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#Dati Personali:

Esperienze
proftssionali
1998-oggi
Attività libero
professionale
ln §poleto (PG)

Nata a Spoleto (PG) il 10 novembre 1964
Domiciliata in Spoleto,
Via ValadieilT
Stato civile ; coniugata. Nazionalità: italiana.
Ufficio:Via San Carlo 3
Spoleto - Perugia
Tel(fax): A743144799
e-mai I : mantonellaproietti@tiscali. it

httore commerciallsta e rcvlsore contabile

lscritta all'ordine dei Dottori commercialistied Esperticontabili sez.A di
Perugia aln.69B. lscritto al Registro dei Revisoricontabili atn.114969.

Area professionale:

'Consulenza in materia aziendale fiscale e societaria.; formazione del bilancio;
determinazione del reddito imponibile; problematiche di awio aziendale;
consulenza fiscale in genere: rapporti con gli utfici finar:z:iari e contenzioso
tributario;

. pianificazione fiscale aziendale di piccole medie imprese; politiche di bilancio;
consulenza flscale patrimoniale per peBone fisiche; assunzione di incarichi di
mnsulente tecnico di parte in procedimenti giudiziari,

,Consulenza fiscale e di bilancio ad Enti no profit;

'lncarim di Direttore Amministrativo della Archidiocesi di §poleto Norcia dal
2010,.

'lncaridri di Commissario Liquidatore di cooperative (nomina ministeriale) in
procedure di I iquidazione coaft a ammi nistrativa;

. Membro del consiglio diAmministrazione della cassa di Risparmio di spoleta
spa dal 2@8 al 2O13;.

. Membro DelN.l.V. AslUmbria 2dal2A15

Alea revisione:

- Membro del collegio dei Revisori e poi presidente collegio comune di
Montefalco (due mandati completi 2000-2006).

- Membro del collegio dei Revisori e poi presidente collegio comune di
Spoleto (due mandati mmpleti 2003-2009).

- Revisore Unico Comune diValto di Nera per n.2 mandati dal 200g;
- Revisore Unico Comune di Preci per n.2 mandati dal200g;
r Membro del collegio dei Revisori collegio comune di città di castello

per 1 mandato dal2013;

- Membro del Collegio dei Revisori Comune di Orvieto per un mandato
dal 2013;

- Presidente Collegio dei RevisoriAst n.3 (2ffi9l2}M}
- Presidente collegio dei Revisori Fondazione cassa di Risparmio di

Spoleto dal2013;

- Espeienza di revisore dei conti con controllo contabile in numerose
società private dall'anno 2000;
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lrùuzione Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso *Discipline giuridid.re
ed economiche"

Università degli Laurea in Economia e Gommercio
$tudi di Perugia .Tesi in Diritto Comrnerciate: ,,1_a nullità della fusione"

.flc;o,scientifico Maturitàscierrtifica

Spoleto (PG)

Buona conoscenza di sofiware applicativi in ambiente Windows: Word,Gonccenze Lcer.fufumafiche Programmidimntabilitàgenerale
Conoscenza dei principali programmi associati all'uso di lntemet.

r:__-_- Buona conoseenza delta lingua ingleseLlngue Si autorizza iltrattamento deidati pdrsonali ex L.675/g6
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