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Danilo Di Giacomo - Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

Nato a Catania il 6 giugno 1979 

Indirizzo Studio: Via San Michele, 14 - Catania 

Recapiti telefonici: 392 – 0390789 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania con il n. AA 1939 

e-mail: danilodigiacomo@alice.it 

PEC: danilo.digiacomo@pec.odcec.ct.it 

 

Studi: 

 

2004 Laurea in Economia presso l’Università degli studi di Catania. 

1997 Maturità conseguita presso l’Istituto Tecnico Commerciale E. De 

Nicola di San Giovanni la Punta. (CT). 

 

Iscrizione ad Albi e Registri: 

 

Febbraio 2010 Iscrizione nell’Albo dei Consulenti Tecnici e Periti del Giudice del 

Tribunale di Catania. 

Luglio 2009 Revisore Contabile iscritto con decreto del Ministero di Grazia e 

Giustizia del 7 luglio 2009, pubblicato nella G.U.R.I. IV Serie Speciale, 

n. 59, del 4 agosto 2009, con numero di iscrizione 155236. 

Febbraio 2009 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Catania. 

Attività lavorativa: 

 

Da Gennaio 2016 ad 

oggi 

Attività di Dottore Commercialista esercitata in proprio 

Da Ottobre 2011 ad 

oggi Dicembre 2015 

Attività di Dottore Commercialista esercitata in proprio attraverso la 

costituzione di uno Studio di Consulenza Associato   

 - Dopo l’esperienza altamente formativa presso lo Studio Garozzo, insieme ad altri due 

soci, ho costituito lo “Studio Associato Salvina Calà Danilo Di Giacomo Carmelo 
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Tropea Dottori Commercialisti - Revisori Legali”; del quale mi pregio di essere il 

Legale Rappresentante.  

Il neo costituito Studio posiziona la sua attività professionale in favore delle piccole e 

medie imprese, costituenti la reale ed effettiva struttura economica del territorio della 

Sicilia Orientale, fornendo loro assistenza e consulenza per problematiche tipicamente 

aziendali, contabili, fiscali e societarie.  

Nella sua attività, lo Studio Associato, pone anche attenzione a tutte le problematiche 

tipicamente fiscali in favore dei contribuenti privati (non titolari di partita IVA) 

provvedendo sia direttamente che attraverso specifiche attività di assistenza e 

consulenza ad eseguire tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi obbligatori. 

  

da Luglio 2007 al 

Settembre 2011 

Attività di Dottore Commercialista all’interno dello Studio Garozzo 

fondato nel 1982 dal Dott. Salvatore Garozzo. 

- Lo Studio Garozzo, associazione tra professionisti, svolge attività di Consulenza 

Aziendale, Societaria e Tributaria, attività giudiziaria dinanzi alle Commissioni 

Tributarie ed all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, attività di consulenza tecnica sia in 

campo civile che penale. Vanta una clientela di società e di imprese private, 

associazioni senza scopo di lucro, società miste e a partecipazione pubblica, alla 

quale, presta con carattere di continuità, consulenza per la redazione dei bilanci 

d’esercizio, la predisposizione di dichiarazioni dei redditi e per l’assistenza e 

rappresentanza dinanzi agli organi di giustizia, specie tributaria oltre alla 

predisposizione di pareri motivati. 

  

da Luglio 2007 ad oggi 

 

 

 Sono state maturate le seguenti specifiche competenze/esperienze: 

- Componente del Collegio Sindacale presso un azienda controllata dal Comune di 

Catania; 

- Presidente Organismo di Vigilanza presso una  Società partecipata dal Comune di 

Catania 

- Componente dal 2011 del Collegio dei Revisori presso un Ente Locale sito nella 

Provincia di Catania; 

- Revisore Unico in società a responsabilità limitata; 

- Stesura di pareri fiscali aventi ad oggetto problematiche fiscali di persone fisiche e 

giuridiche; 

- Studi per la pianificazione fiscale e la riorganizzazione di gruppi societari; 

- Valutazioni aziendali di imprese e gruppi d’imprese anche su base consolidata e 

conseguente predisposizione di perizie e relazioni di stima; 

- Due diligence contabili e fiscali; 

- Adempimenti contabili e fiscali ordinari di imprese, enti non commerciali e 

professionisti. 



