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 Dal 12.04.2012 Libero professionista Dottore Commercialista – Revisore Legale Ordine Dottori 

Commercialisti Roma 
 Dal 05/10/2009 Abilitazione Esame di Stato – Dottore Commercialista 

 Revisore Legale 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita il 25 novembre 1999 presso l’Università di Roma “Tor 
Vergata”. 

 Votazione: 108/110. 

 Titolo della tesi: “Autorità per le garanzie nelle comunicazion: funzioni e organizzazione.”  

 Diploma di Ragioneria (amministrativo) conseguito il 18 luglio 1991 con votazione di 52/60 . 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 Dal 12.04.2012 Libero Professionista – Dottore Commercialista Tributarista -Revisore Legale 
- Redazione di numerose Diligence fiscali finalizzate alla pianificazione di pagamenti e conciliazioni di 

imposte di natura erariale e previdenziale; 
- Predisposizione di Pareri tecnici in materia normativa applicativa e disapplicativa destinati alle 

valutazioni dei singoli Ministeri; 
- Contenzioso Tributario: attività accertativa Agenzia Entrate, attività ispettivo accertativa Guardia di 

Finanza, Attività accertativa-esecutiva Equitalia (Agenzia Entrate Riscossione), procedure stragiudiziali 
e di riscossione in tema di tributi indiretti e di tassazione diretta con riguardo alla normativa nazionale 
e internazionale, accordi bilaterali in materia di fiscalità, fiscalità locale, enti no profit, fiscalità 
d’impresa e soluzioni delle crisi d’impresa per esposizioni debitorie tributarie; Contenzioso Dogane in 
materia di accise, predisposizione dichiarazione accise e valutazione dei parametri di applicazione e 
criteri di controllo e rendicontazione; contenzioso in materia di FOI (oggettive e soggettive). 

- Diritto societario: ristrutturazione delle aziende e rilancio sulla base del piano economico – finanziario 
tramite un equilibrata gestione della finanza aziendale e gestione dei rischi macro-economici, problem 
solving. 

 Da Settembre 2007 presso prestigioso studio commerciale con la qualifica di impiegata amministrativa 
consulente alle aziende Studio Scozzese Cinotti successivamente Studio Associato Postorino, Bozzi, 
Celani. 
Principali attività svolte: 
- Interpelli disapplicativi società di comodo; Revisione e controllo contabile; Bilancio società di capitali, 

Consolidato Nazionale, Dichiarazioni redditi società di capitali, società di persone in ordinaria, 
Dichiarazioni IVA, Comunicazioni dati IVA, Intrastat (tramite software Agenzia delle Dogane –
Intraweb Standalone) Consulenza alle aziende in materia fiscale e tributaria; Contenzioso tributario e 
richiesta rateazione presso gli enti esattoriali; 

- Reverse Charge, particolare normativa in materia di IVA; Analisi società di comodo;  Predisposizione 
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modelli 770: riconciliazione compilazione modulo ed invio telematico; Elenchi clienti/fornitori: 
riconciliazione compilazione modulo ed invio telematico – Spesometro – Comunicazioni nolo e 
locazioni; Contabilità generale: Società per azioni, società a responsabilità limitata: liquidazioni iva, 
predisposizione F24 ed invio telematico, contabilità IVA, riconciliazioni bancarie, buste paga, 
contabilità finanziaria della gestione patrimoniale titoli e derivati; Controllo di gestione: analisi per 
centri di costo, determinazione di indici patrimoniali/finanziari; Work in progress, previsionali di costi 
e di ricavi; Analisi di mercato e rischi finanziari; Ponderazione delle percentuali dei costi rapportati al 
fatturato per singola commessa; Trial balance; Analisi per flussi finanziari; Contabilità analitica: 
contabilità per centri di costo: definizione del piano dei conti, impostazione a livello software del piano 
dei conti della contabilità generale e della contabilità per centri di costo; Bilancio preventivo e 
consuntivo per centri di costo (Budget – Business Plan annuali, pluriennali infrannuali); 
Predisposizione bilancio quarta direttiva: Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa; 
Calcolo imposte ai fini di bilancio: IRAP, IRES, imposte anticipate e differite; Altro: Comunicazione 
annuale dati IVA, Studi di settore, analisi dell’operatività per le società di comodo; Utilizzo dei 
programmi di contabilità diversificati da Profis, Zucchetti, Via Libera gestionale, Syspack, SAP. 

