'attività professionale: riforma Bersani e associazioni 

multidisciplinari, in Il Commercialista Veneto, numero 176, marzo/aprile 2007, 

premiato come secondo miglior articolo pubblicato  nel 2007 sull'omonima rivista da 

giovani dottori commercialisti con anzianità di iscrizione inferiore ai 5 anni e con 

età anagrafica massima di 35 anni; 

� Il Reverse charge nel settore Edile, in Il Commercialista Veneto, inserto 

speciale, numero 183, maggio/giugno 2008, premiato come secondo miglior articolo 

pubblicato nel 2008 sull'omonima rivista da giovani dottori commercialisti con 

anzianità di iscrizione inferiore ai 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni; 

� La gestione di un parcheggio comunale e i connessi obblighi di certificazione, in 

Azienditalia Finanza e Tributi, n.06/2009, editore Ipsoa; 

� I consorzi negli enti locali alla luce delle limitazioni poste dall'articolo 2, 

comma 28, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, in Il Commercialista Veneto, numero 

187, gennaio/febbraio 2009; 

� Le prestazioni artistiche rese a un ente locale da parte di un soggetto non 

residente, in Azienditalia Finanza e Tributi, n.23/2009, editore Ipsoa; 

� Il reverse charme nei rapporti con l'estero: modalità di assolvimento del debito 

tributario, in Il Fisco, 48/2009, editore Wolters Kluwer Italia srl; 

� Il regime Iva del Produttore agricolo esonerato, in Il Fisco, 37/2010, editore 

Wolters Kluwer Italia srl; 

� Gli obblighi di comunicazione per le operazioni black list, in Il Commercialista 

Veneto, numero 199, gennaio/febbraio 2011; 

� L'evasione dell'iva nei rapporti con i consumatori finali, in Il Commercialista 

Veneto, numero 201, maggio giugno 2011; 

� IMU – presupposti impositivi e base imponibile, in Il Commercialista Veneto, 

inserto speciale, numero 208, luglio/agosto 2012; 

� Il fondo crediti di dubbia esigibilità nella contabilità armonizzata dell’ente 

locale, in Azienditalia, n.11/2014, editore Ipsoa, in corso di pubblicazione; 

� Il riaccertamento straordinario dei residui nella contabilità armonizzata 

dell’ente locale, in Tributi & Bilancio, n. 6 novembre-dicembre 2014; 

� Gli equilibri di bilancio alla luce dei nuovi principi contabili, Prima Pagina - 

Contabilità e Controlli 06/03/2015, in il quotidiano per la PA in collaborazione con 

le riviste AZIENDAITALIA, editore Ipsoa;  

� Il principio della contabilità potenziato applicato all'ente locale: 

l’accertamento dell'entrata, Prima Pagina - Contabilità e Controlli 21/02/2015, in il 

quotidiano per la PA in collaborazione con le riviste AZIENDAITALIA, , editore Ipsoa; 

� l'accertamento dell'entrata: le singole deroghe, Prima Pagina - Contabilità e 

Controlli 17/02/2015, in il quotidiano per la PA in collaborazione con le riviste 

AZIENDAITALIA, editore Ipsoa; 

� La verifica del fondo crediti di dubbia esigibilità nel corso dell'esercizio, 

Prima Pagina - Contabilità e Controlli 27/01/2015, in il quotidiano per la PA in 

collaborazione con le riviste AZIENDAITALIA, editore Ipsoa; 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO  

 

 

� dal 1 luglio 2000 al 1 dicembre 2000 impiegato presso La Banca Commerciale 

Italiana Fil. di Udine Pzz. Duomo; 

� dal 2 gennaio 2001 al 1 marzo 2001 cassiere presso la Banca di Credito 

Cooperativo di Manzano; 

� dal 25 marzo 2002 al 30 giugno 2002  collaborazione con la società ACLI SERVICE 

UDINE SRL nell'ambito dell'elaborazione e assistenza dei Modelli Fiscali  (730, 

Unico, ICI) e Previdenziali; 

� dal 04 aprile 2002 al 31 luglio 2005 tirocinante presso il dottore commercialista 
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e revisore dei conti dott. Massimo TROPPINA. Nel corso di questa esperienza mi sono 

occupato della gestione di tutti gli adempimenti civilistici e fiscali connessi 

all'ordinario esercizio dell'attività d'impresa per numerose società di capitali. In 

particolare ho approfondito le problematiche relative alla tenuta della contabilità 

ordinaria e degli altri registri obbligatori (libro giornale e degli inventari, 

registro dei beni ammortizzabili, registri Iva, libri sociali), alla redazione dei 

bilanci d'esercizio e dei connessi obblighi di pubblicazione presso le camere di 

commercio, alle dichiarazioni fiscali (modello Unico SC, Iva, 770, Irap, Studi di 

settore). Una parte dell'attività si è concentrata nella formulazione di risposte a 

quesiti di carattere fiscale e societario, soprattutto nel settore immobiliare. Non è 

mancata la possibilità di prendere parte ad alcune operazioni straordinarie per la 

vita di un'impresa quali una cessione di azienda, una trasformazione in s.r.l. da 

parte di una società consortile, diverse cessioni di quote sociali.  

