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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOFF SOTTA Marco 

Indirizzo  Via Nazionale n. 29 – 38050 Imèr (TRENTO) 

Telefono  328.7038931 

Fax   

E-mail  doffsotta.marco@gmail.com 

PEC  marco.doffsotta@pec.odctrento.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  Feltre (BL), 14.03.1979 

Codice Fiscale – Partita Iva  DFF MRC 79C14 D530E - 02242420228 

Professione - Qualifiche  
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Trento e Rovereto 

Revisore Legale iscritto al registro tenuto dal MEF 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA - 
PROFESSIONE 

  

• Date (da – a)  In corso 

• Tipo di impiego  Dottore Commercialista e Revisore Legale 

• Principali mansioni e responsabilità  

Consulenza contabile e fiscale ad imprese individuali, società di persone, società di capitali, 
professionisti, persone fisiche non titolari di Partita Iva; revisione legale di imprese (membro del 
Collegio sindacale della società “A.C.S.M. Teleriscaldamento S.p.A.”; sindaco supplente della 
società “Tecnowerk Plast S.r.l.”)  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2007 – Settembre 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dott. Alfio Stefano Dalla Gasperina – Via Tezze 12/15, Feltre (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  Praticante Dottore Commercialista e collaboratore con Partita Iva  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza aziendale (fiscale, contabile, societaria) e revisione legale 

 

• Date (da – a)  Giugno 2006 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Alberto Apostoli – Via Cà Nova Zampieri 4/E, San Giovanni Lupatoto (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura e design 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Area commerciale - sviluppo  

 

• Date (da – a)  Periodo estivo 2004 e 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Vanzo Elio – Località Cavazzal 16, Cavalese (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del patrimonio forestale 

• Tipo di impiego  Operaio forestale 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla revisione del piano economico del patrimonio silvo-pastorale 

 

• Date (da – a)  Periodo estivo 2000, 2001, 2002, 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Panificio Centrale Primiero di Longo Michele & C. Snc – Via Roma 2, Tonadico (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda del settore della panificazione 

• Tipo di impiego  Operaio panetterie 

• Principali mansioni e responsabilità  Produzione e consegna pane e altri prodotti simili  
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• Date (da – a)  Periodo estivo 1998, 1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cooperativa Lagorai Fiemme Scarl – Via Ischia 5/4/3, Ziano di Fiemme (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa di produzione 

• Tipo di impiego  Operaio forestale 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla revisione del piano economico del patrimonio silvo-pastorale 

 
 

• Date (da – a)  Periodo estivo 1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  F.lli Doff Sotta di Doff Sotta Fiorenzo & C. Snc – Via Nazionale 25, Imèr (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di produzione manufatti in legno – falegnameria 

• Tipo di impiego  Apprendista falegname 

• Principali mansioni e responsabilità  
Stoccaggio legname e preparazione dello stesso al taglio; raccolta misurazioni nei cantieri e 
assistenza artigiani; assistenza/aiuto artigiani durante le varie fasi della produzione di manufatti 
in legno   

 

• Date (da – a)  Periodo estivo 1996 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  
Provincia Autonoma di Trento - Servizio Foreste - Ispettorato Distrettuale di Fiera di 
Primiero – Via Fiume 8, Fiera di Primiero (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Operaio forestale 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla revisione del piano economico del patrimonio silvo-pastorale 

 
 
 

PRINCIPALI INCARICHI 
  

• Tipo di incarico  

Sindaco effettivo nella società “A.C.S.M. Teleriscaldamento S.p.A.” – in corso 

Sindaco supplente nella società “Tecnowerk Plast S.r.l.” – in corso 

Revisore dei conti presso il Comune di Imèr (TN) – dal 01.01.2014 (triennio 2014 – 2016) 

 
 
 

ISCRIZIONI E TITOLI 
 

• Date   
Dal 08.01.2013 (pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 12.12.2012) 

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali, al numero 167483 

• Nome dell’ente  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97, Roma 

 

• Date   

Dal 21.03.2012  

Iscrizione nella sezione A dell’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, al numero 644 

• Nome dell’ente  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto – Vicolo 
Galasso 19, Trento (TN) 

 

• Date   
Dal 03.02.2012  

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

• Nome dell’ente  Università degli Studi di Trento - Facoltà di Economia – Via Belenzani 12, Trento (TN) 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2007 – Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dott. Alfio Stefano Dalla Gasperina – Via Tezze 12/15, Feltre (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  Tirocinio propedeutico all’abilitazione alla professione di dottore commercialista 

