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DATI ANAGRAFICI 
 
 
Nome e cognome : Giulio Andreani 

 
Luogo e data di nascita : Ortonovo (SP), 18/04/1956 

 
E-mail                                           : 

 
info@giulioandreani.it 

Telefono portatile                                      : (+39) 348 1310992 
 
Web site                                       : www.giulioandreani.it 

 
 
 
CORSO DI STUDI E ABILITAZIONE 
 
 
Titolo di studio : Laurea in Economia e Commercio 

conseguita presso l’Università di 
Pisa con il massimo dei voti. 

 
Abilitazione professionale      : Abilitazione alla professione di 

Dottore Commercialista conseguita 
nel 1982 presso l’Università di 
Pisa. 

 
Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili : 

 
Iscrizione con D.M. del 
12/04/1995 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 31/bis IV 
serie speciale del 21/04/1995; 
numero progressivo 1371. 

 
 
 
ATTIVITA' DIDATTICA 
 
- 
 
 

E’ professore di diritto tributario alla Scuola Superiore dell’Economia e 
delle Finanze di Roma, nonché docente al Master di II livello in “Diritto 
della crisi delle imprese” presso l'Università “Sapienza” di Roma. 
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- 
 
 
 
 
 
- 

Dal 1991 al 1999 è stato direttore e docente del “Corso di specializzazione 
in diritto tributario” dell’Università LUISS di Roma e dal 1993 al 1999 
docente di legislazione fiscale al Master in Business Administration (MBA) 
LUISS e di Ragioneria generale e applicata presso la Facoltà di Economia 
della medesima Università. 
 
Dal 1999 al 2005 è stato direttore del “Master di diritto tributario” della 
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. 
 

- 
 
 

Partecipa con continuità a convegni organizzati da Paradigma, Optime, 
Synergia, Il Sole 24 ORE e organi professionali su tematiche fiscali e 
relative alla crisi d’impresa. 

 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

Esercita dal 1982 la professione di dottore commercialista, occupandosi di 
fiscalità straordinaria, contenzioso tributario e crisi delle imprese.  

 
E’ Senior Advisor dello Studio Legale Tributario internazionale DLA 

Piper, che è uno dei principali studi legali nel mondo, con 4.200 professionisti 
attivi in oltre 30 Paesi. 

 
È stato equity partner dello Studio Tributario e Societario corrispondente 

di Deloitte, come responsabile di area della service line “reorganization”, e 
successivamente presidente di “Mazars Restructuring & Evaluation”, società di 
consulenza specializzata nelle attività inerenti alla ristrutturazione dei debiti. 

 
Nel settore delle ristrutturazioni aziendali ha svolto numerosi incarichi in 

qualità di redattore del piano di risanamento, di attestatore di piani ex artt. 67, 
182 bis o 161 L.F. e di consulente fiscale per la elaborazione di proposte di 
transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.. Tra le società presso cui ha svolto i 
predetti incarichi sono presenti Fipa Yachting, Impresa Rosso, Gruppo Novelli, 
Nuova Panem, Cermec, Ini, Impresa Ferrari Costruzioni Generali, Mabo 
Prefabbricati, Fermet, Cartiera Verde Romanello, S.P.I.G.A., Cantieri Navali 
Baglietto, Camuzzi, F.lli Elia, Luca Falaschi, Barsanti Macchine, D.A. 
Distribuzione Alimentare, Cave Tedeschi Export, Franco Tosi Meccanica, La 
Toscana Impianti, Moviter, Montalbano Industria Agroalimentare, Fibran, 
Fondelli, Greci Industria Alimentare, S.E.L.I. - Società Esecuzione Lavori 
Idraulici, Finagest, Rificolor, Ligursarda, Energia Tre, Call&Call, 
Russottfinance, Gruppo Edilconsult, Targetti Sankey, Industrie PICA, Gruppo 
Comunicazione Italia, Fondazione Salvatore Maugeri, Morellato, Fondazione 
Don Carlo Gnocchi, F.lli Gervasi, Mocauto Group, T-Bulk, Aimeri Ambiente. 
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Nel settore fiscale ha assistito importanti società (tra le quali, ad esempio, 
Alitalia, AXA Assicurazioni, Aviva, Italpreziosi, KME, Federcasa, Magiste Real 
Estate, Banca delle Marche, Napier Enterprises, Ente Autonomo Fiera 
Internazionale di Milano, Ermanno Scervino, Mill Hill, Navalmar UK, Albion 
Finance, TILS-Telecom Italia, Aler Milano, Fermet, Porto di Imperia, Irplast, 
Visemar di Navigazione, Pata, Ocrim, Mazars, Gruppo Biancamano, Biondi 
Santi e Gruppo Waste Italia) sia attraverso il rilascio di pareri pro-veritate, sia 
attraverso attività di assistenza durante le verifiche fiscali e di patrocinio 
tributario in sede giudiziale. 

