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ZIBISCO VINCENZO
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ITALIANA

Volturara Appula (FG) 28 MAGGIO 1961

DAL 1993 ESERCITA IN BARI LA LIBERA PROFESS/OT,/E DI DOTTORE
COMMERCIALISTA

ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI
- Assume frequenti incanchi di consulenza tecnica giuridica e contabile presso

enti locali della provincia di Ban;

- Ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei Revisori Contabili presso il

Comune di Triggiano per il kiennio 2001-2004;

- Ha ncoperto la carica di componente del Collegio dei Revisori Contabili presso

il Comune di Triggiano per il triennio 2004-2007;

- Ha ncoperto per il tnennio 2013-2016 la carica di componente dell'organo di

Revisione Economica Finanziaria presso in Comune di Giovinazzo;

- Ha ricoperto per il triennio 2013-2A16la canca di componente dell'organo di

Revisione Economica Finanziara presso in Comune di Mola di Bari;

- Ha ricoperto, dal 0'1.02.20J6 al 12.06.2016, presso il comune di Triggiano per

nomina fiduciana, in qùàlità di tecnico esterno, Ie funzioni diAssessore con

delega al Bilancio, Tributi, Economato e Finànze

ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E

PENALE DI BARI

- Riveste incarichi di Curatore Fallimentare presso la competente sezione

fallimentare del Tribunale di Bari;
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- Aftività di Consulente Tecnico di Uffìcio nominato dal Giudice in ambito del
dintto civile e del lavoro;

- Attività di consulente tecnico di parte in mntroversie nell'ambito del dìritto
civile, del lavoro, fallimentare, penale tributario e reatì fallimentari;

ATTIVITA'PROFESSIONALI SVOLTE NEI CONFRONTI DI SOCIETA'

- Operaziohi societade in generale:

- predisposizione di statutj e att costitutivi di società di capitali; costituzione di
consozi, ATI; compravendita e cessionr di azienda, raml di azienda e
partecipazioni societarie; partecipazione ad assemblee dei soci e consigli di
amministrazione per conto dei propri clienti;

- incarichi in corso di presidente e/o componente di Collegio Sindacale
in primarie società industriali e commerciali (Spa - Srl) con aftività
intemazionale:

. INDUSTRIE OLEARIE F.LLI RUBINO S.P.A. - Bari -

Aftività : Produzione di oli e grassi, MORFINI S.P.A. - Bari -
Aftività: Trasporto manttimo e costiero di merci. SPAZIO EVENTI S.R.L. - Bari -
Allività. Organizzazione di convegnie fìere. AMGAS BARI S.R.L. - Bari-

Atlivrtà : Distribuzione Gas

Sindaco Supplente
. EUROFRUT S.C.R.L. - Conversano -

Attività: industrie alimentari
lncarichi Cessati

. '1.N.E.S." S.P.A. INDUSTR|A NAZj0NALE EDILE E STRADALE (tN

LTQUIDAZTONE)

" C.O,T,U.P. - Consozio Operatori Turistlci della Puglia in

fiquidazione
. TECNO COSTRUZIONI SUD S.R.L.
. DAUNIA CASH S.R.L,

' CORCTO DISTRIBUZIONE S,R.L.

Attività di consulenza ad alto contenuto professionale per:

aumenti e riduzione di capitale sociale; aumentj di capitale con conferimenti

di beni; perizie estjmative di valutazione di azlenda; perizie per rivalutazione
quote di partecipazione sopietaria;

Attività di consulenza ad alto contenuto professionale per operazioni
straordinarie:

studi di fattibilità ed operazioni di ristrutturazione societaria, incluse fusioni,

sci§sioni, trasformazione e liquidazione disocietà di capitali;

Attività di consulenza ad alto contenuto professionale in materia di
amministrazione e controllo di gestione:

assistenza e consulenza a società di capitali nella riorganizzazione contabile

ed amministrativa;

consulenza ed assistenza nella impostazione delle procedure contabtli;

assistenza e consulenza nella predisposizione e redazione dei bilanci di

esercizio;

Attività di consulenza ad alto contenuto professionale in materia
fiscale:

consulenza continuativa a società di capitali e di persone per

l'approfondimento di tutte Ie tematiche fiscali e tributarie;
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- studi e pianificazioni preordinatt alla ottimizzazione del carico fiscale e la sua
dis[ibuzione temporale;

- consulenza fiscale conelata alle operazionr societaÉe di natura straordinaria
quali acquisizioni, fusloni, scissioni e liquidazioni;