• Qualifica conseguita  Accesso all’esame di stato di Dottore Commercialista 

• Principali mansioni e responsabilità  
CONSULENZA SOCIETARIA, CONTABILE E FISCALE; REVISIONE LEGALE: Tenuta della 
contabilità obbligatoria in base alla normativa tributaria di soggetti esercenti attività di lavoro 
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autonomo (professionisti) e di impresa; Redazione della dichiarazione annuale (730, Unico PF, 
Unico SP, Unico SC, Unico ENC, IRAP, IVA, Studi di settore) di soggetti esercenti attività di 
lavoro autonomo (professionisti), di impresa e non titolari di Partita Iva; Tenuta della contabilità 
obbligatoria in base alla normativa tributaria di società di capitali e di persone; Redazione del 
bilancio d’esercizio corredato dalla nota integrativa di società di capitali; Predisposizione 
pratiche per trasmissione bilanci di società di capitali alla C.C.I.A.A. ed invio telematico; 
Redazione di dichiarazioni Modello 770; Redazione del Documento programmatico sulla 
sicurezza previsto dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, recante disposizioni inerenti all’adozione delle misure minime della sicurezza nel 
trattamento dei dati personali per professionisti e società; Assistenza nella redazione di perizie 
per la valutazione di partecipazioni in società di capitali; Redazione di perizie varie per 
conferimenti in società e/o rivalutazioni; Redazione ricorsi in Commissione Tributaria (avverso 
avvisi di accertamento; avvisi di attribuzione categoria, classe e consistenza; avverso 
provvedimenti di silenzio - rifiuto); Predisposizione rimborsi Irap, Iva, Irpef ed Ires; 
Partecipazione ad operazioni di riduzione del capitale, per perdite e per esuberanza, di società 
di capitali; Partecipazione ad operazioni di liquidazione di società di capitali; Adempimenti per la 
comunicazione di inizio attività al R.I.; Studio della normativa antiriciclaggio; Partecipazione ad 
operazioni straordinarie di vario tipo; Consulenza fiscale varia. 

   

• Date (da – a)  Novembre 2009 – aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

Il Sole 24 Ore Formazione – Gruppo24Ore 

Università degli Studi di Trento 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano 

• Tipo di formazione  Master – Percorso di alta specializzazione tributaria 

 

• Date (da – a)  1998 – 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento - Facoltà di Economia – Via Belenzani 12, Trento (TN) 

• Principali materie oggetto di studio  

Istituzioni di diritto pubblico, matematica generale, economia aziendale, statistica, ragioneria 
generale ed applicata, macroeconomia, microeconomia, matematica per l’economia, gestione 
della produzione e dei materiali, marketing, organizzazione aziendale, demografia, marketing 
internazionale, politica economica, tecnologia dei cicli produttivi, economia delle istituzioni, 
istituzioni di diritto privato, economia del lavoro, geografia economica, analisi e contabilità dei 
costi, strategia e politica aziendale, economia e gestione delle imprese turistiche, economia 
pubblica, diritto commerciale, economia e gestione delle imprese di servizi, organizzazione dei 
sistemi informativi aziendali, storia economica, inglese, tedesco, prova di informatica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

   

• Date (da – a)  1993 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Alcide Degasperi” – Via Scopoli 21, Fiera di 
Primiero (TN) 

• Principali materie oggetto di studio  
Ragioneria, Tecnica commerciale e professionale, Italiano, Inglese, Tedesco, Economia 
aziendale, Matematica, Dattilografia, Diritto pubblico e privato, Storia, Geografia, Chimica, 
Biologia, Scienze naturali, Fisica, Informatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e perito commerciale 

 

• Date (da – a) 
 

 

Continua 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Formazione professionale obbligatoria (prevista per gli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti) e facoltativa 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

Utilizzo abituale del computer, di internet e della posta elettronica. 

Buona conoscenza di Office, nello specifico Excel, Word, Publisher, PowerPoint.  

Buona conoscenza di OpenOffice e degli applicativi. 

Buona conoscenza di software specifici per l’attività professionale esercitata (ad esempio, 
Profis, Blustring, Datev Koinos). 

Buona conoscenza degli applicativi Entratel dell’Agenzia delle Entrate  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 

  

 

Consapevole che, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali, dichiaro che le informazioni prodotte rispondono a verità. 

 
      Imèr, 13 ottobre 2016 

  