 Da dicembre 2004 presso uno studio commerciale con la qualifica di analista contabile e consulente 
collabora con il Dott. Giorgio Palasciano, Dott.ssa Priscilla Lezoche, Dott. Marco Napoli. Principali 
mansioni svolte: 

- Predisposizione di un corso presso IRI dei Principi contabili Internazionali; 

- Analisi delle partite correnti e delle partite finanziarie, Rilevazione delle buste paga, dei contributi 
previdenziali, dei debiti erariali, Riconciliazioni flussi finanziari, Gestione partite correnti 
clienti/fornitori;  Verifiche registri contabili; Liquidazione Iva; attività di revisione contabile presso 
aziende grandi dimensioni quale collaboratore; Verifiche inventariali (collegio 
sindacale)/campionamenti; Predisposizioni di bilancio, business plan, Dichiarazione dei redditi: Unico 
persone fisiche, ditte individuali, società di persone società di capitali, Compilazione degli studi di 
settore (in sede di dichiarazione simulazione in sede previsionale)  

- Da giugno 2002 a novembre 2002 consulente contabile presso la Challenge S.p.a con il compito di 
revisionare il bilancio 2000 e 2001 in qualità di affiancamento per il mese di giugno 2002, in qualità di 
analista senior.  

 Impiegata presso la Telecommunications 2000 S.r.l. dal 25 settembre 2000, con al qualifica di assistente 
amministrativa, dal 7 novembre 2000 responsabile amministrativo e commerciale.  

 Impiegata presso la General Motors-Opel Italia Spa, sede centrale, Area Finance, contabilità generale, con 
contratto a tempo determinato nel periodo giugno 2000 -febbraio 2001. Principali attività svolte: 

- ricerca ed archiviazione dei dati nei sistemi contabili aziendali (Sun System-ClanOne), Riconciliazioni 
bancarie (Excel SunSystem) e dei prepagamenti effettuati dalla General Motors Account Corporation. 

- Fatturazione: gestione note credito e note debito per il rebilling ed il Payroll con il relativo programma 
di contabilità imformatico, inotro delle pratiche ai clienti ed alle Allied Companies. Immatricolazioni. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottima esperienza nell’utilizzo delle risorse informatiche e nell’analisi dati. In particolare:  
 Sistemi operativi: Windows Xp, Windows 2000 Professional, WINDOWS NT, LINUX, Unix, MS DOS. 

 Software: Pacchetto Office (Excel Word Access, Power Point), Paint Shop. 

 Altro: Internet, Edsnet, Extra. 
 

PREDISPOSIZIONE DI ATTI FINALIZZATI ALLE RIFORME ED INTEGRAZIONI NORMATIVE 
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- PETIZIONE EX ART. 50 COST. MODIFICA ARTICOLO 6 COMMA 1-8 D.LGS 193 
22.10.2016 COME CONVERTITO IN LEGGE 225 01.12.2016 ed integrazioni successive 
(Senato della Repubblica, 19 giugno 2017) 

- PETIZIONE EX ART. 50 COST.MODIFICA ARTICOLO 23 DPR 600/1973 (Senato 
della Repubblica, 23 settembre 2017) 

- PETIZIONE EX ART. 50 COST. INTEGRAZIONI A NORME IN MATERIA DI 
DEFINIZIONE DI RUOLI ESATTORIALI COME PREVISTO DAL DECRETO 
FISCALE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 OTTOBRE 2017 E CHE 
APPRODERA’ ALLE CAMERE IN DATA 16 OTTOBRE 2017 (Senato della 
Repubblica 15 ottobre 2017) 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 Fondatrice nel 2017 di FIRE (FiscoImpreseRicercaEquilibrio) ha pubblicato una serie di 
articoli: 

- Rottamazione dei ruoli - Rideterminazione delle scadenze - Riapertura dei termini; 

- Impresa e Azienda. Caratteri distintivi La crisi di impresa come nasce come si sviluppa come 
interrompere il ciclo negativo Parte I 

- Equitalia - Inammissibile la Costituzione di Equitalia effettuata da personale diverso da quello 
dipendente dal 01.01.2016 CTP Varese 310/17 

- Lettere di compliance  dell'Agenzia delle Entrate - cosa sono e come è possibile rimediare 

- SVEZIA - Un modello agli incentivi del risparmio detraendo 

- Rottamazione - Compensazione crediti Pubblica Amministrazione - Riapertura dei termini? 
Violazione di norme Costituzionali? 

