
Dott. Stefano Lapponi  
Dottore commercialista 

Revisore contabile 

  

 Bergamo, li 30/11/2018 

  

  

CURRICULUM VITAE Dati anagrafici  

  

LAPPONI STEFANO  

Email:  

  
studi e formazione  

• laurea in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”    

• Corso Post Laurea  di Auditor presso la Scuola di Direzione Aziendale – Università Bocconi Milano nel 

1987   

• abilitazione alla professione di dottore commercialista nella  sessione di esami dell’aprile 1987 tenutasi 

presso l’Università degli Studi di Ancona,  

• iscritto dal 1987 all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per le circoscrizioni dei 

Tribunali di Macerata e Camerino nr. Iscrizione 166/a  

• iscritto al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti dal 1992  

• iscritto al Registro dei Revisori Contabili  fin dalla prima istituzione(aprile 1995) ( già iscritto nel Registro 

dei Revisori Ufficiali dei  Conti dal 1992)  

• iscritto al Registro dei Revisori Enti Locali  fin dalla prima istituzione  

• abilitazione all’insegnamento di discipline e tecniche commerciali e aziendali a seguito di concorso a 

cattedra per titoli ed esami 1992  

• iscritto all’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Macerata dal 1987 ad oggi  

• iscritto all’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Camerino dal 1997;  

Lingua conosciuta 

Inglese 

Conoscenza informatica  

Sistema operativo Windows 

Pacchetto office 

Programma gestionale Team System 

  

Esperienze e competenze  

Il sottoscritto dichiara:  

• di avere acquisito particolare esperienza e competenza in:  

- svolgimento di operazioni peritali a seguito di incarichi assegnati dal Tribunale di Macerata e dal 

Tribunale di Camerino quale Consulente Tecnico di Ufficio, nonché  incarichi di ispezione  ex art. 

2409 codice civile.    

- pratiche relative alla materia amministrativa, contabile e fiscale, valutazione di aziende, situazioni 

aziendali, analisi patrimoniali, economiche e finanziarie, avviamento, diritti a titolo risarcimento 

danni, diritti aziendali e industriali, in materia di bilancio e conto dei profitti e perdite; in materia di 

inventari, rendiconti e situazioni contabili;   

- pratica e diritto del lavoro, elaborazioni cedolini e LUL, elaborazione e invio UNIEMENS, pratica in 

materia previdenziale, assicurativa, assistenziale e fiscali e ogni altra questione in materia di 

rapporto di lavoro   
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- Tutela del contribuente presso le Commissioni tributarie  

- Studio e soluzioni di accertamenti in materia fiscale;  

- Assistenza del contribuente in fase di ispezioni GDF, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, 

Ispettori INPS ed INAIL 

 di aver svolto l'attività di mandatario elettorale per le elezioni del Senato della Repubblica anno 2001.  

 di aver svolto l’attività di mandatario elettorale per le elezioni alla Camera dei Deputati anno 2006  

• di aver svolto incarichi di direttore amministrativo presso aziende di medie e grandi dimensioni  

 di svolgere attività di consulenza in aziende private di piccole medie e grandi dimensioni  

 di aver acquisito particolare esperienza e competenza nella revisione di aziende sia pubbliche che private 

a seguito degli incarichi di seguito citati (elenco indicativo – incarichi principali):   

- dal 1983 al 1987 sindaco effettivo del Collegio sindacale della Tenace S.r.l. di Monte San Giusto  

- dal 1987 al 1992 sindaco effettivo del Collegio sindacale della Veregra S.p.A. di Potenza Picena  

- dal 1987  CAMONT S.r.l. Montecosaro MC – Presidente  

- 1987  Villalba S.r.l. Macerata – Presidente  

- dal 1987 Sanatrix S.r.l Macerata  

- dal 1987 La Pieve S.r.l. Macerata  

- dal 1996 C.P.M. S.r.l  Recanati  

- dal 2003 Sanatrix Gestioni SpA (gruppo KOS-De Benedetti)  

- dal 2004 Presidente del Consiglio di Sorveglianza di   Pontoni SpA  

- dal 2017 Revisore Unico della Fermana FC S.r.l. 

 di aver svolto l’attività di Revisore dei Comune di Corridonia  

 di aver svolto l’attività di Revisore dell’Azienda Provinciale Turismo di Macerata  

 di aver svolto l’attività di Revisore Contabile della Azienda Servizi Municipalizzati di Tolentino  

 di aver svolto l'attività di revisore presso la USL di Macerata " Associazione dei Comuni"  

 di essere stato Consigliere di Amministrazione della Casa di Riposo Di Macerata  

 di essere stato Revisore contabile del Comune di Camerino  

 di essere stato Revisore Unico del Comune di Sassofeltrio  

 di essere Revisore unico del Comune di Staffolo  

 di essere revisore dell’Unione dei Comuni delle Vallate del Tronto(AP) 

 di essere revisore unico del Comune di Trecastelli  

 di essere stato revisore e consulente economico della SPARKLE SRL industria produttrice di radiofarmaci 

in Casarano  

 di essere coordinatore della pubblicazione Online “FISCOPIU’/LA BUSSOLA” GIUFFRE’ EDITORE MILANO  
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 di essere coordinatore della pubblicazione Online “LAVOROPIU’/LA BUSSOLA” GIUFFRE’ EDITORE 

