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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MATTEO VERTEMATI 

Indirizzo  VIMERCATE, MB- ITALY 

Telefono  039.2326976  - Mobile 339.4577633 

Fax  039.323106 

Studio  Via Pavoni n. 1, 20900 – Monza, MB - ITALY 

E-mail  matteo.vertemati@prassim.it 

Legalmail  matteo.vertemati@odcec.mb.legalmail.it  
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23 Settembre 1972 
 
 

SPECIALIZZAZIONI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Consulenza fiscale e societaria 

Gestione dell’attività di consulenza e assistenza fiscale sia per le imposte dirette che 

indirette a società di capitali, di piccole e medie dimensioni comprensiva degli 

adempimenti dichiarativi e fiscali inerenti;  

Gestione della fiscalità corrente e quella legata ad operazioni straordinarie, compresa la 

gestione fiscale immobiliare;  

Consulenza nella redazione di bilanci e nella determinazione delle relative imposte;  

Gestione del contenzioso tributario e nell’utilizzo di tutti gli strumenti preventivi e 

deflativi del contenzioso stesso;  

Consulenza fiscale e contabile per Enti Locali e Enti non commerciali; 

 
 Consulenze tecniche d’ufficio e di parte 

Incarichi diretti in ambito civile in materia di contenzione bancario e di collaborazione 

con altri professionisti in ambito penale su incarico del PM in merito ai reati di 

bancarotta e riciclaggio; 

 
 Valutazione d’azienda 

Valutazione di azienda e rami d’azienda di società di capitale di medie dimensioni 

nazionali in materia: 

- Valutazioni obbligatorie per legge nell’ambito di operazioni di conferimento o 

trasformazione societaria, ovvero ai fine della rivalutazione delle 

partecipazioni societarie, ovvero in ambito di procedure esecutive; 

- Di valutazioni volontarie nell’ambito di operazioni di compravendita di azioni 

o quote societarie o di rami d’azienda; 

- Di valutazione operate per conto di procedure concorsuale di partecipazioni 

acquisite all’attivo inventariale; 

- Di valutazione di Farmacie comunali, anche su incarico di Amministrazioni 
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Locali e società partecipate da Enti Locali; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
   Da gennaio 2003 libero professionista e collaborazione con diversi studi professionali. 

Dal mese di gennaio 2021, socio dello studio PRASSIM Professionisti Associati 

per l’Impresa, con sede in Monza, Via Pavoni n. 1. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
Istruzione 

- Iscrizione nell’elenco dei consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Monza 

dall’anno 2008; 

-Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con decorrenza giuridica dal 6 ottobre 

2003, al numero 130876; 

- Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Monza e dalla 

Brianza dal 9 giugno 2003; 

- Abilitazione all’esercizio professionale di dottore commercialista conseguita nel mese 

di maggio dell’anno 2003 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

- Laurea in Scienze Politiche indirizzo Economico Aziendale, presso l’Università degli 

Studi di Milano, conseguita nell’anno 1996.  

- Diploma di Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale “E. Vanoni” di 

Vimercate (MI) nell’anno 1991; 

Corsi Formativi principali: 

- Executive Master in Banking e Litigation (2015); 

- Corso di formazione per Consulenti Tecnici in materia civile e penale; 

- Corso per Revisori Enti Locali presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno – Roma;  

Attività di studio e ricerca 

- Componente della Commissioni Antiriciclaggio e privacy nello studio professionale 

dell’ODCEC di Monza della Brianza. 

- Componente della Commissione studi Enti locali e fiscalità locale dell’ODCEC di 

Monza della Brianza. 
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INCARICHI PRESSO SOCIETA’ E 
ENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Presidente del collegio sindacale 

Più Mutui Casa S.p.A (intermediazione mutui) (Ricavi annui15mln€) 

Impresa Costruzioni Bonetti S.p.A (costruzioni) (Ricavi annui1mln€) 

Membro collegio sindacale – sindaco Unico 

Brianzacque s.r.l. (gestore idrico) (Ricavi annui 90mln€) 

Steel S.p.A. (commercio acciai) (Ricavi annui 30mln€) 

Far.com. s.r.l. (farmacie comunali) (Ricavi annui14mln€) 

Chiodo Ferrante s.r.l. (alimentare) (Ricavi annui 15mln€) 

Revisore Unico 

Caseificio Gennari & Figli s.r.l. (alimentare) 

ATO Lodi Azienda Speciale Provinciale (regolazione servizio idrico integrato)  

Azienda Speciale Farmacia Comunale Brugherio (farmacie comunali) 

Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi (farmacie comunali) 

S.C.M. s.r.l. (videoconferenze) 

 

Enti locali Associazioni - attuali 

AVIS Provinciale Milano - componente organo di controllo 

Comune di Casalmaggiore (CR) Componente Collegio Revisori per il triennio 2018-

2021; 

Club Alpino Italiano (CAI) Sez. Vimercate - Componente Collegio dei Revisori 

 

Enti locali Associazioni – terminati 

Terminati 
Comune di Pertica Bassa (BS) Revisore Unico nominato per il triennio 2016-2019 

Comune di Cividate Camuno(BS) Revisore Unico nominato per il triennio 2015-2017 

Comune di Alfianello (BS) Revisore Unico nominato per il triennio   2012-2014 

Comune di Campodolcino (SO) Revisore Unico nominato per il triennio 2013-2015 

Comune di Gazzaniga (BG) Revisore Unico nominato per il triennio 2013-2015 

Comune di Brugherio (MI) Componente del Collegio dei Revisori nominato per il 

triennio 2012-2014 

Comune di Pioltello (MI) Presidente del Collegio dei Revisori nominato per il triennio 

2006-2009 e 2009-2011; 

Comune di Bussero (MI) Componente del Collegio dei revisori nominato per il triennio 

2006-2009 e 2009 e 2011; 

Comune di Pessano con Bornago (MI) Componente del Collegio dei Revisori 

nominato per il triennio 2006-2009 e 2009-2011; 

 
 
 
 
 
 
 

 

Monza, aprile 2021 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai 
sensi della legge 675/96                       
                                                                        Matteo Vertemati 