� dal 1 settembre 2005 AL 31 dicembre 2009 gestione delle problematiche 

amministrativo-contabili-fiscali per una società in accomandita semplice in 

contabilità ordinaria, operante in toscana nel settore agricolo e agrituristico; 

� dal 20 marzo 2006 al 16 giugno 2006 collaborazione con la società ACLI SERVICE 

UDINE SRL nell'ambito dell'elaborazione e assistenza dei Modelli Fiscali  (730, 

Unico, ICI) e Previdenziali; 

� il 30 gennaio 2007 costituzione dello Studio associato Paladini di Udine del 

dottore agronomo  Matteo Paladini e del dottore commercialista Nicola Paladini. 

L'associazione si è rivolta, soprattutto per sua vocazione, alle imprese del settore 

agricolo, affiancandole, sin dal momento della loro costituzione, nella 

predisposizione di business plan allo scopo di valutare la reale convenienza 

dell'investimento, successivamente prestando assistenza nella predisposizione della 

modulistica ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni. Nel corso della 

gestione presta la necessaria assistenza nella redazione dei contratti di settore, 

nel rispetto degli adempimenti contabili, fiscali, amministrativi relativi al settore 

agricolo. Gli altri settori dove ha maturato significative esperienze si concentrano 

in quello immobiliare e nell'assistenza generale alle imprese.   

� dal 23 marzo 2007 al 15 giugno 2007 collaborazione con la società ACLI SERVICE 

UDINE SRL nell'ambito dell'elaborazione e assistenza dei Modelli Fiscali  (730, 

Unico, ICI) e Previdenziali; 

� a far data dal 31 dicembre 2007 inquadrato presso l'ufficio ragioneria del Comune 

di Aviano in qualità di istruttore Direttivo Economico-finanziario - categoria D. 

Mansioni principali hanno per oggetto la tenuta della contabilità con particolare 

riferimento alla parte entrate del bilancio (senza trascurare per questo la parte 

spesa), la redazione di numerosi degli allegati al bilancio preventivo e al conto 

consuntivo, la compilazione e l'invio dei certificati al bilancio e al conto 

consuntivo, l'assolvimento degli obblighi in materia di contabilità del funzionario 

delegato con particolare riferimento al pagamento degli indennizzi per servitù 

militari,  il corretto adempimento di tutte le formalità (ed obblighi di pubblicità) 

connessi alle società partecipate. Tematiche minori hanno riguardato la materia 

fiscale con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, la materia degli 

appalti, la riscossione coattiva dei crediti, la redazione degli atti amministrativi. 

� dal gennaio 2010 a marzo 2016 collaborazione con la C.C.I.A.A. di Udine in 

qualità di conciliatore in materia di mediazione civile. In questo ambito ho avuto la 

possibilità di approfondire ulteriormente le controversie nel settore immobiliare con 

uno sguardo particolare ai contratti di locazione e di affitto d'azienda. 

� dal 01/03/2013 al 31/07/2013 in convenzione con il Comune di Montereale 

Valcellina(PN) per predisposizione del bilancio preventivo 2013 e consuntivo 2012 

nell'ambito di un progetto obbiettivo stipulato con la stessa amministrazione. 

� Dal 01/08/2013 inquadrato presso l'ufficio ragioneria del Comune di Montereale 

Valcellina in qualità di istruttore Direttivo Economico-finanziario - categoria D. 

Dal 01/03/2015 presso lo stesso Ente esercito le funzioni di responsabile dell’area 

finanziaria e tributi. Svolgo inoltre le funzioni di vice segretario; 

� Dal 03/12/2016 inquadrato presso il ministero degli interni con rapprto di 
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servizio presso il Comune di Torreano in qualità di Segretario Comunale. Svolgo le 

stesse funzioni a scavalco presso altri Enti. 

 

  

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 43, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 le 

dichiarazioni rese nel presente curriculum hanno valore di Dichiarazione sostitutiva 

di certificazione e  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 

Autorizzo infine il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 

2003 n.196, successive modifiche ed integrazioni. 

 

Udine 13/02/2017                                     Nicola Paladini 


