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DATI ANAGRAFICI 

Cognome e Nome SCELZI CATERINA 

Data e luogo di nascita : 28/08/1970 Barletta 

CURRICULUM 

Codice Fiscale SCLCRN 70M68 A669N 

Indirizzo 

Residenza 

Prov. e C.A.P. 

Nazionalità 

Stato civile 

Telefono 

Indirizzo e-mail 

Via V. A. Lattanzio n. ~ 

Barletta 

Bat 76121 

Italiana 

Divorziata 

Ufficio 0883/515064 fax 0883/51584 7 Celi. 335/58064 71 345/9444687 

katiascelzi@tiscali.it 

CURRICULUM VIT AE : 

Laurea di Dottore in Scienze Politiche indirizzo " Politico- Amministrativo" 1993. 

Esame di abilitazione alla Professione di "Dottore Commercialista". 

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Trani dal 

15/09/1998 al N. 480. 

Iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti dal 1998. 

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 139571 con provvedimento del 26/01/2006 
\ 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 9 IV Serie Speciale - del 

03/02/2006. 

CURRICULUM PROFESSIONALE: 

Collaboratrice "Fuii-Time" presso lo studio Commerciale, Fiscale e Tributario di Trani del Dr. 

P. Savoia & Dr. L. Minutilli dal1992 al1997; • Part-Time dal1998 al2005. 

Titolare dello Studio Fiscale, Tributario e del Lavoro "Studio Associato Scelzi" con sede in 

Barletta alla Via M. R. lmbriani N. 103 dal1998 con frequenza "Part-Time", continuativa dal 

2006. In entrambi gli Studi mi sono occupata e mi occupo: 

- dalla nascita con la definizione di un progetto imprenditoriale e le relative valutazioni 

economiche e fiscali, allo sviluppo con interventi di tipo organizzativo-contabile, giuridico, di 

diagnosi e controllo di gestione, alla eventuale cessazione di attività dove si rendono 

necessarie le verifiche di correttezza giuridica e di economicità delle operazioni comprese le 

operazioni di amministrazione e liquidazione; 

- assistenza continuativa fiscale e tributaria comprendente la consulenza ed eventualmente 
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l'outsourcing di servizi amministrativi e contabili; 

- consulenza fiscale e tributaria relativa a tematiche di particolare complessità, la verifica ed 

ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti di scritture e di ogni altro 

documento contabile delle imprese; 

- consulenza e assistenza nella costituzione di società, sedi secondarie o rappresentanze, 

nelle deliberazioni ordinarie o straordinarie, perizie e consulenze tecniche, regolamenti e 

liquidazioni di avarie; 

- assistenza in operazioni straordinarie d'impresa con conseguente verifica della posizione 

fiscale della società (due diligence fiscale), assistenza fiscale nelle operazioni straordinarie di 

acquisto e cessione di partecipazioni, conferimenti, fusioni, trasformazioni e scissioni; 

- assistenza e consulenza nel contenzioso tributario anche durante le ispezioni e le revisioni 

amministrative; 

-servizi di consulenza ordinaria e straordinaria per l'imposta sul valore aggiunto (IV A), per 

l'imposta sul reddito delle società di capitali (IRES), per l'imposta sul reddito delle persone 

fisiche (IRPEF) e per l'imposta regionale sulle attività produttive ( IRAP); 

-compilazione, elaborazione e invio Telematico delle Dichiarazioni dei Redditi e delle deleghe 

di versamento {F24 ); 

- servizi in operazioni straordinarie di società, con assistenza in materia contrattuale, nelle 

transazioni e negli arbitrati, owero con attività di consulenza gestionale in caso di risanamenti 

aziendali o commissariamenti. lnoltre con la riforma del diritto societario i Dottori Commercialisti 

sono chiamati a disegnare la struttura civilistica e ad impostare le modalità di governante della 

impresa. 

Sindaco effettivo della società "Immobiliare Metallegno S.R.L." di Barletta dal 2008. 

Revisore dei Conti, responsabile per gli Enti Locali,presso la Scuola Media Statale A.Manzoni, 

I.T.S. e Scuola Elementare IV Circolo S. Domenico Savio di Barletta per il triennio 2001/2003. 

Prestazione Professionale di 50 ore, presso l 'Istituto Tecnico Commerciale" M. Cassandro" 

Di Barletta,promosso dalla Prometeo Onlus in base alla L.144/1999 art.68 per l'insegnamento 

di "Economia Aziendale" in corsi di formazione Professionale nel 2003. 

Consigliere di Amministrazione nella società BAR.S.A. SPA di Barletta da Novembre 2008. 

Barletta, 10/05/2011 
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La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall' 

art.616 e ss. c.p. e dal d. L.vo n.196/03. 


