
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all’art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

 
 

Michele Caponio 
Via Beata Maria De Mattias, 10 
70029 Santeramo in Colle (Bari)  
E-Mail: michele.caponio@yahoo.it 
Cellulare: 3475769579 - 3925302396 
Nazionalità: Italiana 
Nato il: 27/4/1986 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michele-caponio-82060848/ 

 
PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 
Esperto in contabilità e fiscalità enti locali. Consulente fiscale e contabile con 12 anni di esperienza 
nella gestione della contabilità fino alla predisposizione dei bilanci d'esercizio; consulente in materia 
fiscale con relativa gestione dei vari adempimenti fiscali e contenzioso tributario. 
 
  
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
  Libero Professionista – Dottore Commercialista                 [03/2020 – attuale] 
Consulente aziendale in ambito contabile e fiscale. 
Esperto in contabilità e fiscalità enti locali. 
Assistenza contenzioso tributario e procedure crisi d’impresa. 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 4440. 
Iscritto all’Elenco dei Gestori della Crisi dell’OCC dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari. 
 
   AANEXT SRL – Collaborazione Professionale – Roma, Bari     [03/2020 – attuale] 
Consulenza fiscale nei confronti degli enti pubblici (comuni, A.S.L., provincie, comunità montane, 
Università) e consulenza in contabilità finanziaria. 
Il lavoro consiste in una revisione della contabilità IVA ed IRAP degli enti finalizzata alla 
massimizzazione di risparmi fiscali. Servizi specialistici, che applicano metodologie organizzative e 
contabili originali ed innovative, adattandole all'Ente, per garantire la messa in sicurezza della 
gestione fiscale passiva e la massimizzazione dei crediti ottenibili dall'imposizione passiva diretta e 
indiretta. 
 
 Deloitte – Collaborazione Professionale – Milano, Bari                  [03/2020 – attuale] 
Progetti di Due Diligence Fiscale nei confronti degli enti pubblici e progetti su attività di assistenza 
in ambito della contabilità finanziaria. 
 
  Kibernetes Srl, Consulente Pubblica Amministrazione, Bari, Italia              [11/2014 – 03/2020] 
Ho coordinato il team per le attività di consulenza fiscale nei confronti degli enti pubblici (comuni, 
A.S.L., provincie, comunità montane..). 
Affiancamento ragionerie comunali in merito alla gestione contabile IVA e dei vari adempimenti in 
capo alle stesse. 
 

PwC, SemiSenior Audit, Milano, Italia [10/2008 - 10/2010] 
Durante questa esperienza di audit in PwC mi sono occupato principalmente delle seguenti aree: 
1.      Banche; 
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2.      Clienti; 
3.      Fornitori; 
4.      Intercompany; 
5.      Controlli SOX; 
6.      Personale; 
7.      Immobilizzazioni; 
8.      IVA; 
9.      Fatture da ricevere/Fatture da emettere; 
10.    Crediti/Debiti; 
11.    Analisi dei costi/ricavi; 
12.   Magazzino; 
13.   Controlli Contabili. 
   
I principali clienti in cui ho svolto le verifiche sono stati: SnamReteGas, Richemont, Ecolab, 
Janssen&Cilag, Pearson, B&B Hotels, kelloggs, MutuiOnline. 
 

Studio Commerciale Stefania Scrivano, Collaborazione con 
Partita IVA, Milano/Gela, Italia 

[03/2013 - 02/2014] 

 
Co-fondatore della sede di Milano. Mi sono occupato delle tipiche attività di uno studio 
commerciale: scritture contabili e redazione bilancio; consulenza strategica; consulenza e 
progettazione strategica per start-up; consulenza e gestione del personale; adempimenti e servizi 
fiscali; attività di audit. 
 

Anna Maria Carletti (Dottore Commercialista e Revisore Unico) 
Collaborazione per reporting package, Milano, Italia 

[05/2012 - 06/2012] 

Ho coordinato, insieme alla dott.ssa Carletti, un team di audit che si è occupato di un reporting 
package per il cliente Genactis Italia Srl.  
  
