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INFORMAZIONI PERSONALI Torres Vito 
 

 Via Macello Vecchio 10, 70013 Castellana Grotte (Italia)  

 (+39) 0804965069     (+39)3288878386     

 studiovitotorres@gmail.com  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

02/03/2002–02/03/2005 Praticante di studio commerciale e tributario 

Studio Commerciale e Tributario Dott. Francesco Calò, Castellana Grotte (Italia)  

Contabilità semplificata, ordinaria, professionisti; 

Bilanci, bilanci CEE, istanze e ricorsi in materia tributaria; 

Dichiarazioni fiscali e di successione; 

Costituzione di società (di persone e di capitali) e di enti non commerciali (culturali, onlus, ecc.). 

03/03/2005–31/12/2006 Collaboratore di studio di consulenza commerciale e tributaria 

Studio Commerciale e Tributario Dott. Francesco Calò, Castellana Grotte (Italia)  

Contabilità semplificata, ordinaria, professionisti; 

Bilanci, bilanci CEE, istanze e ricorsi in materia tributaria; 

Dichiarazioni fiscali e di successione; 

Costituzione di società (di persone e di capitali) e di enti non commerciali (culturali, onlus, ecc.). 

02/01/2007–alla data attuale  Titolare di studio di consulenza aziendale, commerciale, tributaria 

Vito Torres, Castellana Grotte (Italia)  

Contabilità semplificata, ordinaria, professionisti; 

Consulenza specifica per associazioni e società sportive, dilettantistiche e non, e Terzo Settore in 
genere; 

Bilanci, bilanci CEE, istanze e ricorsi in materia tributaria; 

Dichiarazioni fiscali e di successione; 

Consulenza per la costituzione di società (di persone e di capitali) e di enti non commerciali (culturali, 
onlus, ecc.); 

Consulenza fiscale e tributaria per ogni tipo di contribuente; 

Istanze e ricorsi in materia tributaria; 

Istanze e ricorsi in materia previdenziale (INPS, ENPALS ecc.) per la arte di competenza dei dottori 
commercialisti; 

Consulenza societaria e di gruppo; 

Consulenza per la valutazione di conferimenti e spin-off aziendali; 

Contenzioso tributario in primo grado (Commissioni Tributarie Provinciali) e secondo grado 
(Commissioni Tributarie Regionali); 

Consulenza aziendale ed operazioni straordinarie 

08/01/2011–08/01/2014 Componente effettivo del Collegio Sindacale 

Società Multiservizi Spa – società in house del Comune di Castellana Grotte (Ba), Castellana Grotte 
(Italia)  

Controllo legale e contabile 

Sindaco effettivo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

08/01/2014–31/12/2014 Socio di Associazione Professionale 

Studio Dottori Commercialisti Associati Torres-Capotorto, Milano (Italia)  

Contabilità semplificata, ordinaria, professionisti; 

Consulenza specifica per associazioni e società sportive, dilettantistiche e non, e Terzo Settore in 
genere; 

Bilanci, bilanci CEE, istanze e ricorsi in materia tributaria; 

Dichiarazioni fiscali e di successione; 

Consulenza per la costituzione di società (di persone e di capitali) e di enti non commerciali (culturali, 
onlus, ecc.); 

Consulenza fiscale e tributaria per ogni tipo di contribuente; 

Istanze e ricorsi in materia tributaria; 

Istanze e ricorsi in materia previdenziale (INPS, ENPALS ecc.) per la arte di competenza dei dottori 
commercialisti; 

Consulenza societaria e di gruppo; 

Consulenza per la valutazione di conferimenti e spin-off aziendali; 

Contenzioso tributario in primo grado (Commissioni Tributarie Provinciali) e secondo grado 
(Commissioni Tributarie Regionali); 

01/09/1989–30/06/1994 Diploma di maturità  

Liceo Scientifico Statale di Putignano, Putignano (Italia)  

01/09/1994–01/03/2001 Laurea in Economia e Commercio  

Università degli studi di Bari, Bari (Italia)  

03/04/2008–03/04/2008 Esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista e Revisore dei Conti 

 

Università degli Studi di Bari, Bari (Italia)  

15/05/2009–15/05/2009 Revisore Ufficiale dei Conti  

Ministero di Grazia e Giustizia, Roma (Italia)  

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 15/05/2009 

01/01/2015–alla data attuale  Revisore degli Enti Locali  

Ministero dell'Interno, Roma (Italia)  

Revisore degli Enti Locali 

01/09/2017–alla data attuale  Componente di commissione di studio  

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, Bari (Italia)  

Commissione di studio "Consulenza Aziendale e Operazioni Straordinarie" Area Giuridica Aziendale 
Finanza Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari 

01/09/2017–alla data attuale  Componente di commissione di studio  

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Commissione di studio "Enti No Profit – Fondazioni e Associazioni" Area Istituzionale Ordine Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A2  B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze professionali Buona padronanza dei processi di controllo della qualità essendo stato RSQ di aziende certificate ISO 
9001 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratori di testi, foglio elettronico) 

buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux 

ottima conoscenza dei software gestionali via libera; bilancio europeo (del Sole 24Ore); teamsystem, 
osra, namiral, ipsoa, magix e italstudio. 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 
della ricerca di un dottore commercialista pubblicizzata su Italia Oggi del 19-1-2009, e comunque nel 
rispetto di quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante 
il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

