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CURRICULUM VITAE 
 

 

STUDI E FORMAZIONE 
 

Diploma di Maturità scientifica conseguito nell’anno 1990/1991 presso il Liceo Scientifico 

“Giotto Ulivi” di Borgo San Lorenzo (FI). Votazione 52/60. 
 

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 20 ottobre 1999 presso la facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Perugia. Votazione 107/110. 

 

Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale 

dei Conti conseguita presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia. 

Votazione 120/150. 

 

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia al n. 

866A. 
 

Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia 

con  delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29.10.2004, numero iscrizione 134523. 

 

Corsi di Informatica: programmi applicativi. 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 

Dal Gennaio 2000 al Gennaio 2003: svolgimento del periodo di praticantato obbligatorio per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei 

Conti, presso lo studio Dottori Commercialisti e Consulenti d’Impresa Associati in Perugia, 

network nazionale ACB. 

Dal Febbraio 2003 al Dicembre 2003: contratto di collaborazione coordinata e continuativa con 

il medesimo studio Dottori Commercialisti e Consulenti d’Impresa Associati in Perugia, in attesa 

di apertura di personale Partita Iva per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e 

Revisore Ufficiale dei Conti. 

Dal Febbraio 2004 al Dicembre 2008: libero professionista con partita Iva personale e socio 

dello studio Dottori Commercialisti e Consulenti d’Impresa Associati di Perugia (studio associato 

ACB GROUP*). 

Dal Gennaio 2009 al Febbraio 2016: libero professionista con partita Iva personale. 

Dal Marzo 2016: libero professionista con partita Iva personale e socio dello studio Tosti-Lepri 

ATTIVITA’ SVOLTA 

- Esperienza professionale maturata nel settore privato: 

• Consulenza aziendale e controllo di gestione; l’attività riguarda l’assistenza e la consulenza alle 

aziende per impianto contabilità industriale e controllo di gestione, redazione budgets e business 

plan, formazione del personale aziendale dedicato all’attività; 

• Consulenza fiscale, tributaria e societaria nei confronti di aziende commerciali, di produzione e 

servizi; l’attività riguarda l’assistenza e la consulenza relativa sia alla gestione aziendale 

ordinaria (formazione bilanci, dichiarazioni fiscali, costituzioni societarie ecc.) che alla gestione 

aziendale straordinaria (trasformazioni, cessioni d’azienda e di quote sociali, fusioni, scissioni, 

perizie); 

• Sindaco  e revisore contabile  di società nel settore manifatturiero, immobiliare e sportivo 

agonistico. 

     

                   Dott. Eugenio Lepri 

 

*Network nazionale composto da Dottori Comm.sti, Legali e Docenti Universitari, che annovera tra i 

promotori professionisti del calibro del Prof. Avv. Victor Ukmar e del Prof. Luigi Guatri.   

Nome Eugenio 

Cognome Lepri 

Luogo e data di nascita 

Codice Fiscale 

Magenta, 30 aprile 1972 

LPR GNE 72D30 E 801G 

Residenza Via P. Bracciolini 12, Mantignana, Corciano (PG) 

Telefono 075/5006823; 328-2870857 

E-mail eugeniolepri@studiotosti.it 







:  nato a Gubbio (PG) il 25 giugno 1967 
   Domiciliato in Perugia,  
   Via Archimede 3 Tel. 075/5736668 – 347/5865073 
   Stato civile : coniugato. Nazionalità: italiana. 
   Ufficio: Via Archimede 5 
Fraz. Ponte San Giovanni – Perugia 

Tel (fax): 075/5736668 
   e-mail: rocchi.alberto@libero.it; PEC: rocchi.alberto@legalmail.it 

1998–oggi  
Attività libero 
professionale 
Perugia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Iscritto all’ordine  dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabil (Sez.A) 
di  Perugia dal settembre 1998 al n.714. Iscritto al Registro dei Revisori 
Contabili al n.129866 ) 

Area professionale: 

Consulenza in materia aziendale fiscale e societaria. In particolare: 
problematiche societarie, rapporti tra i soci, riorganizzazioni societarie, 
operazioni straordinarie; formazione del bilancio; determinazione del 
reddito imponibile; problematiche di avvio aziendale; consulenza fiscale in 
genere: rapporti con gli uffici finanziari e contenzioso tributario; 

 pianificazione fiscale aziendale di piccole medie imprese; politiche di 
bilancio; consulenza fiscale patrimoniale per persone fisiche; difensore in 
giudizi presso le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale. 