 
Nel 2014, 2015 e nel 2016 è stato premiato ai Legalcommunity Finance e 

Tax Award quale Professionista dell’anno nella sezione del Contenzioso 
tributario; nel 2009 e nel 2016 gli è stato attribuito l’Award TopLegal come 
fiscalista italiano dell’anno.  

 
 È inoltre menzionato come professionista consigliato da Chambers 
Europe, Chambers Global e The Legal 500. 
 
 È stato componente del “Comitato tecnico per il Fisco” di Confindustria e 
fa parte del Comitato scientifico della rivista “Il fisco”. 
 
 È, o è stato negli ultimi anni, sindaco di primarie imprese nazionali e 
internazionali (tra le quali “Prada”, “Rai Way”, “Eli Lilly Italia”, “Solvay”, 
“Ferrari”, “Carinord holding”, “Cassa di Risparmio di Pistoia e della 
Lucchesia”, “Menarini”, “Istituto della Enciclopedia  Italiana  fondata da 
Giovanni Treccani” e altre). 
 
 Ha ricevuto numerosi incarichi dall’Autorità Giudiziaria e da 
Commissioni Tributarie quale consulente tecnico (è stato, tra l’altro, consulente 
tecnico della liquidazione giudiziale del concordato preventivo della 
“Federconsorzi”, su nomina del Tribunale di Roma). 

 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Monografie: 

 
- 
 
 
- 

“Commentario del testo unico delle imposte sui redditi” scritto con 
Gianfranco Ferranti, Wolters Kluwer (in corso di pubblicazione). 
 
“Crisi di impresa - Le nuove disposizioni fallimentari e fiscali”, Il fisco, 
novembre 2015. 
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- “Fiscalità della crisi d’impresa” di Giulio Andreani, Gianfranco Ferranti, 
Luca Miele e Carlo Ravazzin, Ipsoa, aprile 2014. 
 

- “Crisi d’impresa e restructuring” di Stefano Ambrosini, Giulio Andreani e 
Alberto Tron, Il Sole 24 ORE, 2013. 
 

- “I  redditi  di  natura  finanziaria” di   Gianfranco   Ferranti  e   Ilario  
Scafati 
(aggiornamento dell’edizione 2012), Ipsoa, 2012. 
 

- “Crisi d’impresa e ristrutturazione del debito” (parte fiscale), Il Sole 24 
ORE, 2012; 
 

- “La disciplina delle rimanenze”, Ipsoa, 2011. 
 

- “L’applicazione della transazione fiscale al debito IVA”, UTET Giuridica, 
2010. 

  
- “Capitale e operazioni straordinarie” (Disciplina fiscale), a cura di A. 

Montrone e di A. Musaio, McGraw-Hill, 2009. 
  
- “Dividendi di fonte estera – Credito per le imposte assolte all’estero – 

Disposizioni per le convenzioni contro le doppie imposizioni – I prezzi di 
trasferimento”, in “L’espansione delle imprese italiane all’estero”, AA.VV., 
MAP, 2007. 

