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Formato Europeo  

per il curriculum  

vitae 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

                                           Nome        Antonio Chinno 

                                      Indirizzo          VIA SPALATO, 51 71121  FOGGIA 

                                        telefono      0881 706618 - 335/7901899 

                                          E-MAIL     antonio.chinno@libero.it 

                           nazionalità       italiana 

                      data di nascita     21 luglio 1957 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

dal 17/01/1991 al 17/01/1993    Componente il Collegio dei revisori dei conti Comune di S.Paolo di Civitate   

dal 24/05/1994 al 23/05/1997     Revisore unico dei conti Comune di S.Agata di Puglia 

dal 24/05/1997 al 23/05/2000     Revisore unico dei conti Comune di S.Agata di Puglia 

dal 24/02/2006 al 17/10/2007     Componente il Collegio dei revisore dei conti Comune di Foggia 

dal 17/10/2007 al 17/10/2010     Componente il Collegio dei revisore dei conti Comune di Foggia 

dal 30/11/2005 al 30/11/2008     Revisore unico dei conti Comune di Celle di San Vito  

dal 30/11/2008 al 30/11/2011     Revisore unico del Comune di Celle di San Vito 

dal  27/04/2009 al 30/04/2012.   Revisore unico Consorzio A.T. FG/05  Deliceto 

Revisore dei Conti Indipendente progetto SPRAR 2016/2017 Comune di Monteleone di Puglia 

 dal 21/01/2000 al 30/01/2003    Membro del Nucleo di Valutazione Comune di S.Agata di Puglia  

dal 18/11/2009 al 30/04/2013     Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di S.Agata di Puglia 

dal 25/01/2010 al 28/02/2017     Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di  Accadia 

dal 10/12/2014 al 10/12/2017     Organo indipendente per la Valutazione Comune di Deliceto 

dal 19/11/2015 al 19/11/2018     Organo Monocratico della Valutazione Comune di Monteleone di Puglia 

dal 31/08/2016 al 31/08/2019     Organo monocratico della valutazione Comune di S.Paolo di Civitate 

dal 19/12/2017 al 19/12/2020     Organo  Monocratico di valutazione  Comune di Deliceto   

dal 30/12/2017 al 30/12/2020     Organo  Monocratico di  Comune di Accadia  
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 18/06/2006                           Comune di S.Agata di Puglia – incarico professionale in qualità di consulente 

esterno per studio dell’assoggettabilità all’imposta ICI degli impianti 

produttivi denominati parchi eolici, assistenza alla predisposizione atti 

istruttori propedeutici all’accertamento dell’imposta ICI, assistenza legale-

tributaria finalizzata al recupero della predetta imposta ICI in favore dell’Ente 

attraverso lo svolgimento di qualunque attività professionale che si rendesse 

necessaria, tra cui, l’istituto del ravvedimento operoso, eventuale definizione 

per transazione, costituzione ed assistenza tributaria in ogni fase e grado di 

giudizio nell’interesse di questo Comune avverso eventuali ricorsi avanzati 

dai soggetti passivi d’imposta all’uopo conferendo specifica procura ad litem;  

06/11/2006                            Comune di Anzano  di Puglia;  – incarico professionale in qualità di consulente 

esterno per studio dell’assoggettabilità all’imposta ICI degli impianti 

produttivi denominati parchi eolici, assistenza alla predisposizione atti 

istruttori propedeutici all’accertamento dell’imposta ICI, assistenza legale-

tributaria finalizzata al recupero della predetta imposta ICI in favore dell’Ente 

attraverso lo svolgimento di qualunque attività professionale che si rendesse 

necessaria, tra cui, l’istituto del ravvedimento operoso, eventuale definizione 

per transazione, costituzione ed assistenza tributaria in ogni fase e grado di 

giudizio nell’interesse di questo Comune avverso eventuali ricorsi avanzati 

dai soggetti passivi d’imposta all’uopo conferendo specifica procura ad litem;  

