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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NORBERTO PARONUZZI

Studio

VIA OSPEDALE VECCHIO, 3 - 33170 PORDENONE

Cellulare

335/7733277

Indirizzo email
Indirizzo pec
Nazionalità

paronuzzi@associati.net
paronuzzi@odcecpn.legalmail.it
Italiana

Data di nascita

21.01.1983

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

DOTTORE COMMERCIALISTA

iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la circoscrizione del
Tribunale di Pordenone al n. 468, sez. A, dal 09.10.2013
REVISORE LEGALE
in base al D.M del 07.02.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18/02/2014 con
numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali al n. 170812

ESPERIENZA LAVORATIVA

Svolgo l’attività di dottore commercialista e revisore legale in Pordenone in forma autonoma.
Collaboro dal 2009 in Associati.net STP (www.associati.net), studio professionale con 3 sedi
in Provincia di Pordenone e ca 30 collaboratori.
Commissario giudiziale, Liquidatore giudiziale, Curatore fallimentare, Liquidatore del
patrimonio ex L. 3/2012; revisore legale in società e fondazioni; revisione legale volontaria
bilanci d’esercizio; revisione legale inerente l’attività di certificazione della rendicontazione
relativa a progetti di ricerca; revisione legale volontaria relativa ad attestazioni contributi
pubblici ricevuti; redazione bilanci d’esercizio; tenuta ed aggiornamento contabilità;
elaborazione dichiarazione dei redditi ed adempimenti fiscali obbligatori; consulenza
aziendale, redazione di business plan, bilanci previsionali; costituzione di società;
predisposizione statuti sociali; assistenza societaria continuativa e generica; operazioni
straordinarie; attività di assistenza e rappresentanza negli accertamenti fiscali; gestione del
contenzioso tributario; gestione contributi pubblici alla persona; gestione immobiliare,
redazione contrattualistica locazione e compravendita, GDPR, finanza agevolata e bandi
comunali/regionali..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma Maturità Classica Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di Pordenone
Anno scolastico 2001/2002
Laurea Triennale in Economia Aziendale - Università Cà Foscari Venezia
Anno scolastico 2005/2006
Laurea Specialistica in Consulenza Aziendale - Università Cà Foscari Venezia
Anno scolastico 2008/2009

ALTRE INFORMAZIONI

Presidente in carica dell’Unione giovani dottori commercialisti di Pordenone.
Pordenone, 01.09.2019
Norberto Paronuzzi

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 “GDPR”

