
FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE        

 Dott. GIUSEPPE Cuccu

Dichiara 
Che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cuccu Giuseppe 
Indirizzo N. 21, Via Piemonte, 09030, Sardara (SU), Italia
Telefono 070/9387485 - 3480464339

Fax 070/9385247
E-mail - PEC studio.cuccu@tiscali.it - giuseppecuccu@revisori.legalmail.it

Partita IVA 02132130929
Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Iglesias (SU), 07.11.1965

Professione - Qualifiche Tributarista - Revisore Legale

• Periodo Settembre 1993 - in corso
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo Novembre 2000 - in corso
• Nome e indirizzo datore di lavoro Gestione Servizi Aziendali S.r.l. – Via Piemonte n. 23 – 09030 Sardara (SU)

• Tipo di azienda Società con capitale interamente privato
• Settore Società specializzata in imputazione ed elaborazione dati contabili

• Tipo di impiego Amministratore Unico

• Periodo Febbraio 2016 - Ottobre 2016
• Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto Giuridico per l’Impresa e la P. A. S.r.l. – Via Oristano n. 48/A – 09030 Sardara (SU)

• Tipo di azienda Società con capitale interamente privato
• Settore Supporto per l’adozione di modelli di organizzazione L. 231/2001

• Tipo di impiego Amministratore Unico
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AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA' 
DI CAPITALI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47
e degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il sottoscritto GIUSEPPE CUCCU, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del
medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false
dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
Dichiara
Che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità

PROFESSIONE - ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Consulenza fiscale ad imprese individuali, società di persone e società di capitali. Revisione
legale dei conti di società di capitali e enti pubblici. Amministrazione di società di capitali.
Assistenza e consulenza nei confronti di aziende commerciali, di produzione e servizi
relativamente sia alla gestione aziendale ordinaria (avvii attività, dichiarazioni fiscali, costituzioni
societarie ecc.) che alla gestione aziendale straordinaria (trasformazioni, cessioni d’azienda e di
quote sociali, liquidazioni, scioglimenti, perizie). Attività di analisi di mercato, monitoraggio e
tutoraggio aziendale, consulenze e strategie aziendali, predisposizione pratiche di finanziamento
di progetti aziendali nell’ambito dei programmi comunitari e della programmazione negoziata.



• Periodo Ottobre 2016 - Agosto 2019
• Nome e indirizzo datore di lavoro Tecnocasic S.p.A. – Dorsale Consortile km 10,500 – 09012 Capoterra (CA)

• Tipo di azienda Società in house a capitale interamente pubblico totalmente partecipata dal CACIP 
• Settore

• Tipo di impiego Amministratore Unico

REVISIONE LEGALE
DI ENTI E SOCIETA'

• Periodo Luglio 1996 – Giugno 2002
• Nome e indirizzo datore di lavoro Cooperativa Sardaresi associati – Via Campania n. 14 – 09030 Sardara (SU)

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa
• Tipo di impiego Componente del collegio sindacale

• Periodo Febbraio 2000 – Luglio 2001
• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Collinas (SU)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Revisore dei Conti

• Periodo Giugno 2000 – Giugno 2001
• Nome e indirizzo datore di lavoro Sa Corona Arrubia S.p.A. – Viale L. Puxeddu n. 1 – 09020 Villanovaforru (SU)

• Tipo di azienda o settore Gestione musei
• Tipo di impiego Componente del Collegio Sindacale

• Periodo Aprile 2001 – Marzo 2006
• Nome e indirizzo datore di lavoro Centro Servizi Promozionali per le Imprese – Viale Diaz n. 221 – 09126 Cagliari (CA)

• Tipo di azienda o settore Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari
• Tipo di impiego Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

• Periodo Luglio 2001 – Giugno 2004
• Nome e indirizzo datore di lavoro Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Villacidro

• Tipo di azienda o settore Consorzio pubblico tra EE.LL. e privati
• Tipo di impiego Componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti

• Periodo Dicembre 2002 – Dicembre 2008
• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Barrali (SU)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Revisore dei Conti

• Periodo Gennaio 2008 - Ottobre 2008
• Nome e indirizzo datore di lavoro Sardinia Ambiente S.r.l. - Via Nuoro n. 76/B - 09125 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Raccolta e trasporto ifiuti
• Tipo di impiego Componente del collegio sindacale

