curriculum vitae
Informazioni personali
Cognome/i e nome/i

Dellisanti Marino

Luogo di nascita
Data di nascita
Cittadinanza

Italiana

Residenza
Codice fiscale
Tel.

Esperienza professionale
Data

Dal 1997 Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista

Principali mansioni e responsabilità

Tenuta e supervisione interna della contabilità generale di società capitali, di società di persone di
professionisti, di imprenditori individuali; contabilizzazioni operazioni intra UE ed extra UE;
operazioni in valuta; predisposizione dei bilanci periodici, e del bilancio annuale; compilazione
modelli intrastat acquisti e cessioni di beni e servizi, comunicazioni dati iva periodiche, esterometri;
modelli F24 ed F23; contabilizzazione paghe, tenuta libri contabili e sociali; dichiarazioni fiscali:
modello unico, 770, irap comunicazione dati iva, consulenza in materia fiscale e societaria. Accesso
periodico presso società di grandi dimensioni per il controllo della contabilità e dei relativi
adempimenti fiscali, predisposizione del fondo imposte e assistenza alle verifiche dei sindaci e dei
revisori. Risoluzione controversie con Agenzia delle entrate. Incarichi sindacali.

Tipo o settore d’attività

Commerciali, industriali, logistica e trasporti internazionali, professionisti: medici, architetti ingegneri

Data

Dal 2019 membro del Collegio dei Revisori dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di
Milano
Dal 2018 membro del Collegio dei Revisori della Fondazione del Museo Poldi Pezzoli di Milano
2001-2004 Incarichi sindacali come sindaco effettivo delle Società Combimar & Agemar srl , EraOra
Spa, Irital shipping srl .

Principali mansioni

Data
Funzione o posto occupato

Dal 2003 sindaco supplente di Combiline International spa
Partecipazione alle riunioni degli organi sociali, scambio di informazioni con gli amministratori delle
società; acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati relativi alle scelte
gestionali e verifica della congruità e compatibilità con le risorse e il patrimonio delle stesse,;
vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto
amministrativo, organizzativo e contabile; espletamento delle operazioni di ispezione e di controllo
Dal 1987 al 1995 dipendente presso primaria società di revisione contabile in Milano.
Revisore.

Tipologia di clientela seguita

Banche, aziende industriali, aziende manifatturiere, società di leasing, Università privata.

Data

2013-04/04/2018 e dal 01/06/2018 Gruppo politico Consiglio Regionale della Lombardia

Funzione o posto occupato

Collaboratore esterno

Principali mansioni

Consulenza e tenuta della contabilità del gruppo nel rispetto della normativa vigente e del
disciplinare interno approvato (verifica dell’inerenza della spesa, della richiesta di preventivi di
spesa, ecc): imputazione delle spese nei vari raggruppamenti di costo; protocollazione di tutti i
documenti di spesa (fatture e/o simili) assieme alla richiesta di autorizzazione alla spesa, ai
preventivi dei fornitori e alla copia del bonifico di pagamento eseguito;
Predisposizione e redazione del rendiconto periodico consuntivo annuale delle spese di
funzionamento .
Predisposizione dei budget consuntivi e previsionali del costo del personale dipendente del
gruppo Consigliare. Predisposizione e redazione del rendiconto periodico consuntivo annuale
delle spese di funzionamento per il periodo 01/01/2018 – al termine X legislatura sulla base dello
schema di rendicontazione previsto dal DPCM 21/12/2012 ai sensi del DL 174/2012 e della legge
213/2012.
Consulenza per le formalità conclusive di legislatura (cessazione contratti, chiusura conto corrente,
codice fiscale…)

Istruzione e formazione
Date

1997 abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista. Iscritto all’albo dei dottori
commercialisti di Milano e al Registro nazionale dei revisori contabili.

Certificato o diploma ottenuto

Laurea in Economia e commercio presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Titolo tesi:
“Problemi di valutazione nel bilancio d’esercizio di un’azienda bancaria ai fini della revisione e
certificazione

Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

1983 diploma istituto tecnico commerciale. Votazione 55/60

