Curriculum vitae – Dott. Adriano La Rocca

Dott. Adriano La Rocca
dottore commercialista – revisore legale
Piazzale Clodio, 8
00195 - Roma

CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici
Cognome:
Nome:

La Rocca
Adriano

Luogo di nascita:
Data di nascita:
Recapiti studio:

Roma
5 novembre 1980
Piazzale Clodio, 8
00195 - Roma
Tel. 06/37512381
Fax. 06/37512383
Cell. 347/1928620
adriano.larocca@gmail.com

E-mail:

Titolo di Studio e Abilitazioni professionali
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma Tre in data
19/07/2004;
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma al n. 9640
dal Giugno 2008;
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 153118 con D.M. 25/11/2008
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 il 12/12/2008;
Iscritto quale mediatore professionale presso l’Organismo di mediazione Società
Italiana Conciliazione mediazione e Arbitrato Srl;
Iscritto nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno;
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Esperienze professionali
Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista in proprio dal 2009,
fondatore dello Studio La Rocca in Roma, Piazzale Clodio, 8;
Esperienza professionale maturata:
-

Area contabilità e fiscale: Tenuta della contabilità obbligatoria in base alla
normativa tributaria di società di capitale e di soggetti esercenti attività di lavoro
autonomo e di impresa; Partecipazioni a verifiche periodiche effettuate da
collegi sindacali di società di capitali; Partecipazioni ad assemblee dei soci per
l’approvazione del bilancio e redazione verbali di assemblea; Partecipazione alla
stesura di relazione di accompagnamento dei bilanci di esercizio di società di
capitali predisposte da collegi sindacali; Partecipazione ed operazione di
riduzione di capitale per perdite e per esuberanza, di società di capitali;
Partecipazione ad operazioni di liquidazione di società di capitali; Consulenza
ed assistenza nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria in merito ad
imposizione diretta ed indiretta; Predisposizione ed assistenza nella redazione
degli adempimenti periodici imposti dalla normativa tributaria (Modello Unico,
Irap, 770, Iva, comunicazione polivalente ecc.); Pianificazione fiscale;
Ricostruzione c/c con esclusione interessi anatocistici.

-

Area Contenzioso: assistenza e rappresentanza avanti le commissioni Tributarie
Provinciali e Regionali; Assistenza in precontenzioso; Ricostruzione crediti
spettanti e predisposizione istanza in autotutela per annullamento cartelle di
pagamento; Assistenza e consulenza in procedure e concordati stragiudiziali;

-

Area Bilancio: attività di consulenza ed assistenza in materia di formazione dei
bilanci di esercizio di società di capitali secondo le norme del Codice Civile, dei
principi contabili nazionali e le norme tributarie;

-

Area Consulenza Aziendale: assistenza alle imprese in materia di
organizzazione aziendale, pianificazione; operazioni straordinarie di cessione,
fusione, scissione, trasformazione, conferimenti; ristrutturazioni e
riorganizzazioni societarie ed aziendali; passaggio generazione all’interno
dell’impresa;

-

Area Societaria: consulenza in materia di diritto societario (adempimenti
societari, costituzione di società, rapporti tra i soci, tra questi e la società, tra la
società ed i suoi organi;

-

Area Revisore: componente del collegio sindacale e revisore legale dei conti sia
effettivo che supplente in aziende commerciali;
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-

Area Peritale: partecipazione alla redazione ed asseverazione di relazioni ex. art
182-bis L.F. (Accordi di ristrutturazione dei debiti) ed attestazioni ex art. 182quinquies L.F. (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale
nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti);

-

Perizie ed asseverazione di perizie di valutazione di aziende o parti di esse, per
incarichi ricevuti da privati per disposizioni di legge (ai sensi degli art.. 2343 e
2465 del c.c.) o volontari; Valutazione di marchi aziendali e beni immateriali;

-

Finanza agevolata e contributi (locali, regionali, nazionali e comunitari):
assistenza alle imprese; predisposizione di domande di contributo in base a
bandi pubblici; predisposizione del progetto così come richiesto ai fini della
presentazione della domanda; verifica della completezza e correttezza formale
della documentazione richiesta nella fase iniziale.

Incarichi attuali
-

-

Revisore dei Conti nel Consorzio obbligatorio denominato “Aggregato 3.1 Porta
Ruggeri per la ricostruzione del territorio a seguito del terremoto dell’Aquila,
Comune di Cocullo (AQ);
Amministratore Unico e componente del Consiglio di Amministrazione di
società medio - grandi, commerciali ed industriali;
Consigliere dell’Associazione UNAEC (Unione Nazionale Aziendalisti ed
Economisti Cattolici);

Incarichi precedenti
-

Consigliere dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma;
Membro di varie commissioni di studio dell’Unione Giovani Dottori
Commercialisti di Roma;
Tutor per la valutazione dei convegni organizzati dall’ODCEC di Roma anno
2008 e 2009;
Componente del Comitato di Redazione della Rivista Prospettiva Persona;

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03 e successive integrazioni
e modifiche

Roma, 9 Maggio 2017
Dott. Adriano La Rocca
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