- studi, pareri e pianificazioni fiscali concement la sistemazione di patrimoni

immobiliari di proprietà di soggetti giuridici e persone fisiche, costituzione di
fondi patrimoniali, trust, successioni ereditarie e donazioni; consulenza
fiscale e tributaria ed assistenza nei rapporti con l'Amministrazione
Finanziaria in genere;

- Attività dl consulenza ad alto contenuto professionale in materia di
assistenza tributaria, rappresentanza e difesa del contribuente dinanzi alle
commissioni tributarÌe competenti in ognigrado di gìudizio;

- formulazione di quesiti all'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle
Entrate, Direzione Regionale) richieste di lnterpello e definizione agevolate
delle controversie mediante glj istituti deflattivi del contenzioso( accertamento
con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione);

ATTIVITA' DIDATTICA

- Grà docente di Ragioneria Applicata, Tecnica Bancaria e l\4atematica

fqanziaria presso l'l,T,C, " L. Einaudi " di Bari;

- Già docente di Legislazione Sociale presso ex USL Bli/13 scuole
professionali per personale sanitano;

- E' stato componente della commissione esamìnatrice per la l'e ll a sessjone

anno 2004 per Esami di Stato di l'abilitazione all'esercizio della professione di

Dottore Commercialista presso l'Università Degli Studi di Bari;

" In possesso della Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'anno

accademico 1989-'1990 presso l'Università degli studi di Bari;

/ Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore

Commercialista nell'anno 1991 ;

/ E'iscritto all'Albo Professionale tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili di Bari ininterroftamente dal 22.01.1993 al n. 1163 sez. A;

/ Esercita l'attività libero professionale di DOTTORE COMMERCIALISTA in Bari

alla via N. De Giosa n. 84 - tel. 080/5219157 ;

/ E' iscritto dal 23.06.'1993 n. 632 all'Albo dei Consulentr Tecnici del Giudice

presso il Tribunale Civile e Penale di Ban ove assume incanchi di consulente

tecnico di ufficio;

/ lscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili, tenuto dal ivlinistero di

Grazia e Giustizia fin dalla sua istituzione (decreto di iscrizione pubblicato sulla

G.U.4a sene speciale n.31 bisdel 21.04.95) n. iscrizione 69211;

/ lscrifto all'Elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto dal i\,4inistero degli lntemi

con abilitazione ad assumere incarichi di revisione negli Enti locali di fascia 1 -

2-3
/ lscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento tenuto dal

i\4inistero della Giustizia al n. 4238;

/ Ha frequentàto presso la Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di

Bari iseguenti corsi di Studio e Formazione Professionale in:

/ ProcedureConcorsuali

ISTRUzjoNE E FoRMAzIoNE
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',' Budget nelle piccole e medie imprese - metodologie e strumenti per impostare
e §estire ilcontrollo di gestjone;

/ ll nuovo Pnccesso Tributario;

/ Contabilità Pubblica e revisione negli Enti Locali (dal 2011 al 2016)
/ La risoluzione anticipata delle contoversie in materia bancaria e societaria

Art. 696 bis C.P.C. (2012)
/ La Consulenza Tecnica Preventiva (2012)

/ Amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati; (20'12)

/ Procedure conmrsuali: ilfallimento ed in concordato preventivo (20'14)

/ Corso Universitario di Alta Formazione Universita' PEGASO: Gestore della
crisi da sovraindebitamento (2016)

/ Componente delle seguenti Commissioni di Studio presso l'Ordine Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari :

/ Commissione Abusivismo triennio 1996-1998

/ Commissione Enti Locali - Controllo di Gestione neltriennio 1998/2000;

,' Commissione Parcelle dal 2001 a|2012;
/ Commissione Amministrazlone Giudiziaria e Custodra dei Beni Sequestrati

(2014-2016);

/ Commissione ENTI PUBBLICI - REVISIONE (2017-2019);

v' Commissione COI/POSlzl0NE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(2017-2A19);

ITALIANO

INGLESE

OTTII\4A CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI INFOR]VATICI, SIA DI PACCHETTI BASE CHE DI

SISTEMI SPECIFICI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' GENERALE E BILANCI AZIENDALI,

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Capacità e competenze informatiche

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali aisensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali ".

Luogo e data: Bari l0lVlaggio 2018 Firma leggÌbile

ll sottoscritto consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci aisensi dell'articolo 76 deldecreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazionl mendaci ivi indicate,
conferma che quanto sopra affermato e descritto corrisponde alvero.
Luogo e data Bari 10 Maggio 20'18

Firma leggibìle
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