MILANO  

 

 ESPERIENZE IN STUDIO   

Contabilità e bilancio: 

 gestione della contabilità ordinaria, forfettaria  e semplificata 

 redazione del bilancio civilistico e fiscale 

 redazione del bilancio consolidato 

 redazione Unico PF, SP e SC e enti non commerciali 

Lavoro e previdenza: 

 Elaborazione LUL 

 Elaborazione e trasmissione Uniemens 

 Redazione denunce infortuni  e malattie professionali 

 Consulenza in materia di diritto del lavoro, previdenza, assistenza, assicurazioni infortuni 

 informazione sugli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei 

lavoratori; 

 denuncia dei lavoratori occupati agli uffici INPS e INAIL e agli uffici del Ministero del Lavoro; 

 studio e gestione dei criteri e delle modalità di retribuzione; 

 selezione e formazione del personale; 

 soluzione delle controversie di lavoro. 

 Elaborazione CU 

 Elaborazione mod.770   

 Società e fisco 

 Operazioni straordinarie: fusione, scissione, trasformazione 

 Dichiarazioni dei redditi 

 Società sportive dilettantistiche: Gestione del personale, gestione fiscale, adempimenti connessi 

 Gestione delle cooperative 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE 

 Il sottoscritto dichiara di aver 

insegnato  :  

da  a  insegnamento  ruolo  ente/istituto/università  

corso di 

laurea  

1992  1994  Economia Aziendale  

insegnante 

di ruolo  

I.T.C. e G. Antinori  

Camerino  --------  

aa 2002/2003  aa.2009/2010  

Organizzazione Aziendale e 

Legislazione I e II parte  contratto  UNICAM  Biologia  

aa 2002/2003  aa.2009/2010  

Organizzazione Aziendale e 

Legislazione I e II parte  contratto  UNICAM  

Biologia della 

Nutrizione  

aa 2002/2003  aa.2006/2007  

Economia e diritto 

Aziendale  contratto  UNICAM  Biotecnologie  

aa.2007/2008  aa.2010/2011  
Economy and Industrial Law  

contratto  UNICAM  Biotecnologie  

aa.2010/2011  aa.2011/2012  

Law of Bioethics and 

Economy- Economy  contratto  UNICAM  Biotecnologie  

aa.2013/2014    

Contabilità elettronica e 

didattica  contratto  UNICAM  

Corsi 

abilitanti PAS  
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aa.2004/2005  a.a.2019/2020 

Nozioni Generali di 

Economia  contratto  UNICAM  Chimica  

  

Incarico attuale: Università di Camerino anno accademico 2018/2019 – docente a contratto – Materia: 

“Nozioni Generali di Economia” 

TITOLI SCIENTIFICI O DI 

PROGETTAZIONE  

 Il sottoscritto dichiara di aver pubblicato:  

  

autori  anno  titolo  editore  materia  

Lapponi Natalucci  2012  Il Socio Lavoratore  Giuffrè Milano  

Economia  

Aziendale/diritto del 

lavoro  

Lapponi 2012 Condominio e Fisco Giuffrè Milano 

Aspetti fiscali del 

condominio 

Lapponi Perli  2012  

Le trasformazioni 

eterogenee  Giuffrè Milano  

Economia  

Aziendale/diritto 

commerciale  

Lapponi Cavallaro Micheletti  2013  

Manuale delle 

Cooperative  Giuffrè Milano  

Economia  

Aziendale/diritto 

commerciale  

Lapponi  2012  Condominio e fisco  Giuffrè Milano  

Diritto  

Tributario/diritto 

privato  

Lapponi Acciaro Ceroli  2013  

Guida al Concordato 

Preventivo  

Frizzera - Sole 24 ore  

Diritto Fallimentare  

Lapponi Natalucci  2013  

Contratto a Progetto 
Associazione in  
Partecipazione Partite 

IVA  Sole 24 ore  

Economia  

Aziendale/diritto del 

lavoro  

Lapponi  2014  

Amministrazione 

straordinaria delle 

grandi imprese in crisi  Sole 24 ore  

Economia  

Aziendale/diritto 

fallimentare  

Lapponi  2014  

Assunzioni-  

Agevolazioni e crediti 

di imposta  Sole 24 ore  Diritto del Lavoro  

Lapponi/Natalucci/Natale/Cavallaro  2015  

Nuovo diritto del 

lavoro- Job Acts  

Giuffrè editore  

Economi 

Aziendale/Diritto del 

Lavoro  

  

Alcuni Articoli pubblicati nel portale online “FISCOPIU’ / LA BUSSOLA–GIUFFRE’ EDITORE 

MILANO dal 2012 al 2016 

Apprendistato  

  ASpI  
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  Assicurazione per invalidità e vecchiaia  

  Assunzioni  

  Assunzioni obbligatorie  

  Busta paga  

  Cassa Integrazione Guadagni  

  CCNL  

 

  CO.CO.CO.  

