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SALVATORE ROSARIO PUCCIO
STUDIO COMMERCIALE PUCCIO DOTT. SALVATORE
VIA NAZIONALE 465, 88070 BOTRICELLO (CZ)
0961/967073
0961/966021
Studiosalvatorepuccio@gmail.com
studiopucciosalvatore@pec.it
ITALIANA
20 FEBBRAIO 1958

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
• 1979

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale
di Catanzaro

• 1979 – 1984

Conferimento incarico con delibera del 31/01/1991 allo Studio Commerciale Rag.
Puccio in riferimento alla pratica per il condono fiscale del Comune di Botricello
(CZ) e conseguente completamento e adempimento della stessa.

• 1979 – 1980

Svolgimento presso l’Ufficio del Lavoro, sezione periferica di Botricello, con compiti
di pratica del lavoro e componentistica in materia di collocamento

• 1979 – 1990

Ragioniere presso la Scavi Sud Srl. Negli ultimi tre anni del periodo, assunto come
dirigente contabile giusta delibera assembleare

• 1980

Svolgimento servizio di assistenza Guardia Medica presso L’Usl di Catanzaro –
sportello di Botricello (CZ) dal 01/03/1980 al 30/09/1980

• 1980

Commissario straordinario per le zone terremotate – anno 1980 conferisce diploma
di benemeranza con medaglia – vista l’ordinanza n.335 del 21/06/1981

• 1982

Partecipazione al corso per Programmatore sui sistemi elettronici IBM/RPG/RPG II
Assembler

• 1997

Attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro per datori di lavoro, organizzato dalla F.R.A.P.M.I. di Crotone

• 1997

Nominato consigliere nel Consiglio Parrocchiale della Chiesa del Comune di
Botricello – carica triennale

• 1998

Promotore apertura della Banca Commerciale di Botricello (CZ)

• 2000

Dottorato Indirizzo Economico Tributario presso l’Università di Zurigo (Svizzera)

• 2000

Partecipazione al corso di informatica di base per l’utilizzo del personal computer,
configurazione e uso del sistema operativo Microsoft Windows 98 e Office,
navigazione in Internet. Corso di specializzazione per l’utilizzo di software
Passepartout Europaghe

• 2009

Diploma Ipsoa Scuola di formazione - Master di specializzazione
dall’accertamento al processo tributario tenuto in Reggio Calabria

• 2010

Diploma Ipsoa Scuola del difensore tributario – Master di specializzazione tenuto a
Milano, scuola fondata e diretta dal Prof. Cesare Glendi

QUALIFICHE

• 1986

Iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Catanzaro
al n. 254

• 1993

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale della Provincia di Catanzaro
(Tecnico del Giudice)

• 1993

Nomina del Ministero di Grazia e Giustizia a Revisore Ufficiale dei Conti e relativa
iscrizione a ruolo al n. 47742

• 1994

Iscrizione all’Albo esercenti la libera professione di Ragioniere Commercialista
della Provincia di Catanzaro

• 1993

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili dell’Istituto Nazionale Revisori Contabili
– Milano

• 1998

Abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali presso il Ministero
delle Finanze

• 2000

Abilitato presso Infocamere al rilascio di certificati camerali

• 2008

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della
Provincia di Catanzaro al n. 190

• 1984

Nomina dal Tribunale di Catanzaro a Presidente di seggio elettorale in elezioni
europee della Provincia di Crotone

• 1990

Nomina a Consigliere Comunale e Assessore nel Comune di Botricello (CZ) dal
giugno 1990 all’aprile 1995

• 1991

Incarico allo Studio Puccio dal Comune di Botricello (CZ) con delibera del
31/01/1991 per la pratica di condono fiscale anni 1974 – 1989 del Comune stesso

• 1991

Membro Comitato Gestione U.S.L. Mesoraca (KR)

• 1993

Nomina a Delegato esperto delle condizioni socio-economiche del Comune di
Botricello

INCARICHI, NOMINE

• 1995
• 1996 - 1999

Nomina dal Tribunale di Catanzaro a Presidente di seggio elettorale in elezioni
amministrative del Comune di Botricello (CZ)
Membro del Consiglio Pastorale Chiesa S. Michele di Botricello (CZ)

• 1997

Nomina a Revisore per il triennio 1997/2000 dal Comune di Botricello (CZ) con
delibera n. 22 del 30/09/1997

• 1999

Nomina dal Tribunale di Catanzaro a liquidatore della Soc. Coop. “Jonica Terra e
Lavoro” a r.l. di Botricello (CZ)

• 2000

Nomina a membro del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della
Provincia di Catanzaro per il triennio 2000/2003

• 2000

Docente in Ragioneria e Tecnica Commerciale per gli esami di stato di Ragioneria
per allievi privati

• 2000

Nomina dal Comune di Botricello (CZ) con delibera n. 47 del 30/11/00 alla carica di
Revisore Comunale per il triennio 2000 – 2003

• 2001

Nomina a Sindaco effettivo nella Società Consorzio CESAT a r.l.

