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F O R M A T O E U R O P E O 
P E R I L 

C U R R I C U L U M V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 
 
 

Nome LUCA TRABALZA 
Indirizzo VIA A. G. AVVENATI N. 1 ANCONA – 

Sede Studio  VIA VENETO N. 15 

Telefono 3495041396 – 0712070060 

 
E-mail luca@studiotrabalzadc.it – l.trabalza@odcecanconapec.it 

 
Nazionalità Italiano 

Data di nascita 26/04/1988 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
Tipo di azienda o settore 

 
 
 
 
 
 
 
   
    
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Iscritto presso l’ODCEC di Ancona dal 12/02/2016 al numero 
858 sez A e al registro dei revisori al num. 176676 dal 
15/04/2016. Iscritto all’Albo dei CTU (TRIB. ANCONA) al n. 
2765 

 
In fase di iscrizione al registro degli enti locali  
 
Esperienza Studio Commerciale (2010 – 03/2018) presso 
Studio dott. Roberto Rosati.  
 
Titolare di Studio Commerciale ben avviato e strutturato 
con num. tre dipendenti. 

 
Laureato in Economia e Commercio Internazionale (laurea 
triennale anno 2010) e in Economia e Diritto d’impresa 
(laurea specialistica anno 2012) presso l’Università 
Politecnica delle Marche. 

 
Abilitazione Dottore Commercialista e Revisore legale dei 
conti nel Febbraio 2016. 
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CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 
Conoscenza materia fiscale e tributaria, risoluzione 
problematiche aziendali anche per società in situazione di 
crisi.  
Consulenza aziendale in campo fiscale, contabile e 
tributario dalla fase di avvio alla fase di liquidazione. 
Predisposizione di: Dich. Unico Pf- Sc -Sp, Dich. Iva e 
modello iva TR e dei principali modelli dichiarativi / 
adempimenti fiscali ad oggi in essere.  
Redazione e presentazione di atti inerenti:  
- contenzioso tributario (accertamento con adesione, 

reclami e ricorsi), autotutela, istanze presso Agenzia 
di riscossione - inps - enti locali, predisposizione 
contrattualistica quali contratti di locazione, di 
agenzia e altri; 

- Predisposizione bilanci aziendali, per le Società di 
capitali redazione bilancio e nota integrativa 
(ordinario, abbreviato e micro) e loro deposito presso 
cciaa; 

- controlli di revisione aziendale e predisposizione di 
relazioni periodiche a cadenza trimestrale e annuale. 
(Tali controlli e verifiche sono stati svolti anche per 
enti locali); 

- Analisi di bilancio, redazione business-plan e budgeting;  
- Atti di fusione e scissione (è stata effettuata 

operazione di fusione per incorporazione di 5 società 
con il supporto del Dott. Rosati – patrimonio netto 
scaturente dalla operazione 4.000.0000 di euro); 

- Redazione Perizie di valutazione d’azienda/rivalutazione 
quote e operazioni di trasformazione con perizia giurata. 

- Predisposizione atti di messa in liquidazione e gestione 
iter liquidatorio; 

- Redazione perizie in qualità di CTU presso Tribunale di 
Ancona  
------------------------------------------------------- 
ECDL patente Europea del computer (livello utilizzo dei 
programmi office molto buono). 
Livello inglese intermedio (certificazione ETF - TEOEFL) 
Ottima conoscenza del programma gestionale Team System, 
Wiki-ware, Zucchetti. 
 
 