  CO.CO.PRO.  

  Colf e badanti  

  Congedi parentali  

  Contributi previdenziali e assicurativi  

  CUD  

  Detrazioni per carichi di famiglia  

  Dipendenti retribuzioni e contributi  

  Distacco  

  DURC   

  DVR  

  Festività  

  Gestione separata INPS  

  Job on call  

  Job sharing  

  Lavori usuranti  

  Lavoro a tempo determinato  

  Patto di non concorrenza  

      Pensioni  

   

 Licenziamento individuale  

  Modello 770 Ordinario  

  Modello 770 Semplificato  

  Part-time  

    previdenza complementare  

 Retribuzione  

     Ritenute alla fonte  

  Salari e stipendi  

  Sciopero  

   Sicurezza sul lavoro  

  Sostituto d'imposta  

  Trattamento di fine mandato  

    Trattamento di fine rapporto  
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    Amministratore di Condominio  

    Bilancio Condominiale  

    Ristrutturazioni Edilizie  

 

 Accertamento-limiti 2014 

 giacenze di carburante 

 sconti e premi in natura 

 accantonamento indennità suppletiva di clientela 

 lettera di incarico professionale 

 APE 

 collaboratori familiari occasionali 

 rendiconto finanziario 

 start UP  innovative (2) 

 affitto d'azienda della crisi d'impresa 

 prestito occasionale tra privati 

 transazione fiscale 

 distributore di carburante 

 retribuzione di produttività 

 agenti di affari in mediazione 

 opere ultra annuali 

 buoni per prestazioni occasionali di lavoro accessorio 

 compensi ad amministratori 

 mediazione civile è commerciale (12) 

 parco auto aziendale 

 adempimenti fiscali del curatore fallimentare 

 documento riepilogativo per fatture <300 

 liquidazione anticipata indennità Asti-autoimprenditorialità 

 deposito domanda di concordato con riserva 

 Esdebitazione del debitore non fallibile 

 comunicazioni pec nelle procedure concorsuali 

 fideiussione a garanzia del credito professionale 

 certificati verdi 

 responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore 

 sanatoria ravvedimento carente 

 effetti fiscali delle correzioni di errori in bilancio 

 Fermo amministrativo 

 detrazioni per acquisto di mobili ed elettrodomestici 

 imposta di registro sul trasferimento di immobili 2014-cessione 
di immobili 

 imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 

 revisione dei ratei e risconti 

 concordato preventivo-non imponibilità delle plusvalenze 

 modello organizzativo dlgs 231 

 società tra professionisti 

 prestito di uso in oro 



Dott. Stefano Lapponi  
Dottore commercialista 

Revisore contabile 

  

 fallimento-presupposto 

 agenti di commercio 

 legge di stabilità per enti locali 

Il sottoscritto dichiara di aver partecipato in qualità di relatore ai seguenti convegni:  

1)“Manovra Letta e impatto su imprese, fisco e banche” Fermo 11 giugno 2013   

2) “i reati fallimentari e la responsabilità dell'attestatore nelle procedure di risanamento” Lamezia Terme 

17 dicembre 2013  

3) Corso di diritto fallimentare – Gela 17-19 dicembre 2014  

4) Le novità fiscali del 2015 – Catanzaro febbraio 2015  

5) il Job act – Congresso Nazionale dei Consulenti del Lavoro – Palermo 2015  

Il sottoscritto dichiara di aver partecipato in qualità di moderatore al seguente convegno:  

“Crisi di impresa profili civilistici economici e aziendali giuridici e fiscali”  Università di Sassari 23 

novembre 2012  

“la Pace fiscale” Foggia – 11 novembre 2018 

Il sottoscritto ha partecipato alla progettazione del Business Plan per il Concorso “E Capital” dei seguenti 

Spin Off dell’Università di Camerino: SYNTHETIC LIFE TECHNOLOGIES S.R.L  PRO HERBAL CARE S.R.L.  

Il sottoscritto è consulente degli Spin Off dell’Università di Camerino:  

• Synbiotec S.r.l.  

• SYNTHETIC LIFE TECHNOLOGIES S.R.L 

• PRO HERBAL CARE S.R.L.  

dichiara altresì  

 di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non 

colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;  

 di non essere interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero interdetto o sospeso 

dall’esercizio di una professione;  

 di non essere sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;  

 di non essere stato cancellato o radiato dal rispettivo Albo professionale a seguito di provvedimento 

disciplinare definitiva.  

          In fede 

                           

 

  


