CURRICULUM VITAE
SEPPI STEFANO

Dati anagrafici
Seppi Stefano, nato a Torino il 21 agosto 1969 e residente a Bolzano in Piazza Mazzini, 34.

Riepilogo qualifiche

 Dal 1995 iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia
di Bolzano al nr. A/0304;

 Dal 1999 iscritto all’albo dei Revisori Contabili tenuto dal MEF al nr. 111943 ;
 Iscritto al Registro Regionale dei Revisori dei conti – Sezione Bolzano dalla data di
istituzione del registro – valido per la revisione degli enti locali

Percorso professionale e competenze
Nel 1991 ho iniziato la pratica di commercialista.
Nel 1994 ho superato, nella sede di Bolzano, l’esame di stato per l’abilitazione allo svolgimento
della professione di commercialista e nel 1995 mi sono iscritto all’Ordine della Provincia di
Bolzano. Svolgo pertanto da quasi 30 anni l’attività tipica dei commercialisti.
Elenco qui di seguito le mie principali competenze:


redazione di dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA, sostituti d’imposta ed altre comunicazioni
ed adempimenti richiesti dalla normativa fiscale;
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assistenza per la tenuta della contabilità semplificata ed ordinaria di imprese e liberi
professionisti;



predisposizione di bilanci societari, anche in IV direttiva CEE;



consulenza in materia contrattuale, tributaria/fiscale, aziendale e societaria;



competenza in materia di procedure concorsuali;



revisione contabile di società ed enti.

Attività professionali

 Dal 1991 al 1994: pratica professionale presso lo “Studio Alberti” e presso lo studio
“Farese-Pezzi”, entrambi con sede a Bolzano;

 dal 1995 al 2012: ho svolto a Bolzano l’attività professionale in maniera autonoma come
titolare dello studio associato “Badolato-Guidi-Seppi”;

 dal 2012 ad oggi: collaboro in maniera continuativa ed abituale con lo studio “Winkler &
Sandrini” a Bolzano, in via Cavour, 23/C.
Lo studio “Winkler & Sandrini” si compone di: nr. 3 titolari commercialisti iscritti all’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Bolzano; nr. 11 collaboratori
autonomi, di cui nr. 8 commercialisti iscritti all’Ordine; nr. 1 legale; nr. 13 lavoratori dipendenti, di
cui nr. 9 impiegati nel reparto contabile, nr. 3 in segreteria ed 1 responsabile EDP.

Bolzano, lì 06.11.2020
In fede
Seppi Stefano
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