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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Caldari Umberto 

Indirizzo studio  Viterbo, 01100, via Monte Bianco 63 

Telefono  0761/307788 – 335/307449 

Fax  0761/305303 

E-mail  umbertocaldari@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  8 GIUGNO 1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Esercizio della professione di dottore commercialista dal gennaio 1994. 

 

Dal giugno 2000 socio dello studio associato Aramini Caldari Tognoni, con sede in Viterbo via 

Monte Bianco 63 

  Aree professionali di riferimento: 

- consulenza fiscale e tributaria; 

- consulenza societaria e fallimentare; 

- consulenza aziendale; 

- consulenza ad enti associativi senza fine di lucro; 

- revisione contabile presso enti locali; 

- attività di progettazione, rendicontazione e certificazione di interventi formativi 

finanziati dalla Regione Lazio con o senza concorso finanziario nazionale o 

comunitario 

 

  Incarichi ricoperti per il Tribunale di Viterbo dal 1994 ad oggi: 

- consulente tecnico d’ufficio (sia in cause civili che penali) nelle seguenti aree: 

a) anatocismo bancario 

b) contratti di agenzia e mandato (ricostruzione provvigioni, FIRR, ecc.) 

c) valutazione aziende 

d) analisi e ricostruzioni contabili e reddituali 

e) quantificazione del danno economico 

- curatore fallimentare; di seguito alcune delle procedure in essere alla data odierna (il 

primo incarico risale al 1994): 

a) fallimento Edilsari S.r.l., R.G. Fall. 19/2003; 

b) fallimento Faccenda Paolo, R.G. Fall. 19/2005; 

c) Fallimento Valore Costruzioni S.r.l., R.G. Fall. 1/2014; 

d) Fallimento Crisfil Edil Group S.r.l., R.G. Fall. 11/2014; 

- commissario giudiziale; procedura attualmente in essere: 

a) Concordato Preventivo Colline Verdi S.n.c., R.C.P. 1/2005 

- custode giudiziale e custode delegato nell’ambito delle procedure esecutive 

immobiliari; 



  

 

Funzioni di consulente tecnico d’ufficio svolte su incarico della Commissione Tributaria 

Provinciale di Viterbo 

  Incarichi di revisore contabile (con compiti di vigilanza contabile e consulenza ex art. 239 TUEL) 

ricoperti presso enti locali: 

- da gennaio 2009 a dicembre 2010 presso il Comune di Vitorchiano; 

- da settembre 2008 presso il comune di Tuscanica; 

- da giugno 2006 a maggio 2008 presso il Comune di Barbarano Romano; 

- da gennaio 2006 a dicembre 2011 presso il Comune di Bassano in Teverina; 

- da gennaio 2003 a dicembre 2008 presso Comune di Soriano Nel Cimino; 

- da gennaio 2000 a dicembre 2005 presso Comune di Ronciglione; 

- da gennaio 1996 a dicembre 2001 presso Comune di Acquapendente; 

   

Attività di progettazone, rendicontazione e certificazione di interventi formativi: 

- certificazione rendiconto consorzio regionale ModaCineLazio (FSE – importo iniziale 

progetto euro 7.313.500,00) – attività svolta nel periodo dicembre 2005 – novembre 

2006; 

- consulenza in materia di rendicontazione prestata a favore di Mastarna SpA 

relativamente al progetto misura C3, codice 8153, autorizzato dalla Regione Lazio con 

determina 3303 del 9.8.2004, attività protrattasi sino al gennaio 2006; 

- progettazione per conto Ente Scuola Edile Provincia di Viterbo (n. 5 – progetti) – 

attività da settembre 2003 a dicembre 2004; 

- progettazione per conto Comunità Capodarco Onlus – attività svolta nel periodo 

novembre 2001 – dicembre  2003; 

- consulenza in tema di rendicontazione prestata a favore della Centro di Formazione 

Professionale attivo presso il Comune di Fiumicino – attività svolta dal 2007 e tutt’ora 

in essere. 

   

Consigliere dell’Ordine Dottori Commercialisti di Viterbo dal 2000 al 2007, con delega per i 

rapporti con l’università ed il mondo accademico. 

  Dal 2000 Direttore della scuola di formazione dei praticanti istituita dall’Ordine in collaborazione 

con la facoltà di economia dell’Università della Tuscia. 

  Relatore in alcuni convegni organizzati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili, dall’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, e dall’Unione 

Giovani Dottori Commercialisti; 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Dottore Commercialista iscritto dal gennaio 1994 presso l’Ordine di Viterbo con n. 157 

  Revisore Contabile iscritto al n. 103317 del Registro tenuto a cura del Ministero di Grazia e 

Giustizia 

Revisore Contabile iscritto con n. 155 nel registro dei revisori contabili istituito presso la Regione 

Lazio , Assessorato Scuola, Formazione e Politiche del Lavoro 

  Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università della Sapienza di Roma (voto 

106/110) 

   

Viterbo, 13 febbraio 2018 

                                                                                        Dr. Umberto Caldari 

 


