STUDIO ROCK
Via Turati, 29 – 20121 Milano
+39 02 6271161
dipede@studiorock.net

VITO DI PEDE
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

STUDIO ROCK
Da luglio 2008 ad oggi
Senior
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Consulente fiscale e tributario.
Principali attività e responsabilità:
•
•

•
•
•
•

•

Coordinamento tecnico del gruppo di lavoro sulle voluntary disclosure
Consulenza societaria e fiscale per società e gruppi multinazionali
operanti sia nel settore industriale e commerciale sia nel settore
finanziario
Redazione di pareri
Redazione di bilanci e compilazione dei Modelli dichiarativi
Gestione del contenzioso contro l’Amministrazione finanziaria in tutte le
sue fasi, assistenza nella fase di verifica e accertamento
Operazioni straordinarie (studio ed esecuzione) finalizzate alla
riorganizzazione di gruppi e conseguente tax-planning: liquidazione,
fusione, scissione, conferimento d’azienda e adempimenti connessi
Analisi e predisposizione della documentazione nazionale in materia di
transfer pricing

LISTUDIO TOGNOLO
Da luglio 2007 a giugno 2008
Collaboratore
Principali attività e responsabilità:
•
•

•

Redazione di bilanci civilistici
Consulenza fiscale a società di capitali italiane e a subsidiary di gruppi
internazionali: calcolo imposte sul bilancio annuale, redazione
dichiarazioni fiscali e relativo invio telematico, pianificazione fiscale e
consulenza giornaliera in materia di imposte dirette e indirette
Gestione segreteria societaria di gruppi societari: convocazioni assemblee
e Consigli di Amministrazione, redazione dei relativi verbali

STUDIO DELLA CAGNOLETTA
Da gennaio 2006 a giugno 2007
Collaboratore
Principali attività e responsabilità:

•
•

•

Redazione di bilanci civilistici
Consulenza fiscale a società di capitali italiane e a subsidiary di gruppi
internazionali: calcolo imposte sul bilancio annuale, redazione
dichiarazioni fiscali e relativo invio telematico, pianificazione fiscale e
consulenza giornaliera in materia di imposte dirette e indirette
Gestione segreteria societaria di gruppi societari: convocazioni assemblee
e Consigli di Amministrazione, redazione dei relativi verbali

STUDIO ASSOCIATO SOCIETARIO TRIBUTARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI
FLORITA
Da marzo 2005 a novembre 2005
Collaboratore

FORMAZIONE

INFOR SCUOLA DI FORMAZIONE – MILANO ASSAGO
Novembre 2005 – giugno 2005
Master in Diritto Tributario con moduli di
•
•

Diritto societario
Contabilità e bilancio

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
2004
Laurea in Economia e Legislazione per l’Impresa. Votazione 105/110

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

CONOSCENZE
INFORMATICHE

INGLESE
Livello B1 (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

•

•

ALTRE ATTIVITÀ

Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici: certificazione
ECDL per l’utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet
e posta elettronica
Ottima conoscenza dei programmi Datev Koinos e OSRA per la gestione
dell’attività professionale

WOLTERS KLUWER – IPSOA MILANO
Dal 2011 al 2013
Pubblicista
Redazione dei seguenti articoli su tematiche fiscali pubblicati sulla
Rivista “Azienda e Fisco”:
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•

Disconoscimento del credito IVA: i mezzi di difesa del
contribuente

•

Reverse Charge anche per i cessionari non residenti di
rottami
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•

Beni in leasing: deduzione delle spese di manutenzione
ordinaria per i soggetti IAS

•

Plusvalenza da alienazione di beni in leasing: tassazione
solo nell’anno di realizzo

•

Il meccanismo di calcolo per trasformare le imposte
anticipate in crediti

