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INFORMAZIONI PERSONALI Sergio Moretti

Residenza: Via G. Leopardi n. 23 – I 60035 JESI (AN)
Studio Professionale: Via San Pietro Martire n. 5 - I 60035 JESI (AN)

+39 0731 200202   +39 335 455318       

smoretti@sivel.com  - certificata: s.moretti@odcecanconapec.it

www.sivel.com

Skype: s.moretti

Sesso M | Data di nascita 03/04/1961 | Nazionalità ITALIANA

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

DICHIARAZIONI 
PERSONALI

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Diploma di maturità classica presso Liceo Ginnasio “Vittorio Emanuele II” di Jesi
(voto 58/60)

Laurea in Economica e Commercio presso Facoltà di Economia e Commercio 
Università degli Studi di Ancona (voto 110/110)

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso Facoltà di 
Economia e Commercio Università degli Studi di Ancona

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) 
di Ancona al n. 253/A (già n. 531 dal 18/05/1991)

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e 
Penale di Ancona (1992)

Abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro (comunicazione Ispettorato 
del Lavoro 12/12/1994)

Abilitazione alla professione di Revisore Legale dei Conti

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali n. 67443 - D.M. 12/04/1995 - G.U. n. 
97/bis del 19/12/95

Iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali formato ai sensi 
dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011 (Regione Marche –
fasce di Enti Locali 1 / 2 / 3)
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Da Dicembre 1988 ad oggi

Da Aprile 1990 ad oggi

Titolare di studio commerciale in proprio

Consulenza in materia societaria, contrattuale e fiscale; contenzioso tributario; operazioni 
straordinarie; contenzioso del lavoro; revisione legale in società a capitale sia pubblico che 
privato; revisione legale in enti locali.

Esperienze in Enti Locali e società a capitale pubblico:

Revisore dei conti:

– Unione dei Comuni Misa – Nevola (Provincia di Ancona) dal 2014 (in corso)

– Comune di Fano (Provincia di Pesaro e Urbino) dal 2013 al 2016

– Comune di Ancona (Provincia di Ancona) dal 2009 al 2012

– Comune di Montemarciano (Provincia di Ancona) dal 2009 al 2015

– Comune di Montecarotto (Provincia di Ancona) dal 2009 al 2015

– Comune di Morro d’Alba (Provincia di Ancona) dal 2003 al 2009

– Comune di Serra de’ Conti (Provincia di Ancona) dal 2002 al 2008

– CIS srl in house providing (attività nel ciclo dei rifiuti, nella riscossione tributi per conto 
di enti locali, e partecipazioni nella gestione del s.i.i. e di reti gas) dal 2002 al 2013

– Progettojesi srl ( società di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di 
Jesi) dal 2006 al 2012

– Marchet  (già Ancona Promuove – azienda speciale della CCIAA di Ancona per la 
internazionalizzazione delle imprese) dal 2006 al 2011

– Associazione Ital.Cook. (scuola delle cucine regionali in Jesi) dal 2001 al 2005

– Retemarche spa (progetto di realizzazione banda larga) dal 2001 al 2003

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV):

– Comune di Serra de’ Conti (Provincia di Ancona) dal 2014 – in corso

– Consorzio CO.GE.S.CO. (Provincia di Ancona) dal 2014 – in corso

Consulente:

– Conerobus spa (società trasporto pubblico locale provincia di Ancona) 2008 – 2009

Esperienze in società a capitale privato:

Revisore dei conti:

– Nautes spa (Jesi) – in corso

– Ambito Territoriale Caccia Ancona 2

Consulente:

– Banca Popolare di Ancona spa (gruppo UBI Banca) per analisi contenzioso civile e 
penale in materia di usura e anatocismo

Titolare di SIVéL srl, società di servizi accessori all’attività dello studio commerciale, che si 
occupa di elaborazione dati contabili e per la gestione del personale, elaborazione 
dichiarazioni fiscali, pratiche amministrative con Agenzia Entrate, Enti Locali, Registro 
Imprese, Camera di Commercio, Enti di previdenza ed assistenza.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE PERSONALI

Annuale Formazione permanente obbligatoria per Dottori Commercialisti
Formazione permanente obbligatoria per Revisori Enti Locali

Aggiornamento annuale obbligatorio con particolare interesse alle problematiche degli 
Enti Locali e alle novità in materia fiscale e societaria, di interesse sia pubblico che 
privato.