• Periodo Aprile 2014 – Ottobre 2016
• Nome e indirizzo datore di lavoro Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari  – Viale Diaz n. 86 – 09100 Cagliari (CA)

• Tipo di azienda o settore Attività di promozione e di sviluppo industriale
• Tipo di impiego Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

• Periodo Agosto 2014 – Settembre 2017
• Nome e indirizzo datore di lavoro Unione dei Comuni “Marmilla” (SU)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Revisore dei Conti
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Gestione di un servizio idirco integrato di acquedotto e depurazione reflui civili e industriali e
impianti di potabilizzazione. Gestione di piattaforma di trattamento rifiuti solidi urbani e di
smaltimento di rifiuti speciali. Gestione di un impianto di compostaggio. Gestione di impianto di
trattamento chimico fisico e inertizzazione. Manutenzione degli impianti CACIP. 



• Periodo Febbraio 2015 – In corso
• Nome e indirizzo datore di lavoro COOP.E.S. Società Cooperativa Ec Sociale – Via G. Deledda 12 – 09095 Mogoro (OR)

• Tipo di azienda o settore Commercio al minuto di prodotti alimentari e non alimentari
• Tipo di impiego Revisore Unico

• Periodo Marzo 2015 – Agosto 2018
• Nome e indirizzo datore di lavoro Proservice S.p.A.  – Viale Ciusa n. 17 – 09131 Cagliari (CA)

• Tipo di azienda o settore Società in house a capitale interamente pubblico partecipata dalla Città Metropolitana e dalla
Provincia del Sud Sardegna

• Tipo di impiego Componente  del Collegio Sindacale

• Periodo Maggio 2015 – Gennaio 2017
• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Villa San Pietro (CA)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Revisore dei Conti

• Periodo Luglio 2015 – In corso
• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Nuragus (SU)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Revisore dei Conti

• Periodo Dicembre 2015 – Gennaio 2019
• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Pauli Arbarei (SU)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Revisore dei Conti

• Periodo Gennaio 2016 – In corso
• Nome e indirizzo datore di lavoro Cantina Sociale “Il Nuraghe” Soc. Cooperativa  – S.S. 131 Km 62 – 09095 Mogoro (OR)

• Tipo di azienda o settore Produzione di vino
• Tipo di impiego Revisore Unico

• Periodo Agosto 2017 – In corso
• Nome e indirizzo datore di lavoro Sardegna Green Garden S.r.l.  – Via Gramsci n. 276/c – 09095 Mogoro (OR)

• Tipo di azienda o settore Servizi di giardinaggio
• Tipo di impiego Revisore Unico

• Periodo Ottobre 2018 – In corso
• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Gesico (SU)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Revisore dei Conti

• Periodo Febbraio 2019 – In corso
• Nome e indirizzo datore di lavoro Unione dei Comuni “Trexenta” (SU)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Revisore dei Conti

• Periodo Dicembre 2019 – In corso
• Nome e indirizzo datore di lavoro Industria Costruzioni S.r.l.  – Via Sa Serrixedda n. 24 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Revisore Unico

ALTRI INCARICHI 
IN SOCIETA' O ENTI

• Periodo Agosto 1990 – Novembre 1990
• Nome e indirizzo datore di lavoro ISMES S.p.A. – 24068 Seriate (BG)
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• Tipo di azienda o settore Servizi di ingegneria per la sicurezza delle strutture, dell’ambiente e del territorio.
• Tipo di impiego Collaboratore

• Mansioni e responsabilità Realizzazione di uno studio sull’ambiente nell’area del Sulcis Iglesiante.

• Periodo Maggio 1991 – Dicembre 1996
• Nome e indirizzo datore di lavoro Dott. Ilario Contu – Via Roma n. 129 – 09047 Selargius (CA)

• Tipo di azienda o settore Studio professionale di consulenza fiscale

• Tipo di impiego Tirocinio propedeutico ad abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore legale

• Mansioni e responsabilità

Consulenza societaria, contabile e fiscale, revisione dei conti: tenuta della contabilità obbligatoria 
in base alla normativa tributaria di imprese (ditte individuali e società) e di soggetti esercenti 
attività di lavoro autonomo; redazione delle relative dichiarazioni fiscali; redazione bilancio di 
esercizio corredato di nota integrativa delle società di capitali; predisposizione pratiche per 
CCIAA, INPS, INAIL; redazione ricorsi in Commissione Tributaria; assistenza in redazione perizie; 
partecipazione ad operazioni di liquidazione e scioglimento società. 

