Aurelio SAUDELLA
Dottore Commercialista
Revisore legale

CURRICULUM VITAE

Il dott. Aurelio SAUDELLA :
o

ha conseguito, presso l’Università degli Studi di Roma, la laurea in Economia e Commercio nel 1965 e nel
1970, presso la libera Università degli Studi Sociali Pro Deo, LUISS, il Master in Economia e Tecnica
Aziendale;

o

abilitato all’esercizio della professione di Dottore commercialista nel 1970, è iscritto presso l’Ordine di Roma
ed ivi esercita la professione;

o

ha svolto le mansioni di Direttore amministrativo della sede Aeronautica del Ministero della Difesa dal 1970 al
1974;

o

ha frequentato il primo corso dell’Ordine dei dottori commercialisti di Roma in materia di revisione contabile e
certificazione dei bilanci societari;

o

rivestendo lo status di Ufficiale dell’Aeronautica Militare, nel 1981 è stato ammesso a frequentare la Scuola di
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza conseguendo la specializzazione in accertamento di imposte e
tasse;

o

presso la Scuola di Applicazione dell’A.M. di Firenze, dal 1981 al 1988, ha svolto l’incarico di docente, titolare
di cattedra di Diritto tributario, ai corsi riservati ai laureati nelle discipline giuridiche ed economiche vincitori
di concorso nella Amministrazione Militare;

o

ha frequentato il 1° corso della Scuola di perfezionamento di curatore fallimentare;

o

nel 1995 è stato nominato Revisore contabile ed iscritto nell’apposito Albo custodito dal Ministero di Grazia e
Giustizia;

o

ha fatto parte di numerosi Collegi arbitrali per la risoluzione di controversie societarie sia in ambito nazionale
sia internazionale;

o

nel 1997 ha prestato consulenza amministrativa, contabile e tributaria ai fini della trasformazione da Ente
pubblico economico a Società per azioni dell’ Ente Nazionale per la assistenza al volo (ENAV) ;

o

ha svolto mansioni di Presidente di collegi sindacali e di sindaco effettivo di numerose Società commerciali e
di Enti pubblici ( Fiorucci SpA, S.P.C. SpA,Ugolotti Srl, CO.MI. Srl, U.N.U.C.I.) ed esercita attività di
assistenza, difesa e rappresentanza di contribuenti presso le giurisdizioni di contenzioso tributario.

Nell’agosto del 1999 ha iniziato a collaborare con la costituenda Gemma SpA (società partecipata per il 25% dal
Comune di Roma e per la restante parte da Società private) presso la quale ha svolto, fino al luglio 2003 l’incarico di
Direttore di amministrazione, finanza e controllo di gestione e responsabile del contenzioso tributario;
Dal luglio 2006 al 2010 ha collaborato con Roma Entrate SpA (società a totale capitale posseduto dal Comune
di Roma) in qualità di consulente tributario, con l’incarico della assistenza e del coordinamento delle strutture
aziendali deputate all’accertamento ed alla liquidazione dei tributi dovuti da Stato, Regioni e Province sia in quanto
soggetti passivi di imposizione locale sia in quanto titolari di entrate sulle quali si applicano o possono applicarsi i
servizi resi da Roma Entrate.
Ha svolto prestazioni di docenza in materia di tributi locali e di contenzioso tributario in occasione dello svolgimento di
corsi di istruzione riservati al personale di Roma Entrate SpA;
1

E’ stato, altresì, incaricato di collaborare per la elaborazione di un accordo con la Direzione Reg ionale delle
Entrate- Lazio, ai fini della compartecipazione all’accertamento dell’evasione in materia di tributi erariali. Detto
accordo è stato formalizzato, nel settembre 2008, con la sottoscrizione del Protocollo di intesa D.R.E.- Lazio-Comune
di Roma .
In applicazione dei disposti del citato protocollo, è stato designato come componente del tavolo tecnico :
Agenzia delle Entrate/Comune di Roma/Roma Entrate SpA istituito per dare applicazione ai disposti contenuti nella
intesa.
E’, attualmente, Presidente del Consorzio CO.RE.FIN., (Consorzio senza fini commerciali) per i servizi agli
Enti territoriali con attività esterna, del quale fanno parte Aziende che operano nel settore della fiscalità locale e del
recupero crediti tributari.
E' consulente e collaboratore dell'Associazione antiusura “Observo Onlus” iscritta nell'apposito Albo Prefettizio
di Roma 2 -Albo Associazioni antiusura della Regione Lazio .
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.196/2003
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