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◆ DATI PERSONALI E TITOLI
Ignazia Lampis
Dottore commercialista con Studio di consulenza fiscale e del lavoro a Cagliari, iscritta dal 12 febbraio
2003 all’ODCEC di Cagliari al numero 713/A;
Revisore Contabile iscritta al Registro con provvedimento del 09/06/2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47, IV Serie Speciale del 15/06/2004, con il numero 132888;
Consulente Tecnico del Tribunale di Cagliari;
Mediatore Professionista in materia civile e commerciale.
◆ ESPERIENZE PROFESSIONALI
Nello studio l’attività è rivolta soprattutto alla consulenza fiscale di professionisti e piccole e medie
imprese organizzate in forma individuale, di società di persone e capitali, orientante sui mercati nazionali
e internazionali.
Le attività di collaborazione con primari studi di Dottori commercialisti di Cagliari mi hanno dato la
possibilità di orientare l’attenzione e maturare significative esperienze nei seguenti settori:
− adempimenti amministrativi, fiscali e redazione di bilanci ordinari e straordinari;
− consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga;
− consulenza aziende pubbliche;
− consulenza societaria;
− consulenza fiscale e civilistica in materia di operazioni straordinarie;
− consulenza e redazione pratiche di finanziamento;
− gestione del pre-contenzioso e redazione di ricorsi tributari.
In particolare le operazioni più rilevanti sono state:
− anno 2013 valutazione economico-finanziaria di un investimento nel comune di Cagliari da parte di
un azienda pubblica, valore della pratica € 18.000.000,00 (diciottomilioni/00);
− anno 2012 valutazione del patrimonio di due aziende pubbliche valore della pratica: circa €
20.000.000,00 (ventimilioni/00);
− anno 2011 redazione di un ricorso in commissione tributaria provinciale, valore della pratica: circa €
600.000,00 (seicentomila/00);

− anno 2009 componente del collegio sindacale società a responsabilità limitata, patrimonio della
società € 2.108.000,00 (duemilionicentoottomila/00)
− anno 2008 e 2009 liquidatore di una società a responsabilità limitata, valore dell’attivo della società
€ 1.636.015 (unmilioneseicentotrentaseimilaquindici
− anno 2007 fusione per incorporazione tra due società a responsabilità limitata, valore della pratica:
circa € 18.900.000,00 (diciottomilioninovecentomila/00);
− anno 2005 perizia di valutazione delle quote di una società a responsabilità limitata, valore della
pratica € 6.900.00,00 (seimilioninovecentomila/00).

◆ STUDI
− Laurea in Economia e Commercio, conseguita nell’anno accademico 1997/98, presso l’Università
di Cagliari, con la votazione di 110/110 e Lode, titolo della tesi “Attività imprenditoriale ed ecoefficienza”;
− Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell’anno scolastico 1991/92 presso
l’Istituto Tecnico Commerciale M. Buonarroti di Guspini con la votazione 60/60.

◆ CORSI E SPECIALIZZAZIONI
− Corso sulla Revisione negli Enti locali organizzato dalla società “Centro Studi Enti Locali” in
collaborazione con l’ordine dottori commercialisti di Lecce;
− Master di Diritto Tributario di primo e secondo livello organizzato dalla Tax Consulting Firm di
Roma della durata di cinque mesi ciascuno;
− Corso sul “Controllo di gestione” di sette giornate, organizzato a Cagliari, con docenti della SDA
Bocconi di Milano;
− Corso sulla Gestione del Contenzioso Tributario IPSOA.
− Corsi vari di aggiornamento professionale.
◆ ALTRE INFORMAZIONI
Particolare interesse a lavorare con altre figure professionali complementari all’attività del dottore
commercialista in particolare attualmente già collaboro in studio con un consulente del lavoro, un
consulente aziendale ed un avvocato per offrire sia un servizio migliore al cliente, ma soprattutto
rappresentano per me un grande arricchimento professionale perché mi danno la possibilità di capire altri
punti di vista ed affrontare con una maggiore apertura, sicurezza e consapevolezza le varie situazioni che
si presentano quotidianamente.
Cagliari, 15 gennaio 2020
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al Dlgs 196/2003.