  
- “Le interferenze fiscali nel bilancio e il trattamento contabile delle imposte 

sui redditi”, in "La riforma del diritto delle Società - Aspetti economico-
aziendali", a cura del Prof. Alessandro Musaio, Franco Angeli, 2006. 

  
- “Trasformazione, fusione e scissione”, Simone Edizioni, 2005. 
  
- “Bilanci Straordinari - Fiscalità e bilanci delle operazioni straordinarie”, 

Egea, 2003. 
 

- “Fringe Benefit e Stock Option”, Egea, 2002. 
 

- “La trasformazione delle società”, Egea, 2001 (con Gianluca Cristofori e 
Roberto Santini). 

  
- “L’aumento, la riduzione e le altre operazioni sul capitale sociale”, Centro 

Studi Tributari S.r.l., Verona, 2001 (con Piero Pisoni e Roberto Santini). 
 
- 
 

“Rapporto tra risultato civilistico e reddito imponibile”, in “La contabilità 
aziendale” a cura del Prof. Luciano Marchi, Ipsoa, 2000. 
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- 
 
 
- 
 
 
- 

 
“La gestione degli utili, delle riserve e dei crediti d’imposta nelle società”, 
Centro Studi Tributari S.r.l., Verona, 1999 (con Gianluca Cristofori e 
Maurizio Leo). 
“Maggiorazione dell'IRPEG e prospetto delle riserve”. Materiale didattico 
LUISS. 
 
“La “variabile fiscale” nella determinazione del valore di trasferimento delle 
aziende”, Giuffré Editore, 1994. 
 

 
Ha collaborato nel corso degli anni con le riviste “Corriere Tributario”, 
“Fiscalitax”, “Il fisco”, “Il Fallimentarista”, “Rassegna Tributaria”, “Il Giornale 
dei Dottori Commercialisti”, “Contabilità Finanza e Controllo” (Ed. “Il Sole 24 
Ore”) e con i quotidiani “Il Sole 24 ORE” e “Italia Oggi”. Di seguito vengono 
indicati gli articoli pubblicati. 
 
 
Il fisco: 
 

-  “Cash-out: quando è elusivo e quando no”; 
-  “Riapertura dei termini per la rivalutazione del valore di terreni e 

partecipazioni”; 
-  “Trattamento “speciale” per i crediti tributari nel concordato preventivo”; 
-  “Un passo indietro per le note di variazione in diminuzione Iva”; 
-  ““Soltanto” prorogata l’assegnazione agevolata dei beni ai soci”; 
-  “Ripartizione pluriennale della plusvalenza da lease back”; 
-  “Super-ammortamento: nel primo anno un’agevolazione a metà”; 
-  “Conversione delle svalutazioni contabili in perdite su crediti in Unico 2016”; 
-  “Falcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo: la querelle non è   
     finita”; 
-  “Libertà di prova per dimostrare che i prestiti dei soci non sono onerosi?”; 
-  “Il trattamento del diritto di superficie ai fini delle imposte sui redditi”; 
-  “Come rendere più efficace la transazione fiscale”; 
-  “Iva (in)falcidiabile nel concordato preventivo senza transazione fiscale?”; 
-  “Ammortamenti maggiorati per il costo d’acquisto di beni strumentali nuovi”; 
-  “Riapertura dei termini per la rivalutazione di beni d’impresa, terreni e 

partecipazioni”; 
-  “Allineata alle regole contabili la deduzione di svalutazioni e perdite su crediti 

per banche e assicurazioni”; 
-  “La rilevanza fiscale delle svalutazioni dei crediti”; 
-  “Dubbi e certezze sulla competenza delle perdite su crediti di natura 

valutativa”; 
-  “Ancora incompiuta la disciplina della transazione fiscale”; 
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-  “Il nuovo regime fiscale delle rinunce dei soci ai crediti si discosta dalla loro 
effettiva natura”; 

