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Dati anagrafici Nato a Taranto il 28/06/1964, coniugato, con 3 figli. 

Titolo di studio Laurea in economia e commercio conseguita il 22 febbraio 1990, c/o 

l'Università degli Studi di Bari con votazione 110/110.  

Abilitazioni professionali Dottore commercialista – Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano – n. 5332 dal 

24.02.1999; Revisore contabile dal 2000 (DM 15 nov 1999 in G.U. n. 100 del 17 dic 1999); 
Docente abilitato all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nelle scuole medie 

superiori  dal 1993. 

Esperienze professionali 1991 Ufficiale di complemento nella Guardia di finanza 

 1992-1995 Capo ufficio Ragioneria, Capo ufficio Tributi, VII Q. F. dpr 

333/90, del Comune di Nerviano (Mi); consulente esterno del 

Comune di San Giuliano M.se e del Comune di Pero (Mi) per 

l'ufficio tributi. 

 1995- 1998 Tirocinio professionale c/o lo Studio del dottore commercialista 

Romano Coretti, in Milano. 

Pubblicazioni 1995 Cosimo Solidoro, Manuale dei maggiori tributi locali, 1995, 

GIFLO edizioni, Milano. 

Altre attività svolte  Dal 1995 al 

2008 

Relatore in due convegni sui tributi locali, in San Giuliano 

Milanese (Mi) e Mozzate (Co), con la partecipazione di diversi 

comuni. 

Relatore in diversi seminari tenutisi a Milano ed in provincia di 

Como su iva, Irap e dichiarazioni fiscali dei Comuni.  

Relatore del corso tenuto a Preganziol (TV) in data 22.12.2003 

su “La Revisione contabile nelle imprese dei servizi pubblici 

locali” per Associazione Comuni Marca Trevigiana.  Docente nel 

Corso di Formazione COSFOR tenuto in Vigevano il 13 e  26 

giugno 2008 su “ Adeguamento e sviluppo delle competenze del 

capitale umano e del tessuto imprenditoriale lombardo alla luce 

dei processi di innovazione tecnologica e organizzativa”  

 Dal 1995 Docente in discipline giuridiche ed economiche. 

 Dal 1999 al 

2014 

Consulente esterno: del Comune di Milano, in materia di Ici; del 

Comune di Cantù (Co), in materia di iva; del Comune di Mariano 

Comense (Co), in materia di iva, irap e patto di stabilità; dell'Ipab 

di Mariano Comense (Co) in materia fiscale e di paghe; del 

Comune di Erba (Co) in materia di tributi locali, iva, economato; 

dei Comuni di Varedo (Mi), Garbagnate M.se (Mi), Nova 

Milanese (Mi), Concorezzo (Mi), Rozzano (Mi), in materia di 

Irap; del Comune di Arese (Mi) in materia di iva e irap; del 

Comune di Alzate Brianza (Co), in materia di Tarsu; del Comune 

di Cernusco sul Naviglio (Mi) in materia di Iva, irap, condoni 

fiscali; del Comune di Agrate Brianza (Mi) in materia di irap ed 

iva; del Comune di Cornaredo (Mi) in materia di irap ed iva; 

dell’Unione dei Comuni Terre di Frontiera in materia di Iva; del 

Comune di Saronno in materia di IRAP; 

Responsabile CR CAF; 

Consulente Ufficio Tributi Comune di San Giuliano M.se (Mi). 

Commissario Esami di Stato consulenti del Lavoro di Milano. 

Attività di revisore dei conti - Dal 2000 al 2003: Presidente del collegio sindacale di Miticoro spa,  

società di diritto privato. 

- Dal 2003al 2009 Componente collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune di Turate (CO). 

- Dal 2004: Componente del Collegio sindacale della  srl del Comune di 

Turate (CO) per la gestione della Farmacia Comunale. 

- Dal 2004 al 2006: Componente del Collegio Sindacale dell'Azienda 

Speciale Farmacia Uboldo. 
- Dal 2007 al 2009: Revisore unico della Cooperativa  a r.l. Onlus Agrifoglio. 

Attuale attività professionale Docente, Dottore commercialista, Revisore contabile in Garbagnate M. e Como 

Garbagnate M.se 19.04.2019                                                                                        Dr. Cosimo Solidoro  
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