21/05/2008                            Comune di Accadia;  incarico professionale in qualità di consulente esterno 

per studio dell’assoggettabilità all’imposta ICI degli impianti produttivi 

denominati parchi eolici, assistenza alla predisposizione atti istruttori 

propedeutici all’accertamento dell’imposta ICI,  giusto incarico affidato con 

delibera di Giunta Comunale numero 50 del 21/05/2008 e tutt’ora in corso 

di svolgimento;  assistenza legale-tributaria finalizzata al recupero della 

predetta imposta ICI in favore dell’Ente attraverso lo svolgimento di 

qualunque attività professionale che si rendesse necessaria, tra cui, l’istituto 

del ravvedimento operoso, eventuale definizione per transazione, 

costituzione ed assistenza tributaria in ogni fase e grado di giudizio 

nell’interesse di questo Comune avverso eventuali ricorsi avanzati dai 

soggetti passivi d’imposta all’uopo conferendo specifica procura ad litem; 

giusto incarico affidato con delibera di Giunta Comunale numero 59 del 

18/06/2008  e tutt’ora in corso di svolgimento; 
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01/12/2011                          Comune di Ordona  - incarico  di assistenza per la realizzazione dell’attività di 

controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in contenzioso 

tributario degli immobili di categoria “D1”  e di categoria “A6” e “D10” giusto 

incarico affidato con determina dirigenziale  numero 230 del 01/12/2011. 

02/08/2012                          Comune di Candela  - incarico  di assistenza per la realizzazione dell’attività di 

controllo, accertamento ICI/IMU  ed eventuale assistenza in contenzioso 

tributario degli immobili di categoria “D”    giusto incarico affidato con 

determina dirigenziale  numero 75  del 02/08/2012 . 

04/12/2012                     Comune di Ascoli Satriano   - incarico  di assistenza per la realizzazione 

dell’attività di controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in 

contenzioso tributario degli immobili di categoria “D”     giusto incarico 

affidato con determina dirigenziale  numero 782  del 04/12/2012 .; 

14/05/2013                     Comune di S.Agata di Puglia    - incarico  di assistenza per la realizzazione 

dell’attività di controllo, accertamento  ICI ed eventuale assistenza in 

contenzioso tributario degli immobili ricadenti sull’intero territorio comunale    

giusto incarico affidato con determina dirigenziale  numero 106  del 

14/05/2013. 

13/05/2013                       Comune di Castelluccio Valmaggiore    - incarico  di assistenza per la 

realizzazione dell’attività di controllo, accertamento ICI/IMU ed eventuale 

assistenza in contenzioso tributario degli immobili  ricadenti sull’intero 

territorio comunale    giusto incarico affidato con determina dirigenziale  

numero 81  del 13/05/2013  

19/07/2013                         Comune di Faeto    - incarico  di assistenza per la realizzazione dell’attività di 

controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in contenzioso 

tributario degli immobili  ricadenti sull’intero territorio comunale    giusto 

incarico affidato con determina dirigenziale  numero 21 del 19/07/2013 

17/12/2013                         Comune di San Marco in Lamis     - incarico  di assistenza per la realizzazione 

dell’attività di controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in 

contenzioso tributario degli immobili  ricadenti sull’intero territorio comunale  

iscritti e/o iscrivibili in categoria “D”   giusto incarico affidato con determina 

dirigenziale  numero 84 del 17/12/201 
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24/12/2013                             Comune di Deliceto   - incarico  di assistenza per la realizzazione dell’attività 

di controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in contenzioso 

tributario degli immobili  ricadenti sull’intero territorio comunale    giusto 

incarico affidato con determina dirigenziale  numero 51 del 24/12/2013 

16/10/2015                          Comune di Rocchetta S.Antonio   - incarico  di assistenza per la realizzazione 

dell’attività di controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in 

contenzioso tributario degli immobili  ricadenti sull’intero territorio comunale    

giusto incarico affidato con determina dirigenziale  numero 614 del 

16/10/2015; 

21/12/2015                          Comune di Candela  - incarico  di assistenza per la realizzazione dell’attività di 

controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in contenzioso 

tributario degli immobili  ricadenti sull’intero territorio comunale    giusto 

incarico affidato con determina dirigenziale  numero 38 del 21/12/2015_ 

02/05/2016                           Comune di Carlantino -  incarico  di assistenza per la realizzazione dell’attività 

di controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in contenzioso 

tributario degli immobili  ricadenti sull’intero territorio comunale    giusto 

incarico affidato con determina dirigenziale  numero 26 del 025/05/2016 

01/07/2016                             Comune di Carapelle-  incarico  di assistenza per la realizzazione dell’attività 

di controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in contenzioso 

tributario degli immobili  ricadenti sull’intero territorio comunale    giusto 

incarico prorogato con delibera di Giunta comunale numero 76 del 

01/07/2016; 