Incarico di consulenza esterna presso la Confederazione Italiana Agricoltori 
Regionale dell’Umbria  con attività diretta sia alla risoluzione di problemi 
fiscali ed aziendali specifici degli associati nel settore agricolo, sia alla 
formazione del personale interno. Fino al 2006. 

Consulenza diretta a imprese medio-piccole del settore manifatturiero.  

Consulenza fiscale e di bilancio ad Enti no profit di rilevante dimensione, 
segnatamente Associazione Lunaria (Roma), operante nel campo della 
difesa dei diritti civili. 

Incarichi di Commissario Liquidatore di cooperative (nomina ministeriale) in 
procedure di liquidazione coatta amministrativa: Coop.Edilizia 
Ricostruzione Colforcella e Puro di Cascia, Habitat Spoleto soc. coop. a 
r.l., Coop.Servizi fra coltivatori a r.l., Co.Ser. coop. servizi ristoro. 

 

Area pubblicazioni: 

Collaborazione con la società Editrice IPSOA - Milano per la redazione di 
circa 60 articoli ad oggi in materia fiscale pubblicati su “Corriere Tributario” 
e “Giurisprudenza tributaria”; la collaborazione è iniziata nell’anno 2000 ed 
è tuttora in corso. Più saltuariamente, pubblicazione di articoli anche su “Il 
Sole 24ore – Guida Normativa” sempre in materia fiscale e sul settimanale 
“Il Fisco”. 

Collaborazione con la società editrice e di formazione Euroconference - 
Verona: elaborazione di testi in materia tributaria e societaria su “Rivista 
delle Operazioni Straordinarie”, “Rivista per la Consulenza in Agricoltura” e 
sul quotidiano on line “EC News”. 

Collaborazione con gli autori nell’aggiornamento e stesura di testi 
professionali in materia tributaria e di bilancio: stesura di una parte del 
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testo DEI-SORIGNANI, “Il Sindaco di società”, IPSOA 2000; 
collaborazione nell’aggiornamento del testo DEI-SORIGNANI, “Manuale di 
contabilità fiscale”, IPSOA 2003. 

 

Area formazione: 

EUROCONFERENCE SPA: docente nel Seminario di Specializzazione 
“Agricoltura e fisco”; 

SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZA E.VANONI: docente in 
materia fiscale; 

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI PERUGIA: docente nella scuola di 
formazione dell’Ordine per la preparazione all’esame; relatore in convegni 
destinati a colleghi in materia fiscale e societaria;  

SCUOLA DEL SOCIALE – ROMA: Docente nel corso “Contabilità e Bilancio 
degli enti no profit” 

APIFORM Perugia: docenze in materia di economia aziendale; 

SFCU Associazione Industriali Perugia: incarico di docente in materia fiscale 
e tributaria; 

S.I.L. Centro Italia: docente nel corso di “gestione e sviluppo degli enti no-
profit” nel modulo “fiscalità negli enti no-profit”. 

Associazioni di categoria (Confcommercio, CNA, CIA): docenze in corsi di 
formazione professionale su problematiche varie aziendali;  

ASCOTRIBUTI: formazione in materia  tributaria; 

Centro di formazione imprenditoriale dell’Università di Perugia: docente nel 
“Master per manager di piccole e medie imprese” nel modulo “Reddito 
d’impresa e bilancio”;  

Centro di formazione imprenditoriale di Perugia: docente nel “Corso di 
preparazione all’esame di promotore finanziario” nel modulo “Tassazione 
delle attività finanziarie;   

Collaborazione con altri professionisti nella gestione di moduli formativi in 
materia di bilancio e determinazione dell’imponibile fiscale negli istituti di 
credito. 