• 2003 – 2004

Nomina a Revisore presso il Comune di Botricello (CZ) con i Commissari Prefettizi

• 2003

Incarico con delibera G.C. con i Commissari Prefettizi per l’attività di consulenza
amministrativa per adempimenti fiscali dell’Ente

• 2006

Nomina a Revisore dei Conti del Comune di Marcedusa (CZ) per il triennio
2006/2008

• 2006

Nomina a Revisore dei Conti del Comune di Magisano (CZ) per il triennio
2006/2008

• 2007

Nomina a Revisore dei Conti del Comune di Miglierina (CZ) per il triennio
2007/2009

• 2007

Nomina dal Ministero per le Attività Produttive a Commissario liquidatore della Soc.
Coop. “S. Francesco” a r.l. con sede in Lamezia Terme (CZ)

• 2009

Nomina rinnovata alla carica di Revisore dei Conti nel Comune di Magisano (CZ)
per il triennio 2009/2011

• 2009

Nomina rinnovata alla carica di Revisore dei Conti nel Comune di Miglierina (CZ)
per il triennio 2010/2012

•2010

Nomina rinnovata alla carica di Revisore dei Conti nel Comune di Andali (CZ) per il
triennio 2011/2013

• 2010

Nomina alla carica di Membro del Collegio Sindacale della Cassa Edile di
Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

• 2010

Nomina alla carica di Revisore dei Conti nel Comune di Soveria Simeri (CZ) per il
triennio 2011/2013

•2012

Nomina rinnovata alla carica di Revisore dei Conti nel Comune di Andali (CZ) per il
triennio 2012/2014

•2012

Promotore del “Comitato Mare Magnum” per la raccolta firme contro la chiusura del

Banco di Napoli – Filiale di Botricello
•2013

Docenza all’interno del Piano formativo P.A.C.A.S. progetto P01 ED.1 relativo al corso
per gli apprendisti.

•2014

Carica di Presidente “Associazione Confimprenditori sede Provinciale di Catanzaro”

• 2011

Nomina a Revisore dei Conti del Comune di Soveria Simeri (CZ) per il triennio
2011/2013

• 2012

Nomina rinnovata a Revisore dei conti del Comune di Andali (CZ) per il triennio
2012/2014

• 2012

Promotore del “Comitato Mare Magnum” per la raccolta di firme contro la chiusura del
Banco di Napoli – Filiale di Botricello

• 2013 - 2014

Docenza all’interno dei piani formativi GESTFORM SRL relativi al corso per gli
apprendisti

• 2014

Carica di Presidente “Associazione Confimprenditori sede provinciale di Catanzaro”

• 2014

Componente della Giunta Nazionale di Confimprenditori

ONOREFICIENZE
• 2015
• 1981
• 1981

Cavaliere della Repubblica Italiana per il merito al lavoro, nominato con Decreto
del Presidente della Repubblica del 27.12.2014.
Diploma opera prestata terremoto IRPINIA – CAMPANIA – BASILICATA
Medaglia commemorativa come aiuto al terremoto del 1981

CONCORSI, IDONEITA’

• 1985

Partecipazione al concorso Manovale i.p. D.M. 2070371976 n. 621, con
superamento e assegnazione di lavoro con sede in Verona

• 1985

Partecipazione al concorso per la qualifica di Op. spec. Es. U.P. per il
Compartimento P.T. per il Lazio, D.M. 4237 del 23/11/1981, risultando idoneo

• 1985

Partecipazione al concorso per esami o titoli a posti di Ausiliario di Fermata in
prova, D.M. 620/1976, risultando in graduatoria nazionale

• 1985

Conseguimento idoneità per Sostituto portalettere attraverso concorso bandito
dalla Direzione Provinciale P.T. di Grosseto

• 1985

Partecipazione al concorso per titoli a 13 posti di commesso in prova nella carriera
ausiliaria del ruolo dell’Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi,
risultando idoneo

• 1985

Partecipazione al concorso per titoli a 300 posti di commesso giudiziario, risultando
idoneo

• 2007

A tutt’oggi collabora con “La Rete Onlus”, Associazione di Imprese Sociali con
sede in Catanzaro, come operatore volontario nelle attività socio assistenziali.

• 2007

A tutt’oggi collabora con l’ “Associazione Multicolore Onlus”, Centro Servizi
Immigrati con sede in Catanzaro, come operatore volontario nelle attività socio
assistenziali.

• 2000

A tutt’oggi collabora con l’ “Associazione I.A.S.S.F.I.”, Istituto di attività Sociale Socio
Sanitaria di Formazione e Istruzione, con sede in Catanzaro, come operatore volontario
nelle attività socio assistenziali in favore di anziani e disabili.

VOLONTARIATO

• 2002

Conferimento incarico di Responsabile Provinciale di Catanzaro settore Commercio
Turismo – Artigiani Piccola Industria e Servizi della Federazione Nazionale Autonoma
Piccoli Imprenditori

• 1998

A tutt’oggi in pianta organica, all’interno dello Studio Commerciale Tributario, sono stati
assunti n. 12 persone con qualifica di collaboratore tributario, sostenendo dunque n. 14
famiglie compresa quella del titolare

• 2014

Promotore per l’intestazione di una via sita nel Comune di Botricello, a nome del nonno
paterno Puccio Salvatore già Cavaliere di Vittorio Veneto, con delibera n. 49 del 10/04/2014