19/07/2016                          Comune di Deliceto  incarico  di assistenza per la realizzazione dell’attività di 

controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in contenzioso 

tributario degli immobili  ricadenti sull’intero territorio comunale    giusto 

incarico affidato con determina dirigenziale  numero 31 del 19/07/2016; 

21/09/2016                           Comune di Serracapriola  incarico  di assistenza per la realizzazione dell’attività 

di controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in contenzioso 

tributario degli immobili  ricadenti sull’intero territorio comunale    giusto 

incarico affidato con determina dirigenziale  numero 442  del 21/09/2016; 

26/04/2017                        Comune di  Faeto  incarico  di assistenza per la realizzazione dell’attività di 

controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in contenzioso 



5 
 

tributario degli immobili  ricadenti sull’intero territorio comunale    giusto 

incarico affidato con determina dirigenziale  numero 92  del 26/04/2017. 

23/04/2019                         Comune di  Deliceto  incarico  di assistenza per la realizzazione dell’attività di 

controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in contenzioso 

tributario degli immobili  ricadenti sull’intero territorio comunale    giusto 

incarico affidato con determina dirigenziale  numero 14 del 23/04/2019; 

 27/05/2019                         Comune di Faeto  incarico  di assistenza per la realizzazione dell’attività di 

controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in contenzioso 

tributario degli immobili  ricadenti sull’intero territorio comunale    giusto 

incarico affidato con determina dirigenziale  numero 18 del 27/05/2019; 

17/07/2019                         Comune di  Vallata  incarico  di assistenza per la realizzazione dell’attività di 

controllo, accertamento  ICI/IMU ed eventuale assistenza in contenzioso 

tributario degli immobili  ricadenti sull’intero territorio comunale    giusto 

incarico affidato con determina dirigenziale  numero 36 del 17/07/2019; 

 

01/09/1982                             Attività di docenza di Discipline economiche finanziarie ed aziendali  presso 

l'Istituto Tecnico Commerciale "=. Notarangelo di foggia  - Attività tuttora in 

corso  

 

ISTRUZIONE  FORMAZIONE ISCRIZIONI 

ISTRUZIONE 

1983                                                 Università degli studi di Bari   Laurea in Economia e Commercio  voto  
(106/110) 

1976                                                 Maturità tecnica Commerciale ed Aziendale 

 

FORMAZIONE 

Partecipazione a tre giornate di studio sui tributi  locali; 

Partecipazione ad una giornata di studio sulla responsabilità 
amministrativa degli Enti e Modelli di Organizzazione, gestione e 
controllo; 

Partecipazione ad una giornata di studio sul controllo degli Enti Locali – la 
potestà tributaria  regolamentare dei Comuni; 
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Partecipazione a tre giornate formative sulla revisione nell’Ente Locale 
alla luce della riforma  sulla contabilità pubblica e delle nuove norme sulla 
nomina prefettizia dei Revisori.  

Attestato di partecipazione rilasciato dal Direttore del dipartimento di 
economia dell’Università degli Studi di foggia  al corso di specializzazione 
con superamento del test di verifica finale su: 

a) L’armonizzazione contabile degli Enti Locali: il contenuto della riforma e 
l’impatto sul bilancio di previsione; 

b) L’armonizzazione contabile degli Enti Locali: gli impatti sulla gestione 
del bilancio e sul rendiconto; 

 Attestato di partecipazione rilasciato dal  Presidente dell’Unione 
Nazionale Commercialisti ed Esperti contabili al corso :”Le strategie 
processuali nel contenzioso tributario alla luce della recente riforma” 

 

 ISCRIZIONI 

06/03/1986                              Albo Dottori Commercialisti  di Foggia 

27/01/1992                               Albo Nazionale dei Revisori Contabili 

01/09/2013                              Albo nazionale dei revisori dei Conti (Ministero dell'interno) 

 

Foggia 17/09/2019 

                                                                                            Dott.   Antonio Chinno 

 

Il sottoscritto in fede di quanto riportato nel presente curriculum vitae riconoscendo l'assunzione di 

responsabilità in caso di mendaci dichiarazioni  ne dichiara la veridicità ai sensi di quanto disciplinato dal 

DPR 445/2000 

In fede 

Foggia   17/09/2019 

Dott. Antonio Chinno 

 

 