 

Area revisione: 

- Presidente Collegio Revisori Comune di Perugia (2013-2016) 

- •Presidente Collegio Revisori Comune di Gubbio (2010-2013); 

- Revisore Unico Comune di Amelia (TR) (2013-2016) 

- Revisore Unico Comune di Lugnano in Teverina (TR) nomina 2014 

- Revisore Unico Comune di Scheggia e Pascelupo (2011-2014) 

- Membro del Collegio dei Revisori e poi Revisore Unico Comune di 
Montefalco (due mandati completi 2003-2009). 

- Presidente del Collegio Sindacale della società partecipata dal 
Comune di Gubbio “Centro Servizi Santo Spirito spa” (2007-2010) 

- Presidente del Collegio Sindacale dell’Organizzazione dei produttori 
olive ed olio Umbria società cooperativa agricola (2005-2012); 

- Presidente del collegio sindacale del Consorzio di Tutela dell’olio 
DOP Spoleto; 

- Sindaco effettivo della Cooperativa Regionale Produttori Tabacco 
dell’Umbria; 

- Sindaco effettivo presso UNITAB (Unione nazionale tabacchicoltori) 
s.c. a r.l.; 

- Sindaco effettivo presso la Ce.A.Z., Centro Agricolo Zootecnico 
s.c.a.r.l. di Spoleto (2008-2012) 

- Sindaco effettivo presso Futura srl, società di costruzioni in Gubbio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2008-2012) 
- Sindaco effettivo presso TREESSE spa (comparto immobiliare, 

Gubbio) 
- Revisore presso FINCAVE SPA, Perugia; 
- Revisore presso SPINELLI & MANNOCCHI SRL, Perugia; 
- Revisore presso PISELLI CAVE SRL, Perugia 
- Revisore presso SICAF soc.coop., Spoleto; 
- Incarichi di revisione annuale del bilancio per Associazione Lunaria, 

Roma; 
- Membro effettivo Organo di Controllo della Fondazione Teatro 

Stabile dell’Umbria; 
- Membro effettivo del Collegio Sindacale della Cassa Edile della 

Provincia di Perugia. 
 
      

 
 
1994 - 1997  
Studio Dott. L.Mercati 
Perugia 

Collaborazione con il professionista in particolare nell’attività didattica diretta 
ai quadri delle aziende di credito con particolare riferimento ai principali 
aspetti dei bilanci bancari e della fiscalità degli enti finanziari 

Gestione di un corso di aggiornamento professionale promosso da 
Ascotributi di Roma e destinato alle Società di riscossione tributi intitolato 
“Il bilancio delle società concessionarie del servizio della riscossione dei 
tributi”. 

 
 
1991 - 1994  
Studio Commerciale 
Gubbio (PG) 

Collaborazione coordinata e continuativa in studio commerciale con 
esperienze nella contabilità generale di aziende e professionisti e nel 
campo dei finanziamenti agevolati alle imprese. 

 
 
1989 - 1991  
Banca Popolare di 
Todi.  
Todi(PG) 
 
 

Assunzioni a tempo determinato, di varia durata, per l’inserimento dati nella 
procedura automatizzata della banca e nella contabilità. 

1994  
Università degli Studi di 
Perugia  
 
 
1986  
Liceo Classico 
“G.Mazzatinti”  
Gubbio (PG) 

 

Tesi in Ragioneria Generale ed Applicata: “Le scritture contabili dell’azienda 
fallita” 

 
 
Maturità classica 

 

Buona conoscenza di software applicativi in ambiente Windows: Word, 
Excel. 

Programmi di contabilità generale: SISPAC, PROFIS, ZUCCHETTI. 

Conoscenza dei principali programmi associati all’uso di Internet:.  
 

Buona conoscenza della lingua inglese 



 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex L.675/96 

 
 
 
 