 
FORMAZIONE 

 
Laurea magistrale in “Economia e legislazione d’impresa”, 
Università Cattolica Del Sacro Cuore, Milano, Italia 

[09/2010 - 02/2013] 

 
Laureato con la votazione di 96/110 in con la tesi: : “L’impairment test dell’avviamento in contesti 
di crisi finanziaria e reale: le linee guida dell’Organismo Italiano di Valutazione”. 
Il percorso di studi in Economia e legislazione d’impresa fornisce una solida preparazione economico 
aziendale e giuridica, sviluppando competenze in merito agli strumenti e capacità necessari per la 
formazione di laureati specialisti, la cui attività potrà comprendere interventi di carattere 
economico – finanziario, giuridico, fiscale nonché di garanzia dell’interesse pubblico in materia di 
regolare tenuta della contabilità.   
 
 

Laurea Triennale in Economia Aziendale, Università 
Commerciale L. Bocconi, Milano, Italia 

[09/2005 - 10/2008] 

 
Laureato con la votazione di 98/110 in con la tesi: “Gli studi di settore. Cosa sono, a cosa servono e 
a chi si riferiscono. Le novità introdotte dalla legge finanziaria 2005 e 2006”. 
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 Il curriculum degli studi prevede: 
- un'ampia preparazione di base di carattere interdisciplinare (economia politica, economia 
aziendale, diritto, storia, metodi quantitativi, informatica) soprattutto nel primo anno; 
- un'approfondita conoscenza delle problematiche e delle metodologie delle varie funzioni e dei 
processi aziendali (marketing, finanza, produzione, logistica, organizzazione, contabilità ecc.); 
- un'approfondita trattazione dei temi dell'assetto istituzionale e del governo economico integrato 
delle aziende, soprattutto nel secondo e nel terzo anno. 
 
 

Abilitazione Dottore Commercialista, Università degli Studi di 
Foggia, Foggia, Italia 

[06/2015 - 06/2015] 

 
 
COMPETENZE  

 
Ottima conoscenza della normativa fiscale e contabile sia relativa al settore privato che al settore 
della Pubblica Amministrazione. 
 
Ottimo livello di conoscenza di tutti i pacchetti Office e Windows. Ottenuta ECDL (European 
Compunter Driving License) e CERTIFICAZIONE “MICROSOFT OFFICE SPECIALIST” (MOS). 
 
Forte capacità di lavorare in team, grandi e piccoli, anche in un ambiente multiculturale, svolgendo 
attività e mansioni in cui comunicazione e collaborazione sono fondamentali. 
 
Grande flessibilità verso i cambiamenti, curiosità e desiderio di apprendere sempre nuove nozioni. 
Ottime capacità organizzative, di gestione dei compiti assegnatimi e nella suddivisione del lavoro 
grazie al ruolo di team leader in un gruppo di 20 persone che coordino. 
 
Forte senso del dovere e di responsabilità.  
 
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
  
Buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata. 
  
 
PUBBLICAZIONI - CORSI 

 
 Articolo, scritto con il collega Gaetano Cataldo, su Italia Oggi del 19 maggio 2017: “Contabilità 
economico-patrimoniale e bilancio consolidato. Approvazione dei rendiconti: opportunità, non 
minaccia”. 
 
 Relatore al corso di formazione del 23 novembre 2017 per Revisori Enti Locali organizzato dalla 
Fondazione ODCEC di Trani dal titolo: 
   "Le attività comunali soggette ad IVA ed i controlli dei revisori negli adempimenti fiscali" 
 
  Docente per il corso VALORE PA – Bilancio, Contabilità e Tributi nelle PA – La fiscalità passiva degli 
Enti Pubblici. (22.07.2020). 
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 Docente per il corso VALORE PA “Contabilità pubblica e gestione finanziaria” relativamente al 
modulo “La gestione delle entrate tributarie e la fiscalità passiva”. Università Giustino Fortunato 
(Giugno 2021).  
 
 Docente per il modulo “Analisi e gestione del conto economico e lettura del bilancio di esercizio. 
Programmazione e controllo e strumenti per le scelte di breve periodo” nell’ambito di un progetto 
formativo in convenzione tra EBPUGLIA e Smile Puglia (12 ottobre 2021 – 4 novembre 2021). 
 
 Docente corso di formazione tenuto presso il Comune di Avezzano (AQ) sul tema della Fiscalità 
passiva in collaborazione con Deloitte Business Solution Srl (Maggio-Giugno 2022). 
 
  
  
ALTRE INFORMAZIONI 

Volontario Croce Rossa Italiana – Comitato di Santeramo in Colle 
 
Patente automobilistica (categoria B) 
  

 