- Stesura di perizie nell’ambito di Consulenze Tecniche di parte. 

- Partecipazione, in qualità di relatore, a diversi, organizzati dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania, in materia fiscale e societaria. 

  

Attività di Revisore Legale dei Conti: 

 

dal 2014 – al 2017 Ho ricoperto l’incarico di Revisore Legale dei Conti presso il Comune 

di Mascalucia (popolazione 32.000 abitanti). 

Dal 2011 – al 2014  Ho ricoperto l’incarico di Revisore Legale dei Conti presso il Comune 

di Mascalucia (popolazione 32.000 abitanti). 

 

Attività di formazione: 

 

Corsista: 

Ottobre 2018 Partecipazione alla decima edizione del master breve 

“Euroconference”. 

Ottobre 2017 Partecipazione al Percorso di aggiornamento tributario “Ipsoa” . 

Ottobre 2016 Partecipazione alla ottava edizione del master breve 

“Euroconference”. 

Ottobre 2015 Partecipazione alla settima edizione del master breve 

“Euroconference”. 

Marzo 2015 Partecipazione al master “Gestire e superare la crisi d’impresa” 

Ottobre 2014 Partecipazione alla sesta edizione del master breve “Euroconference”. 

Marzo 2013 Partecipazione al corso di formazione, qualificato da Bureau Veritas 

secondo i requisiti della Norma ISO 17024, per Auditor 231 – 

Componente OdV 231 – Esperto/Consulente 231 realizzato dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti di Catania in partnership con ASSO 231; 

Ottobre 2012 Partecipazione al Master di aggiornamento professionale organizzato 

da Eutekne su  “Società personali e nuove forme aggregative” 

Ottobre 2012 Partecipazione alla quinta edizione del master breve 

“Euroconference”. 



Dicembre 2011 Partecipazione al Corso avanzato su “Aspetti Contabili e Fiscali delle 

Operazioni Straordinarie” organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania tenuto dal Dott. Enrico 

Zanetti. 

da Novembre 2011  Partecipazione alla quarta edizione del master breve 

“Euroconference”. 

da Novembre 2010 ad 

Aprile 2011 

Partecipazione alla terza edizione del master breve “Euroconference”.  

 

da Novembre 2009 ad 

Aprile 2010 

Partecipazione alla seconda edizione del master breve 

“Euroconference”. 

Aprile – Giugno 2009 Partecipazione al Corso “Diritto Tributario” organizzato dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania. 

Febbraio – Marzo 2009 Partecipazione al Corso “Imposta sul valore Aggiunto” organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Catania. 

Febbraio– Giugno 2008 Partecipazione al Corso “Bilancio d’Esercizio e Reddito d’Impresa” 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Catania e tenuto interamente dal Dott. Giuseppe Giarlotta. 

 Partecipazione a diversi convegni, tavole rotonde, corsi di 

aggiornamento. 

  

Conoscenze linguistiche: 

 

 Italiano: madrelingua; 

 Inglese: livello B2-business (buono); 

 Spagnolo: livello B2 (buono). 

Conoscenze informatiche: 

 Ottima conoscenza degli applicativi microsoft e del pacchetto office, in 

modo particolare word, excel e power point, ottima capacità di navigare 

in internet, conoscenza di base del linguaggio html. 

Materie d’interesse:  

 Contabilità e Bilancio d’esercizio, Revisione aziendale, Diritto 

tributario, Diritto societario, Finanza aziendale. 

Attività 

extracurricolari: 

 



 Ho partecipato in qualità di docente ai corsi professionalizzanti 

organizzati dalla facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Catania in materia di bilancio d’impresa. 

Ho partecipato in qualità di relatore a numerosi Convegni organizzati 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili su temtiche 

inerenti il diritto Tributario e Socetario. 

 

 

 

 

 

Dal 2008 al 2012 

 

Da novembre 2017 ad oggi sono Presidente del Collegio dei Probiviri 

dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Catania. 

Da marzo 2014 a novembre 2017 ho rivestito la carica di Presidente 

dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Catania. 

 

 

  

“Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016.” 

 

Catania, 17/04/2019 

  In Fede  

                                Danilo Di Giacomo 


