1

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici: Renzo Amanzio Regni
nato a Perugia l’11.11.1960 e residente in Gubbio (PG)
Via Porta Romana, 75 con Studio in Gubbio (PG) – Via Don Giuseppe Diana
Indirizzo e-mail: studio.regni@tiscalinet.it

ra.regni@primaconsulenze.com

Pec: renzoamanzio.regni@legalmail.it
Qualifica professionale: Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
Corso di laurea: Scienze Economiche e Bancarie con indirizzo economico-bancario.
Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università degli Studi di Siena nel 1985; nel
corso di studio sono stati privilegiati gli insegnamenti di carattere economico-giuridico, quali
Istituzioni di Diritto Pubblico, Istituzioni di Diritto Provato, Diritto Commerciale, Diritto
Fallimentare, Scienza delle Finanze, Legislazione delle Banche, Borsa e Risparmio, Diritto
Pubblico dell’Economia, al fine di dare una connotazione più orientata alle problematiche
giuridiche che strettamente economiche.
Formazione post-universitaria:
Seminario avanzato di formazione professionale di preparazione all’esame di abilitazione
professionale frequentato nel 1986 presso Pass-Work Perugia.
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso
l’Università degli Studi di Perugia nel 1988.
Iscritto dal 18 Aprile 1988 al n. 307 (ora n. 282) dell’Ordine Dottori Commercialisti Circoscrizioni
dei Tribunali di Perugia - Orvieto.
Iscritto nell’elenco dei curatori fallimentari presso la Sezione Fallimentare e dei Consulenti Tecnici
del Tribunale di Perugia.
Iscritto all’elenco di prima formazione del Registro dei Revisori Contabili.
Iscritto attualmente presso il Registro dei Revisori legali attivi tenuto dal Ministero di Grazia e
Giustizia.
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Cariche ricoperte:
Membro della Commissione Nazionale di Studio per la Tariffa Professionale dal 26 Ottobre 1992;
Consigliere dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Perugia per il triennio 1991 - 1994;
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Circoscrizioni dei Tribunali di Perugia Orvieto per il triennio 1994-1997 e per il triennio 1997 – 2000;
Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Perugia per il triennio 1994 - 1997;
Membro della Commissione Nazionale di Studio per la revisione della disciplina
dell’accertamento tributario dal 2002;
Convegni di Studio:
Organizzatore: Convegno di Studio del 22 Marzo 1996 “Novità e conferme della Manovra
Finanziaria 1996” tenutosi a Perugia presso l’Assoindustriali.
Moderatore: Convegno di Studio del 4 Maggio 1996 “Dichiarazione dei redditi- Tante questioni
per altrettante soluzioni” tenutosi ad Orvieto presso Palazzo del Popolo.
Relatore: Convegno di Studio del 5 Maggio 1995 “Dichiarazione dei redditi- Tante questioni per
altrettante soluzioni” tenutosi a Città di Castello presso Palazzo Vitelli.
Relatore: Convegni di Studio del 19 e del 21 Maggio 1999 a Città di Castello ed Orvieto
“Dichiarazione dei redditi – Tante questioni per altrettante soluzioni” organizzato dal Consiglio
dell’Ordine Dottori Commercialisti di Perugia e Orvieto.
Docente: in vari corsi organizzati da Associazioni di categoria per la formazione professionale
all’interno delle piccole e medie imprese, nonché alla Scuola Eugubina di Pubblica
Amministrazione, riservata al personale impiegatizio degli Enti locali;
Conduttore della rubrica settimanale televisiva “Il fisco dietro l’angolo” in onda sull’emittente
regionale UMBRIA TV dal 18 Ottobre 1995 al 17 Luglio 1996, curata dall’Ordine Dottori
Commercialisti Circoscrizione dei Tribunali di Perugia ed Orvieto.
Conduttore della rubrica settimanale televisiva “L’angolo del Fisco” in onda sull’emittente
regionale RTE 24 ore nei mesi di Maggio e Giugno 1998 e Maggio e Giugno 2000 (in quest’ultima
la conduzione della trasmissione era insieme al Dott. Ruggero Campi e si intitolava “Il fisco
minuto per minuto”)
Relatore: Convegni di Studio sulle novità fiscali di fine anno per la Confartigianato nel 2006 e nel
2007, nonché per l’Ordine di appartenenza.
Relatore al Convegno “Reti d’impresa ed innovazione “ tenutosi a Gubbio in data 27 Marzo 2015.
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Pubblicazioni:
“Le spese relative agli immobili vincolati e loro deducibilità” LA TRIBUNA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI N.6/94.
“L’IVA AGEVOLATA NELL’EDILIZIA”: Schede di commento ed operative pubblicate sul
GIORNALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI in collaborazione con i colleghi: Sandro Paiano,
Gianluca Matilli e Pia Gioia.
Vari articoli su tematiche legati alle dichiarazioni fiscali pubblicati nel 1995 su “Gubbio Oggi” e
nel 1996 sul “Giornale della Confartigianato”.
Nel 2002 ha curato la rubrica di risposte a quesiti sul Mod. Unico 2002 “I conti con Il Fisco” sul
settimanale “Tuttogubbio”.
Esperienze:
Dal 18 Aprile 1985 al 21 Dicembre 1987 presso il Gruppo Colacem S.p.a di Gubbio nel settore
Amministrativo in attività concernente:
1. Redazione di bilanci di esercizio di Società controllate dalla prima nota alla redazione del
Mod. 760 (oggi Unico).
2. Redazione dichiarazioni fiscali obbligatorie all’interno del Gruppo.
3. Studio e divulgazione interna delle normative e delle evoluzioni modificative nell’applicazione
del reddito d’impresa.
Attività: dal 1988 al 2015 ha esercitato la professione di Dottore Commercialista con Studio in
GUBBIO - Via Risorgimento, 1
L’attività svolta dallo Studio era orientata prevalentemente verso problematiche fiscali legate al
mondo imprenditoriale e professionale quali:
a) adempimenti legati alla contabilità generale;
b) redazione dei bilanci di esercizio e straordinari;
c) redazione dichiarazioni fiscali obbligatorie;
d) rappresentanza presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
d) revisione contabile;
e) attività di Sindaco di Società commerciali
f) attività di Revisore degli Enti Locali
g) curatele fallimentari;
Dal 2015 fa parte come Socio fondatore e associato all’Associazione Professionale Pr.im.A
(Professionisti d’Impresa Associati) con sede in Gubbio (Centro Polifunzionale i Tigli) dove si
occupa principalmente di revisione legale e di contenzioso tributario.
Target clientela: Piccole e medie imprese di settori merceologici diversificati nel territorio della
Provincia di Perugia.
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Uso degli strumenti informatici. Conoscenza dei principali programmi in ambiente Windows,
ottima conoscenza del software relativo ad eventuali presentazioni con slides e diapositive,
utilizzo della posta elettronica e dei principali motori di ricerca per la navigazione in rete.
Gubbio, 23 Marzo 2016

