Antonella
Costa

Stato civile: Nubile
 Data di nascita: 13/06/1968
 Luogo di nascita: Salerno (SA)
 Residenza: San Lazzaro di Savena, Via Fratelli Canova 1
 Studio: San Lazzaro di Savena, Via Emilia n. 133
 Tel: 051/45.30.13 Fax 051/627.91.34

Istruzione

1987: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso
l’Istituto Tecnico Commerciale “Enrico Mattei” di San Lazzaro di Savena
con la votazione di 60/60
1992: Laurea in Economia e Commercio ad indirizzo professionale conseguita
presso l’Università di Bologna con la votazione di 110/110 con lode
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna al n. 1602/A sono in
possesso di partita I.V.A. in qualità di Dottore Commercialista regolarmente
iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Dottori
Commercialisti, iscritta all’Albo dei Revisori Legali e CTU presso il Tribunale
di Bologna.

Espernza professionale

Dal 1992 ho collaborato con diversi Studi professionali e dal 1997 ho la mia
attività professionale in proprio, prima come consulente fiscale poi come
Dottore Commercialista abilitato, regolarmente iscritto anche presso la Cassa
Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti ed al Registro dei Revisori
Legali presso il MEF.
Sono Curatrice di Eredità giacenti presso il tribunale di Bologna.
Ho frequentato un Corso sulle valutazioni economiche d’Azienda organizzato
dalla locale Associazione Dottori Commercialisti a cura della SDA Bocconi.
La mia attività prevalente consiste nella assistenza e consulenza contabile,
fiscale e tributaria di imprese di varie dimensioni, siano esse individuali o
strutturate in forma societaria, consulenza societaria a livello di piccole e medie
imprese.
Frequento numerosi corsi e seminari per la formazione obbligatoria dei
Professionisti iscritti all’Ordine, soprattutto per garantire ai Clienti la massima
tempestività e correttezza nell’informazione fiscale.
Mi occupo inoltre dell’assistenza contabile, fiscale e tributaria di Studi
Professionali individuali e associati, della redazione per ogni tipologia di
contribuente di dichiarazioni fiscali, bilanci, pratiche telematiche, ottima
conoscenza di svariati strumenti informatici., che mi permettono di accedere a
qualsiasi tipologia di innovazione richiesta dalle recenti leggi fiscali.
Sono altresì Ufficio Periferico di CAAF CGN (n. 12622), attraverso il quale
svolgo attività di elaborazione ed inoltro dei modelli 730.
Sono stata altresì Sindaco e Revisore legale di società srl e S.p.A.

Hobby

Mi interesso di arte e cultura, amo le mostre d’arte pittorica, in particolare il
periodo storico fino al 1500, amo lo sport e, in particolare, il motociclismo
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