• Periodo Gennaio 1994 – Dicembre 1996
• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Gonnosfanadiga (SU)

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Consulente

• Mansioni e responsabilità Incarico per la tenuta della contabilità IVA

• Periodo 1999
• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Bonarcado (OR) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Consulente

• Mansioni e responsabilità Predisposizione bando per l’assegnazione di contributi ai sensi dell’art. 19 L.R. 37/98.

• Periodo 2000
• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Bonarcado (OR) 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Consulente

• Mansioni e responsabilità Componente del nucleo di valutazione per l’assegnazione di contributi ai sensi dell’art. 19 L.R. 
37/98.

ATTIVITA' DI DOCENZA

• Periodo Febbraio 1992
• Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale di Guspini (SU) 

• Tipo di azienda o settore Istituto di scuola superiore
• Tipo di impiego Docente

• Mansioni e responsabilità Lezioni di tecnica commerciale.

• Periodo Aprile 1995
• Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale di Sanluri (SU) 

• Tipo di azienda o settore Istituto di scuola superiore
• Tipo di impiego Docente

• Mansioni e responsabilità Lezioni di ragioneria e tecnica commerciale.

• Periodo Aprile 1999 – Maggio 1999
• Nome e indirizzo datore di lavoro I.R.E.COOP.  – Via Pereti n. 1 – 09100 Cagliari (CA)

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente

• Mansioni e responsabilità Lezioni su: conoscere il sistema impresa e analisi del contesto competitivo
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• Periodo Dicembre 2003 - Febbraio 2004
• Nome e indirizzo datore di lavoro Il Sole Piccola Soc. Coop S. a.r.l. – Via Sardegna n. 19 – 09090 Morgongiori (OR)

• Tipo di azienda o settore Gestione centri di documentazione ambientale
• Tipo di impiego Relatore seminari

• Mansioni e responsabilità

Attività seminariale su: il lavoro autonomo, l’impresa e gli aspetti burocratici e fiscali connessi
all’avvio di una nuova iniziativa. Il lavoro subordinato e parasubordinato. La riforma Biagi e le
forme contrattuali atipiche. Le forme societarie per l’imprenditoria. Le leggi di finanziamento per
l’imprenditoria femminile e giovanile. 

ISCRIZIONI E TITOLI

• Date Giugno 1999
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali, al numero 80412
Ministero dell’Economia e delle Finanze

• Date Dicembre 2014
Iscritto all’albo dei consulenti tecnici – Periti tributari e Revisori Contabili
Tribunale di Cagliari

• Date Febbraio 2020
Iscritto nell’Elenco Regionale dei Revisori EE.LL., al numero 776, fasce 1-2
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Anni scolastici 1979/1980 – 1983/1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI DI SANLURI (SU)      Ragioneria 

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

• Date Anni accademici 1984/1985 – 1989/1990
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Economia
Corso di laurea in Economia e Commercio
Indirizzo economico aziendale

• Qualifica conseguita Laurea in economia e Commercio

• Date 2011
Istituto Nazionale Revisori Legali
Corso base sulla Revisione Legale delle società 

• Date 2014
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa
Percorso formativo per i Revisori degli Enti Locali 
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Principi contabili e di revisione – Obiettivi della revisione e pianificazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Ragioneria, tecnica commerciale e bancaria, scienze delle finanze, economia, diritto privato,
diritto pubblico, diritto commerciale, calcolo computistico, merceologia, geografia economica,
dattilografia, stenografia, chimica, matematica, storia, italiano, francese, inglese

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

La Legge di stabilità 2014-La riforma delle società pubbliche-La relazione dei Revisori al
Rendiconto2013-I principali adempimenti dei Revisori-La relazione dei Revisori al Bilancio di
Previsione 2014