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B 1 C 1 B 1 B 2 B 2

Francese A 2 B 1 A 1 A 1 A 1

Competenze comunicative Gestione del sito web dello studio dal 1994, con implementazione dei sistema di newsletter 
e mailing ai clienti
Gestione sito web dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona dal 2001 al 2009, con 
implementazione dei sistema di newsletter e mailing agli iscritti.

Competenze organizzative e 
gestionali

Gestione dell’organizzazione dello studio professionale e della società di servizi; 
organizzazione e coordinamento del lavoro del personale dipendente (n. 7) e dei 
professionisti collaboratori in via continuativa (n. 4)

Competenze professionali Competenze generali della professione di dottore commercialista e revisore legale dei 
conti. Specializzazione in problematiche societarie, contrattualistica, contenzioso tributario, 
revisione enti locali, gestione dei rapporti di governance con gli organismi partecipati, ottima 
conoscenza delle problematiche di gestione del trasporto pubblico locale, del ciclo dei rifiuti, 
del servizio idrico integrato e delle reti gas.
Approfondita conoscenza delle problematiche del controllo collaborativo negli enti locali e 
delle procedure di rilevazione e comunicazione dati secondo le linee guida della Corte dei 
Conti.

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office, in particolare word ed excel, con 
sviluppo di proprie procedure per rielaborazione di bilanci da fonti terze, per valutazione di 
prodotti finanziari con verifica delle soglie di usura in base alle serie storiche di Banca 
d’Italia, rielaborazione di conti correnti bancari con diverse modalità di depurazione 
dell’effetto anatocistico; integrazione di documenti word con tabelle elaborate in excel, quali 
note integrative ai bilanci, relazioni e pareri ai bilanci degli enti locali.
Configurazione e gestione autonoma della rete di studio con attivazione del dominio e dei 
livelli di autorizzazione e di accesso per le singole postazioni; gestione delle procedure di 
sicurezza, privacy, antiriciclaggio.
Aggiornamento del sito web dello studio. 

Altre competenze Docenza in corsi di formazione per revisori di enti locali, con specializzazione delle 
problematiche connesse alla formazione di pareri ai bilanci di previsione, relazioni ai 
rendiconti, gestione del personale e contrattazione integrativa decentrata.
Corsi organizzati da Ancrel, Agenzia per l’Innovazione nella P.A. (Pesaro), Centro Studi Enti 
Locali (San Miniato).

Patente di guida Categoria B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Data e firma

Pubblicazioni

Presentazioni

Progetti

Conferenze

Seminari

Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Referenze

Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona da luglio 
2000 e dicembre 2009.

Presidente della sezione Marche di ANCREL (Associzione Nazionale Certificatori e 
Revisori Enti Locali) da Marzo 2011; componente del comitato esecutivo nazionale 
dell’Associazione.

Componente del gruppo di lavoro tecnico di ANCREL per la formazione degli schemi di 
pareri e verbali per gli organi di revisione contabile degli enti locali.

Organizzazione per Ancrel Marche in collaborazione con ODCEC di Ancona e Pesaro-
Urbino di convengi e seminari su materie valide sia per la formazione obbligatoria dei 
dottori commercialisti che dei revisori enti locali, finalizzate all’assegnazione del minino 
richiesto per il mantenimento della iscrizione nel Registro dei Revisori Enti Locali.

Ultime iniziative organizzate:

Fano 27.11.2015: La nuova contabilità economica (relatore Dott. M. Castellani, vice 
presidente Ancrel).

Jesi 06.03.2015: Gestione del personale negli Enti Locali: la contrattazione decentrata 
integrativa a livello di ente (relatore Dott. F. Valenza, Ispettore RGS).

Fano 26.11.2014: Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali ex d.lgs. 118/2011 come 
modificato dal d.lgs. 126/2014 (relatore Dott. M. Castellani, vice presidente Ancrel).

Dati personali

Dichiarazione

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

Le dichiarazioni contenute nel presente documento e relative alle precedenti esperienze 
lavorative sono rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Documento di identità in corso di validità con codice fiscale:

Jesi, 18 gennaio 2016 .


