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INFORMAZIONI PERSONALI 

LAZZARETTO ROBERTO 
Data di nascita: 10/02/1987 
Nazionalità: Italiana 
Domicilio: 
Via Montello, 1 – 20831, Seregno (MB) 
r.lazzaretto@vba-ibi.it  
roberto.lazzaretto@legalmail.it  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Dottore Commercialista iscritto nella Sezione A dell’ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, dal 08/04/2015, al n. 9362; 

Dal 2019 ad oggi 
Dottore Commercialista presso la società IBICONSULTING STP SRL – Via 
Montello 1 – 20831, Seregno (MB), in qualità di collboratore. 
 
Le principali mansioni svolte sono: redazione di bilanci d’esercizio di società di 
capitali, con documenti collegati; chiusura dei conti di imprese e professionisti, con 
regimi sia ordinari e semplificati; consulenza ai clienti in materia fiscale, contabile e 
amministrativa; predisposizione e verifica di dichiarazioni fiscali periodiche ed 
annuali per persone giuridiche (società di persone e società di capitali) e per persone 
fisiche (professionisti e ditte individuali); invii telematici Entratel e Infocamere; 
redazione mod. ISA; consulenza e assistenza ai Clienti; analisi ed interpretazioni 
della normativa; coordinamento e verifica delle attività dell’ufficio contabile; 
responsabile degli adempimenti collegati al rilascio dei visti di conformità sui crediti 
d’imposta. 

Specializzazioni principali dell’attività professionale: 

- Consulenza tributaria; 
- Contrattualistica di base; 
- Assistenza e rappresentanza tributaria; 
- Consulenza societaria ordinaria e straordinaria  
- Richiesta “Bonus Edilizi” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 2015 
Dottore Commercialista 
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 
9362. 

 
• Laurea Magistrale in “Economia e legislazione d’impresa” presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano; 
• Laurea Triennale in “Servizi professionali per l’impresa” presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano; 
• Diploma in Ragioneria presso l’Istituto Santa Marta di Vighizzolo di Cantù (CO). 
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COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre:  
- Italiano 

Altre lingue: 
- Inglese (Parlato e scritto: Livello elementare) 
- Tedesco (Parlato e scritto: Livello elementare) 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003. 

Seregno, lì 14 ottobre 2022 

 
 

 
 