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Nome e tipo di istituto 

• Nome e tipo di istituto 

• Nome e tipo di istituto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio



• Date 2015
ANCREL
Seminario di formazione per i Revisori degli Enti Locali 

• Date 2016/2017
Centro studi Enti Locali
Percorso formativo per i Revisori degli Enti Locali 

• Date 2016
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa
Percorso formativo per i Revisori degli Enti Locali 

• Date 2016
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa
Percorso formativo per i Revisori degli Enti Locali 

• Date 2017
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa
Percorso formativo per i Revisori degli Enti Locali 

• Date 2017
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa
Percorso formativo per i Revisori degli Enti Locali 

• Date 2017
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa
Percorso formativo per i Revisori degli Enti Locali 

• Date 2017
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa
Percorso formativo per i Revisori degli Enti Locali 

• Date 2017
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa
Percorso formativo per i Revisori degli Enti Locali 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio La disciplina in materia di "Anticorruzione" nelle società a partecipazione pubblica locale

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio L'organismo di vigilanza ex Dlgs. n. 231/01: il ruolo e le responsabilità

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Gli incarichi e consulenze nella Pubblica Amministrazione alla luce delle recenti riforme

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio I Testi Unici in materia di società a partecipazione pubblica e di servizi pubblici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Il Dlgs. n. 231/01.: le ricadute sui profili di responsabilita civili, penali ed erariali

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Il Testo Unico delle Società pubbliche: le novità e modifiche in materia di partecipazioni societarie
e di servizi pubblici

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio D.Lgs 118/2014 e D.Lgs 124/2014 Armonizzazione contabile contabilità economico-patrimoniale

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio I Testi Unici in materia di società a partecipazione pubblica e di servizi pubblici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

L’IVA applicata agli Enti Locali e le novità fiscali introdotte dalle ultime manovre governative e 
dalla Legge di Stabilità

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione



• Date 2017
MEF
Obbligo formativo per i Revisori Legali

• Date 2018
ANCREL
Seminario di formazione per i Revisori degli Enti Locali 

• Date 2018
ANCREL
Seminario di formazione per i Revisori degli Enti Locali 

• Date 2018
MEF
Obbligo formativo per i Revisori Legali

• Date 2019
ANCREL
Seminario di formazione per i Revisori degli Enti Locali 

• Date 2019
ANCREL
Seminario di formazione per i Revisori degli Enti Locali 

• Date 2019
MEF
Obbligo formativo per i Revisori Legali

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura Elementare
• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare
FRANCESE

• Capacità di lettura Elementare
• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare
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CAPACITA' E COMPETENZE 
PERSONALI

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Il riaccertamento dei residui alla luce del X correttivo al D.lgs. 118/2011. Il Rendiconto di 
Gestione. I controlli dell'Organo di Revisione

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Materie caratterizzanti e non caratterizzanti 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Materie caratterizzanti e non caratterizzanti 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Le spese d'investimento nel bilancio di previsione 2019/2021 alla luce della legge di bilancio 2019 - 
le verifiche ed i controlli dell'Organo di Revisione

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Gli strumenti alternativi per gli investimenti, il Project Financing, i contratti di sponsorizzazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Controlli analoghi con gli organismi di primo livello, il ruolo e la responsabilità dell'organo di 
revisione sui controlli delle spese finanziate da fondi comunitari 2014/2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Materie caratterizzanti e non caratterizzanti 



CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA' E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA' E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI Patente di guida (categoria B)

ALLEGATI Copia carta d'identità

Sardara 2 marzo 2020
Dott. Giuseppe Cuccu

(documento sottoscritto con firma digitale)
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Consapevole che, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali, dichiaro che le informazioni prodotte rispondono a verità.

Dichiaro di dare il mio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla procedura.

Capacità organizzative acquisite attraverso l’esperienza maturata nell’ambiente di lavoro ed
attraverso l’attività pluriennale di amministratore di Società e Enti Locali.

Buone capacità relazionali, comunicative e di collaborazione acquisite attraverso l’esperienza
maturata nell’ambito lavorativo e nell’ambito dell’oltre ventennale attività amministrativa e politica.

Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza del sistema
operativo Windows e dei programmi Word, Excel, Explorer, Outlook e dei programmi di contabilità
B.Point.
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