CURRICULUM VITAE
Dott.ssa Ena Maria Pacifico
Dati personali
Stato civile: nubile
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 11-09-1979
Luogo di nascita: Pescara
Residenza: Pescara, Via Gabriele D’Annunzio n. 344
Domicilio: San Giovanni Teatino (CH) Via Roma 87
Studio professionale: Spoltore (PE), Via Federico Fellini 2
presso Centro Commerciale L'Arca
Codice fiscale: PCFNMR79P51G482Y
Partita Iva: 02438280691
E-MAIL: info@studiopacifico.it
PEC enamaria.pacifico@odcecpescara.it
Recapito telefonico: Studio: 085.8625412; Mobile: 3476058057
Patente auto: B

Istruzione

 Diploma di ragioniere programmatore conseguito nell’anno scolastico 97-98 con votazione 48/60
conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Manthonè” città di Pescara.
 Laurea specialistica (quadriennale V.O.) in Economia e Commercio conseguita presso l’ Università
degli Studi G. D’annunzio di Chieti nell’ a. a. 2005/2006 con votazione 98/110.
 Conseguimento nel settembre 2009 dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile
 Iscrizione in data 03/05/2010 alla sez. A dell’albo dei Dottori Commercialisti dell’ODCEC di
Pescara al n. 1061, titolo di iscrizione: D.Lgs. 28/06/2005 n. 139.
 Iscrizione in data 05/05/2010 nel registro dei revisori contabili al n. 158761 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 18/05/210.
 Conoscenze informatiche: Entratel, Fisconline, Windows, Internet Explorer, Pacchetto Office.
 Conoscenza dei gestionali di contabilità: ottima conoscenza del programma Multi Teamsystem.
Discreto utilizzo di altri gestionali: Passepartout Mexal, Zucchetti, Il sole 24Ore Bilanci CEE.
 Lingue straniere: Inglese e Francese conoscenza scolastica.

Area Di Specializzazione Professionale

x Specifico approfondimento nella trattazione della materia tributaria con riferimento al contenzioso
ed in particolare alla stesura di ricorsi discussi in Pubblica Udienza presso CTP e CTR.
Impugnazione dinanzi a diverse Commissioni Tributarie Provinciali di:
 avviso di accertamento o di liquidazione del tributo;
 provvedimento che irroga le sanzioni;
 ruolo e cartella di pagamento;
rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti;
 diniego o revoca di agevolazioni;

x Predisposizione di istanze riconducibili agli strumenti deflativi del contenzioso (autotutela,
interpello, accertamento con adesione ...)
x Contabilità semplificata/ordinaria rivolta verso i liberi professionisti e trattazione approfondita degli
aspetti fiscali riferibili alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Gestione di tutti gli
aspetti ed adempimenti previdenziali connessi all’Inps, Enpals o alla relativa Cassa di appartenenza.
x Trattazione approfondita di tematiche connesse alla compilazione del quadro RL del modello Unico
Persone fisiche: determinazione del reddito di lavoro autonomo occasionale secondo il principio di
cassa “ibrido”, trattazione dei profili reddituali connessi alla cessione del diritto d’autore.
x Contabilità semplificata/ordinaria rivolta verso le ditte individuali, società ed enti no profit con
trattazione degli aspetti fiscali riferibili alla determinazione del reddito di impresa.
x Piena autonomia nella predisposizione di tutti i modelli dichiarativi, Spesometro, Comunicazione
finanziamento soci, dichiarazione Iva, Dichiarazione Irap, Studi di Settore.
x Padronanza assoluta nell’utilizzo di Entratel, File internet/Fisconline, F24 on line, Visura 1.1,
modelli per attribuzione variazione e cessazione partita iva, EAS, e di qualunque altro software
venga reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
x Consulenza in materia societaria e tributaria, adempimenti amministrativi, fiscali e redazione di
bilanci.
x Contabilità e consulenza rivolta al settore no profit. Consulenza specifica rivolta alla “veste
associativa” da proporre ad una organizzazione. Completa autonomia nella gestione della tenuta
della contabilità riferibile all’attività istituzionale/commerciale del sodalizio.
Specifica trattazione di temi connessi alla consulenza rivolta a: associazioni di promozione
sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni culturali,
associazioni sportive
dilettantistiche, Onlus. Relativa predisposizione di pratiche per il riconoscimento della personalità
giuridica.
x Consulenza contabile e fiscale rivolta verso le Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità
Limitata, nello specifico: gestione degli adempimenti, previsti a carico delle Società di Calcio
dilettantistiche (serie D, eccellenza), previsti dalla LND, SIAE e di tutti gli adempimenti civilistici e
fiscali rivolti verso soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
x Consulenza sull’utilizzo di strumenti di finanza agevolata. Nello specifico ricerca ed offerta di
soluzioni personalizzate relative alla proposizione di bandi (sia Nazionali che Regionali) che
favoriscono la nascita, gli investimenti e lo sviluppo di ditte individuali, società, enti no profit,
attraverso la concessione di agevolazioni economiche, finanziarie, fiscali o tecnico-formative:
contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, finanziamenti a tasso agevolato.
x Predisposizione di perizie per consulenze tecniche d’ufficio riferite principalmente alla valutazione
d’azienda, alla materia dell’anatocismo e dei tassi usurai, valutazione di parcelle professionali, tenuta
della contabilità.
x Trattazione dell’istituto del fallimento (con specifico riferimento alla redazione della dichiarazione di
fallimento, accertamento del passivo e dei diritti mobiliari, liquidazione dell’attivo, il riparto
fallimentare, al concordato fallimentare) del concordato preventivo (con specifico riferimento alla
domanda di concordato preventivo, l’accertamento del passivo nel concordato preventivo,
l’approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori, la liquidazione dei beni ceduti ai
creditori del concordato preventivo).