-  “Il nuovo regime fiscale delle riduzioni di debiti dovute a crisi d’impresa”; 
-  “Aspetti problematici della procedura di calcolo del credito d’imposta per i 

redditi esteri”; 
-  “Requisiti del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero secondo 

l’Agenzia delle Entrate”; 
-  “L’Agenzia delle Entrate non risolve tutti i dubbi sul credito d’imposta per 

investimenti in beni strumentali”; 
-  “Le variazioni in diminuzione Iva nelle crisi d’impresa”; 
-  “Legge di Stabilità 2015: nuovi criteri per identificare le imprese black list”; 
-  “Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles”; 
-  “Gli utili accantonati ai fini dell’ACE e il trattamento della riserva di 

rivalutazione”; 
-  “Nuove opportunità di utilizzo dell’ACE”; 
-  “Legittimità costituzionale della infalcidiabilità del credito Iva nel concordato 

preventivo”; 
-  “Credito d’imposta sugli investimenti tra vecchie e nuove problematiche”; 
- “La rilevanza dell’antieconomicità nei rapporti tra società del medesimo 

gruppo nazionale”; 
-  “La deduzione delle perdite su crediti per banche e società finanziarie”; 
-  “La responsabilità per le obbligazioni fiscali nelle operazioni di scissione”; 
-  “Effetti fiscali di una frequente operazione di risanamento aziendale”; 
-  “Disciplina fiscale delle rimanenze valutate a costi specifici: questioni aperte”; 
-  “Il raddoppio dei termini di accertamento”; 
-  “I limiti alla deducibilità dei costi black list alla luce dei principi comunitari e 

costituzionali”; 
-  “Il trattamento del credito per rivalsa Iva nel concordato preventivo”; 
-  “La competenza delle perdite su crediti relativi a imprese in crisi”; 
-  “La disciplina fiscale degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis della 

legge fallimentare”; 
-   “Differenze di cambio su debiti in valuta: note critiche alla risoluzione n. 

80/E del 17 giugno 2005”; 
-   “Iscrizione in bilancio e disciplina fiscale delle poste da regolare nella valuta 

funzionale (diversa dall'euro)”; 
-   “Disinquinamento fiscale" in presenza di perdite”; 
-   “Disinquinamento fiscale: problemi e possibili soluzioni”; 
-   “La nuova disciplina fiscale delle poste in valuta estera: un passo avanti e uno 

indietro”; 
-   “Imposte anticipate e distribuibilità dell’utile d’esercizio”; 
-   “Conferimenti in doppia sospensione d’imposta e cessione della 

partecipazione ricevuta”; 
-   “L’allocazione fiscale del disavanzo di fusione”; 
-   “Il “residuo attivo” fallimentare: note critiche alla circolare n. 26/E del 2002”; 
-   “Lo scudo fiscale societario: contenuto e responsabilità”; 
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-   “Collegato fiscale 2000: rivalutazione dei beni dell’impresa e adeguamento 
del fondo di ammortamento”; 

-   “Fusione: il principio della simmetria fiscale nell’affrancamento gratuito del 
disavanzo da annullamento”; 

-   “Capital gain: la rettifica dell’ufficio”; 
-   “Capital gain: il valore peritale deve tenere conto della ‘fiscalità latente’ ”; 
-   “Dual income tax: conviene?”; 
-   “Dual Income Tax (Dit): analisi della disciplina”; 
-   “Leasing di cave e terreni: il regime Iva”; 
-   “Chiusura dei conti, bilancio e dichiarazione dei redditi: beni di costo unitario 

non superiore al milione di lire”; 
-   “Imposta sul patrimonio netto delle imprese e scissione di società”; 
- “Chiusura dei conti, bilancio e dichiarazione dei redditi: le spese di 

manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione”; 
-   “Chiusura dei conti, bilancio e dichiarazione dei redditi: l’ammortamento dei 

beni materiali”; 
-   “La previdenza complementare: lineamenti economici e tributari”; 
-   “Sanatoria delle liti doganali: luci e ombre”; 
-   “Le società di comodo: L’assegnazione agevolata dei beni ai soci”; 
-  “La contabilizzazione dell’operazione di fusione e i suoi riflessi fiscali ed 

