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INFORMAZIONI 

PERSONALI

Nome Vinicio Pierri

Indirizzo residenza

Indirizzo studio

Salerno 84122 , Via Generale Armando Diaz n.31

Salerno 84122, Via Giovanni Cuomo n.7

Telefono      cell  3394062488

E-mail

Pec 

viniciored@tin.it , studiodavasciopierri@libero.it

v.pierri@pec.commercialistisalerno.it

Luogo e data di nascita

Stato civile

Codice fiscale

Napoli , 13/05/73

sposato

PRRVNC73E13F839A

OCCUPAZIONE

Gennaio 2005 fino ad oggi 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Gennaio 2005 fino ad oggi 

Incarichi di Sindaco Unico 
ad oggi

da Febbraio 2003 ad oggi

Dottore commercialista.

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili della Circoscrizione 
del Tribunale di Salerno al n. 1415 sez.A

Iscritto al Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo n. 136591 con D.M. Del 
22/04/2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale 
n.34 del 29/04/2205 - Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato.

F.lli Voza srl con sede in Eboli (SA), operante settore conserviero.

Valli Estensi srl con sede operativa a Masi Torello (FE) , operante nel settore conserviero.

Sono associato con ruolo di responsabile fiscale e dell’ organizzazione del personale 
(pianificazione lavoro), nell’ambito dello Studio Associato Dottori Commercialisti 
Davascio – Pierri con sede in Salerno, che si occupa di tutte le problematiche di natura 
contabile e fiscale, con particolare riguardo alla redazione e controllo di bilanci in formato 
comunitario, compilazione dichiarazione redditi società di capitali, società di persone e 
persone fisiche (mod. unico), contabilità I.V.A. italiana, comunitaria ed estera , nonché 
gestione dei rapporti con Enti e banche. 
Lo studio è specializzato anche in contenzioso tributario
Collaborazioni per progetti di finanziamento imprenditoria giovanile.
Revisore dei conti di società di capitali.
Consulenza contabile e fiscale presso società di capitali e società di persone.
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da Gennaio  2000 a Gennaio 2003

da Gennaio  2000 a Gennaio 2003

Gennaio 1991 – 1997

Collaborazione presso lo studio del dott. commercialista Davascio Agostino di Salerno, 
specializzazione in contabilità aziendale e personale, gestione rapporti con Camera di 
Commercio, normativa fiscale, normativa fallimentare, ricorsi tributari, valutazione 
d’azienda e analisi di bilancio.

Utilizzo del programma di contabilità “Zucchetti” in tutte le fasi della gestione contabile di 
persone fisiche, società di persone e società di capitali, bilancio CEE e relativo invio 
telematico, Dichiarazione Redditi “Unico” e Dichiarazione “770” sostituti d’ imposta e 
relativo invio telematico.

Tirocinio per abilitazione Revisore dei Conti presso lo studio del  dott. Commercialista 
Revisore dei Conti Agostino Davascio di Salerno, specializzazione in tecniche delle 
verifiche trimestrali del collegio sindacale, esame dell’amministrazione societaria e delle 
operazioni straordinarie, controllo sul amministrazione della società, controllo e redazione 
di bilanci nelle forme previste dal codice civile.

Tirocinio per abilitazione Dottore Commercialista presso lo studio del dott. Davascio 
Agostino di Salerno, specializzazione in contabilità aziendale, normativa fiscale, 
normativa fallimentare, ricorsi tributari, valutazione d’azienda e analisi di bilancio.

                    ISTRUZIONE E 
                     FORMAZIONE

Giugno 2003

Ottobre 2000 – Maggio 2002

             
                

Gennaio-Giugno 2000          
    

Ottobre 1999
   
                

Luglio 1991

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
e Revisore Contabile. Università degli Studi di Salerno

Corso di lingua inglese “Business English ” tenuto da docenti madrelingua, presso 
Associazione “One World” con sede in Salerno.

Corso di formazione “Nozioni di Economia del Mercato Finanziario”, presso Unicredit 
Banca s.p.a. Centro Direzionale - Napoli.

Laurea in  Economia e Commercio , conseguita presso l’Università  degli studi di Perugia”
indirizzo Economico Aziendale, discutendo la tesi  in Economia e Politica Agraria: 
“Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele”, con il Rettore Ch.mo Prof. Tommaso 
Sediari;

Diploma di Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo 
Da Vinci”, Salerno.

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE

CONOSCENZE TECNICHE

INGLESE scritto, letto e parlato (liv. buono).

INFORMATICA Ottima conoscenza del programma fiscale e contabile “ Zucchetti”, 
Buona conoscenza del pacchetto Office;  browser google, internet explorer e outlook 
express, nonché dei programmi telematici dell’ Agenzia delle Entrate ,delle Camere di 
Commercio e dell’ Agenzia delle Dogane.
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CAPACITA’ 
ORGANIZZATIVE E 

RELAZIONALI

Dal 1991 fino ad ora
Patente

Dichiarazioni 

Sci, Calcio, Tennis, Lettura, cinema, teatro, viaggi; 

Tipo A -B Automunito

Autorizzo, ai sensi della legge 196/03, al trattamento dei miei dati personali.

Dichiaro sotto la mia responsabilità, della corrispondenza al vero di tutte le informazioni 
riportate e della consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, 
come previsto dall’ articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n.445. e successive modificazioni.

Salerno, 15/04/2021                                              Dott. Vinicio Pierri