- Impresa e Azienda. Caratteri distintivi La crisi di impresa come nasce come si sviluppa come 
interrompere il ciclo negativo Parte 2 

- Contratti di mantenimento - Agenzia delle Entrate valore imponibile al fine dell'imposizione 

- Branch Exemption - Definizione – Provvedimenti 

- Reddito di Inclusione - REI - 1 Gennaio 2018 

- Spesometro in arrivo la proroga al 30 settembre? (per lo slittamento dal 16 settembre, 18 settembre 
tenuto conto che il 16 viene di sabato) 

- INPS - La riforma di un sistema previdenziale con possibili profili di intervento assicurativo 

- Rottamazione - 1,8 miliardi gli incassi del 31 luglio 2017 - Si auspica da più parti e da molti 
contribuenti la riapertura dei termini 

- Atac verso il concordato in bianco? 

- Agenzia delle Entrate: riconoscimento del danno morale in sede penale per mancato versamento 
IVA oltre soglia 

- Accertamento Analitico - induttivo (art. 39 comma 1 DPR 600/73) - Prova di resistenza 
fondamentale 

- branch exemption: le operazioni straordinarie sono neutrali 

- Agevolazioni credito d'imposta art. 8 L 388/2000 - perdita del Beneficio Cassazione Ordinanza n. 
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20810 del 6 settembre 2017 

- Rottamazione cartelle esattoriali bis 

- Cassazione 34362 del 13.07.2017 si pronuncia sulle soglie di punibilità 

- Regime del margine - Parere della Corte di Cassazione - valutazione buona fede 

- Agenzia delle Entrate - Risoluzione 120/e del 28.09.2017 Aliquota IVA del 4 per cento - diritti di 
accesso a banca dati "on line" - n. 18, tabella A, parte II, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 

- Start up innovative l'UE rafforza il consenso sui nuovi incentivi decisione SA 47184 del 18 
settembre 2017 

- Commisssione Tributaria Provinciale di Caltanissetta - Tributi armonizzati Sentenza 

- Bonus 18enni euro 500 possibili integrazioni alla normative 

- Credito Ricerca e Sviluppo - Risoluzione 122/E Agenzia delle Entrate 10.10.2017 

- Agenzia delle Entrate Risoluzione 131/E - Infedeltà dichiarativa reiterata – sanabilità 

- Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia domande entro il 20.11.2017 ore 12 

- Split Payement: Circolare 27/e dell'Agenzia delle Entrate Ambito soggettivo 
 

https://fiscoimpresericercaequilibriofire.blogspot.it/ 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 

- Contratto di mantenimento: l'Agenzia delle Entrate applicazione del prezzo valore 
(rivista commercialista telematico inserzione) 

- Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (rivista commercialista telematico 
inserzione, banche dati 2017) 

- Credito d'imposta relativo ad acquisto di beni strumentali (rivista commercialista 
telematico inserzione banche dati 2017) 

- Se Equitalia si rivolge ad un avvocato non dipendente... (rivista commercialista 
telematico inserzione banche dati 2017) 

- Aliquota IVA al 4% per le banche dati on line (rivista commercialista telematico 
inserzione banche dati 2017) 

- Sezione Stralcio per i Registri Immobiliari (rivista commercialista telematico 
inserzione) 

- La deduzione delle spese di sponsorizzazione (rivista commercialista telematico 
inserzione banche dati 2017) 
I chiarimenti delle fisco sulle spese per ristrutturazione strutture alberghiere (rivista 
commercialista telematico inserzione banche dati 2017) 
 

 
Ai fini della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei dati personali. 