economi-co/valutativi”; 
-   “Fusione: gli effetti della disciplina fiscale sul valore della società”; 
-   “Nuova normativa sulle fusioni e valori di trasferimento delle azioni”; 
-   “Nuovo bilancio: voci 24 e 25 del conto economico - Come utilizzarle”; 
-   “Il bilancio di esercizio - Ieri e oggi - Le intuizioni di Caramiello”; 
-   “La deduzione fiscale dei beni di costo unitario non superiore al milione di 

lire”; 
-   “L'influenza delle perdite d'esercizio nella rilevazione delle imposte differite”; 
-   “Nuovo bilancio: crediti - Iscrizione in bilancio e svalutazione”; 
-   “La contabilizzazione delle imposte nel caso di riporto delle perdite 

pregresse”; 
-   “Nuovo bilancio: la contabilizzazione delle imposte relative alle plusvalenze 

frazionate“; 
-   “Nuovo bilancio: acquisti di macchinari mediante la “legge Sabatini” - 

Scritture contabili e riflessi fiscali”; 
-   “La contabilizzazione delle imposte sui redditi relative agli ammortamenti 

anticipati”; 
-   “Fusione e riserve in sospensione imputate al capitale”; 
-   “Riflessi contabili e fiscali dei finanziamenti agevolati all'esportazione”; 
-   “Il problema delle “rettifiche fiscali” nella valutazione di azienda: il beneficio 

derivante dalle perdite pregresse”;  
-   “La contabilizzazione relativa alle plusvalenze frazionate”; 
-   “Nuovo bilancio. Le voci 24 e 25 del conto economico”; 
-   “Valutazione di azienda: la rettifica fiscale relativa a fondi e riserve soggetti a 

IRPEG di conguaglio e in sospensione d'imposta”; 
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- “Il problema delle “rettifiche fiscali” nella valutazione di azienda: la 
quantificazione degli oneri e dei vantaggi”; 

-   “Il problema delle “rettifiche fiscali” nella valutazione di azienda: cessione di 
azienda e di azioni”; 

-   “Fusione e riserve tassabili solo se distribuite”; 
-   “La retrodatazione degli effetti della fusione”; 
-   “Nuovo bilancio e Fisco: plusvalenze frazionate”; 
-   “Imposta sul patrimonio netto delle imprese e fusione di società”; 
- “IVA: i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in 

esportazione o in transito”; 
-   “IVA: cessioni e triangolazioni intracomunitarie”; 
-   “Nuovo bilancio: appendice fiscale e imposte”; 
-   “Il regime fiscale dei conferimenti bancari”; 
-   “Nuovo bilancio e Fisco: i contributi in conto capitale”; 
-   “Nuovo bilancio e Fisco: i contributi in conto esercizio”; 
-   “Nuovo bilancio e Fisco: la contabilizzazione delle imposte”; 
-   “Nuovo bilancio e Fisco: l'ammortamento anticipato”; 
-   “Dichiarazione relativa al periodo d'imposta anteriore a quello del fallimento:  

il D.L. n. 417/1991 è interpretativo o innovativo?”; 
-   “IVA: esportazioni “triangolari” a quali condizioni? La precisazione 

contenuta nella L. n. 413/1991 di accompagnamento alla finanziaria 1992”; 
-   “Lo scioglimento anticipato del contratto di leasing”; 
-   “IVA - L'aliquota applicabile nel settore lapideo”; 
-   “IVA - L'aliquota ridotta nel settore del marmo”; 
-   “L'ammortamento dei beni materiali - Riduzioni e ragguagli”; 
-  “Visentini Bis: la rivalutazione monetaria dell’ammortamento finanziario dei 

beni gratuitamente devolvibili”. 
 