Ordine Professionale di appartenenza, altri Albi Professionali e
Varie
 Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara in data 03/05/2010
alla sez. A dell’albo al n. 1061, titolo di iscrizione: D. Lgs. 28/06/2005 n. 139.

 Iscritta in data 05/05/2010 nel registro dei revisori contabili al n. 158761 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 18/05/210.
 Iscritta nella seduta del 28/01/2013 nell’albo dei periti in materia Civile (CTU) del Tribunale di
Pescara al n. 2628.
 Iscritta nella seduta del 30/10/2018 nell’albo dei periti in materia Penale (CTU) del Tribunale di
Pescara al n. 2997.

Situazione attuale
Dottore Commercialista e revisore contabile libero professionista.

Esperienze Professionali
x (2002)Membro del comitato per le pari opportunità nel Comune di San Giovanni Teatino (CH).
x (2004) Collaborazione presso ambulatorio medico di Pescara nella gestione della segreteria.
x (2006) Collaborazione con l’INAIL di Pescara sul progetto “Patatrac” svolto presso l’ippodromo di
San Giovanni Teatino e rivolto verso le scuole di Pescara e Chieti.
x (2006) Inizio del tirocinio presso lo studio commerciale del Dott. Amerigo Di Bartolomeo e Prof.
Fausto Di Bartolomeo (Pescara) maturando esperienza nella tenuta della contabilità ordinaria e
semplificata
x (2007) Impiego nell’area amministrativa della società Centro Servizi Arquati S. a. s. di San Giovanni
Teatino (CH).
x Collaborazione saltuaria ed occasionale con patronato ENAS e sindacato – caf UGL di Chieti per la
predisposizione di modelli 730, richieste social card, Bonus famiglia, e diverse pratiche attinenti la
materia pensionistica e contributiva .
x (2008) proseguimento del tirocinio presso lo studio commerciale del Dott. Roberto Costantini
(Presidente dell’ODCEC di Chieti) con specifico approfondimento e specializzazione:
- nella materia tributaria con specifico riferimento al contenzioso e relativa trattazione di ricorsi in
Pubblica Udienza presso CTP e CTR ed utilizzo di strumenti deflativi del contenzioso,
- nelle predisposizione di perizie di parte e consulenze tecniche d’ufficio riferite principalmente alla
valutazione d’azienda, alla materia dell’anatocismo, valutazione di parcelle professionali, tenuta della
contabilità,
- tenuta della contabilità e trattazione degli aspetti fiscali di ditte individuali, liberi professionisti,
società ed enti non commerciali.
x (2011) Sindaco supplente presso Cada Consorzio Agrario d'Abruzzo.
x (2012) Sindaco supplente presso la Società Ecologica Srl.
x (2013 aprile) Inizio della libera professione con propria partita Iva.
x (2013 da maggio a luglio) Collaborazione a tempo determinato per sostituzione maternità presso lo
studio commerciale Dellavalle Lorenzo di Torino per la predisposizione di modelli dichiarativi e
chiusura di bilanci nella tenuta della contabilità di società di trasporti e società immobiliari.
x (2014 ottobre) Collaborazione a tempo determinato presso lo studio commerciale del Dott.
Dellacroce Dario di Torino per incarichi relativi ad esecuzioni immobiliari, Consulenze Tecniche
D'Ufficio, Fallimenti e procedure concorsuali
x (2016) Consulente Tecnico d'ufficio del Dott. Casarella Sergio presso il Tribunale di Pescara Sez.
Civile con affidamento di diversi incarichi relativi alle valutazioni di affidamenti bancari e verifica
della presenza di anatocismo e usura su conto correnti bancari, affidamenti, e prestiti a medio/lungo
termine.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 e GDPR – Regolamento generale sulla pprotezione
rotezione dei dati e D. Lggs
101/2018.
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