CURRICULUM VITAE
STUDIO COMMERCIALISTI BIGATTIN STEFANUTO E ASSOCIATI
Via Roma n. 100
Cinto Caomaggiore (Ve)
Lo “Studio Commercialisti Bigattin Stefanuto e Associati” è un’associazione professionale
di tre Dottori Commercialisti che svolge la propria attività presso la sede di Cinto
Caomaggiore (VE).
I dottori commercialisti associati sono:
Bigattin Tiziano
Bottosso Fabrizio
Stefanuto Luigi
Lo studio associato è nato nel 1977 ed ha assunto l’attuale configurazione con tre associati
nel 2006.
Oltre agli associati lo studio si avvale della collaborazione di due dottori commercialisti, e
di quattrodici dipendenti, tra i quali un consulente del lavoro abilitato.
Lo studio svolge attività di consulenza ed assistenza in materia fiscale, contabile, societaria
e del lavoro.
Tra le prestazioni regolarmente svolte dallo Studio si segnalano:
- impianto e tenuta della contabilità, gestione di tutti gli adempimenti collegati;
- adempimenti dichiarativi tributari per persone fisiche, società ed enti;
- redazione di bilanci ordinari e consolidati e deposito al Registro Imprese;
- assistenza e consulenza in materia societaria (predisposizione di statuti, patti
parasociali);
- predisposizione di budget di tesoreria, business plan, analisi di bilancio;
- perizie e valutazioni di aziende e società;
- assistenza contrattuale per locazioni, appalti, compravendite, contratti di agenzia;
- assistenza ai clienti nei rapporti con istituti di credito;
- contenzioso tributario: gestione dall’avviso di accertamento fino al ricorso in
Commissione Tributaria;
- assistenza e consulenza tributaria in genere, con analisi fiscale delle operazioni societarie,
aziendali, di riorganizzazione patrimoniale, ecc;
- predisposizione di dichiarazioni di successione;
- gestioni amministrative, di condomini, scadenze e rinnovi contrattuali per locazioni;
- assistenza in operazioni straordinarie riguardanti aziende e società (fusioni, scissioni,
cessioni, affitti ecc);
- elaborazione di cedolini paghe ed adempimenti in materia di lavoro.
DATI PERSONALI DEL DOTT. FABRIZIO BOTTOSSO

Stato civile: Coniugato
Cittadinanza: Italiana
Data di nascita: 30 aprile 1971
Luogo di nascita: San Vito al Tagliamento (Pn)
Residenza: Cinto Caomaggiore (VE), Via Roma n. 58

ISTRUZIONE

-

Luglio 1990: Maturità Scientifica presso l’Istituto XXV Aprile, di Portogruaro (VE).
Marzo 1997: Laurea in Economia e Commercio, indirizzo internazionalistico, presso
l’Università degli Studi di Trieste.
Giugno 1998 - giugno 2001: triennio di pratica obbligatoria per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore
Contabile, presso uno studio di Dottori Commercialisti Associati.
Gennaio 2002: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista e Revisore Contabile.
Iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia al n. 856.
Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.125876.
ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 1998 lavoro presso lo studio “Bigattin Stefanuto e Associati” in Cinto Caomaggiore
(Ve), dapprima in qualità di praticante, per lo svolgimento del tirocinio obbligatorio per
l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, e dal 2006 in qualità di socio.
All’interno dello studio mi occupo principalmente, per imprese e società locali, di
consulenza societaria e tributaria, impostazione e revisione di impianti contabili, redazione
di bilanci infrannuali, annuali e consolidati, analisi di bilancio e attività di pianificazione
(elaborazione budget economico finanziari, business plan, budget di cassa), assistenza e
consulenza in operazioni straordinarie (fusioni – scissioni - trasformazioni – valutazioni di
aziende e società).
Rivesto ed ho rivestito cariche di consigliere di amministrazione di società, di membro
effettivo e supplente di Collegi sindacali di società di capitali, di revisore legale, di curatore
e liquidatore giudiziale nell’ambito di procedure concorsuali.

Cinto Caomaggiore li, 05 febbraio 2016