 
Corriere Tributario: 
 
- “Il raddoppio dei termini si riflette anche sulla correzione degli errori 

contabili?”; 
- ““Voluntary disclosure”: società estere “occulte” e interposizione di 

persona”; 
- “La transazione fiscale preclude nuovi accertamenti? Il commento”; 
- “Dopo il decreto semplificazioni resta ancora indefinita la qualificazione del 

reddito delle S.T.P.”; 
- “Obblighi ed esenzioni per la comunicazione dati dei beni in godimento ai 

soci e dei versamenti”; 
- “L’infalcidiabilità del credito IVA nel concordato preventivo senza 

transazione fiscale”; 
- “La conversione delle DTA IRAP secondo l’Agenzia delle Entrate”; 
- “Il ripristino di valore delle rimanenze ai fini fiscali segue il bilancio”; 
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- “Disciplina delle perdite su crediti: prospettive di riforma in applicazione 
della delega fiscale”; 

- “La rivalutazione delle partecipazioni non quotate: compensazione 
dell’imposta e questioni aperte”; 

-   “Per i soggetti «IAS adopter» nuova «chance» di riallineamento fiscale dei 
maggiori valori contabili”; 

-   “Affrancamento a regime per i valori impliciti delle partecipazioni di 
controllo”; 

-   “Conversione delle imposte anticipate in crediti d’imposta solo per l’IRES o 
anche per l’IRAP?”; 

-   “Con le modifiche all’«ACE» la capitalizzazione diventa davvero più 
appetibile?”; 

-   “La correzione degli errori di bilancio e i suoi effetti fiscali”; 
-   “Il trattamento fiscale della costituzione del diritto di superficie prescinde da 

quello contabile?”; 
-   “Assonime fa il punto su accordi di ristrutturazione, piani attestati e 

sopravvenienze da esdebitamento”; 
-   “Apporti di opere e servizi a favore di «start up» innovative e incubatori 

certificati”; 
-   “I beni in godimento ai soci debuttano in UNICO 2013”; 
-   “Riflessi fiscali della conversione del debito in capitale”; 
-   “Plusvalenze e sopravvenienze attive ai fini IRAP nel concordato preventivo 

e negli accordi di ristrutturazione”; 
-   “Profili reddituali delle plusvalenze nel concordato preventivo”; 
-   “Il concordato preventivo «sospende» la disciplina della riduzione del capitale 

per perdite”; 
-   “La prova contraria nel nuovo accertamento sintetico”; 
-   “Misure di favore per nascita e sviluppo di imprese start-up innovative e 

incubatori certificati”; 
-   “Le sopravvenienze da esdebitamento in caso di presenza contestuale di 

perdite pregresse e di periodo”; 
-   “Le sopravvenienze da esdebitamento in presenza di perdite”; 
-   “Indeducibilità dei costi da reato e soggettivamente inesistenti: sanzioni e 

«reverse charge»”; 
-   “Semplificazioni in arrivo per start-up innovative e incubatori certificati”; 
-   “L’imposizione locale sugli specchi d’acqua”; 
-   “Come cambia la fiscalità della crisi d’impresa con il decreto «crescita»”; 
-   “La disciplina IRAP per i soggetti IAS ancora in attesa di certezze”; 
-   “Il recupero della svalutazione fiscalmente non riconosciuta delle 

immobilizzazioni ai fini IRAP”; 
-   “Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei 

debiti”; 
-   “UNICO 2012: le imposte su immobili e attività finanziarie detenuti 

all’estero”; 
-   “Le ritenute del 20% sugli utili da partecipazioni”; 
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-   “Le novità in tema di scudo fiscale e di imposta di bollo sulle attività 
finanziarie”; 

-   “L’imposta di bollo sulle attività finanziarie scudate: valutazioni di 
convenienza”; 

-   “Oneri del contribuente in fase procedimentale e preclusioni processuali”; 
-   “Nel concordato preventivo crediti per IVA e ritenute alla fonte vanno 

soddisfatti integralmente”; 
-   “Rimborso e compensazione dell’imposta sostitutiva versata per la 

rivalutazione di terreni e partecipazioni”; 
-   “Gli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali”; 
-   “I limiti alla deducibilità per gli ammortamenti finanziari dei beni in 

concessione”; 
-   “Gli effetti fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese”; 
-   “Permangono le perplessità sulla Robin Tax dopo le modifiche della  

Manovra-bis”; 
-   “L’avviamento segue sempre il complesso aziendale”; 
-   “E’ esente da IVA la mediazione nel settore finanziario”; 
-  “Nuova riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle 

partecipazioni non quotate”; 
- “Sempre deducibile per competenza il trattamento di fine mandato degli 

amministratori”. 
- “Il trattamento fiscale dei componenti imputati direttamente a patrimonio 

netto”; 
-  “Il problematico ricorso a procedure concorsuali e transazione fiscale”; 
-  “La quota indeducibile dei  canoni di leasing immobiliare  rileva in sede di 

cessione del contratto”; 
-  “Sono elusive le operazioni di “merger leveraged buyout?”; 
-  “Le  regole  del reddito  d’impresa sulle  spese per  i beni  immateriali  sono 

applicabili ai professionisti?”; 
-  “L’efficacia  retroattiva  delle note  di credito  sul plafond  IVA penalizza il 

contribuente”; 
-  “L’Assonime fa il punto sulla disciplina della soluzione concordata della crisi 

d’impresa”; 
-  “Difficoltà interpretative per l’applicazione dell’ICI sugli immobili delle 

imprese”; 
-  “I compensi degli amministratori costituiscono ordinari componenti negativi 

di reddito”; 
-  “Chiarimenti dell’Assonime sullo scambio di partecipazioni mediante 

conferimento”; 
-  “La Manovra 2010 non risolve i dubbi sulla transazione fiscale”; 
-  “La spese di rappresentanza e di vitto e alloggio in UNICO 2010”; 
-  “La valutazione fiscale delle rimanenze per i soggetti «IAS adopter»”; 
-   “L’Istituto di Ricerca DCEC sulla cessione telematica delle partecipazioni in 

s.r.l.”; 
-   “Ammortamento dei fabbricati edificati in forza del diritto di superficie”; 
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-   “L’usufrutto nella rivalutazione delle partecipazioni non quotate”; 
-   “Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni non 

quotate”; 
-  “La riforma della disciplina fiscale dei fondi di investimento: un’altra 

occasione mancata”; 
-  “Valore degli investimenti agevolati e momento di effettuazione della 

«Tremonti-ter»; 
-  “La diversa disciplina fiscale dei fondi di investimento italiani ed esteri”; 
-  “Ambito soggettivo, utilizzo e revoca della «Tremonti-ter» secondo l’Agenzia 

delle entrate”;  
-  “L’esercizio dell’opzione per l’imposizione sostitutiva in dichiarazione dei 

redditi”;  
-  “L’Assonime fa il punto sulla rivalutazione degli immobili”; 
-  “La rivalutazione degli immobili in corso di costruzione”; 
-  “Necessaria la perizia di stima per ripartire il maggior valore tra fabbricato e     

area sottostante”; 
-  “L’esenzione per le plusvalenze reinvestite in imprese «start up»”; 
-  “L’Agenzia delle entrate chiarisce i dubbi sulla disciplina delle spese di vitto e  
     alloggio”; 
-  “Disciplina dei principali effetti fiscali della «first time adoption»”; 
-  “In vigore la nuova disciplina delle spese di rappresentanza”; 
-  “«First time adoption» e affrancamento fiscale delle differenze contabili”; 
- “La detrazione IVA sulle spese di vitto e alloggio dopo i chiarimenti 

Assonime”; 
- “L’Agenzia delle entrate interviene sulle spese di vitto e alloggio per le 

trasferte dei dipendenti”; 
-  “Il riallineamento dei valori nelle operazioni straordinarie”; 
-  “Eliminazione delle deduzioni extracontabili e IAS: effetti sul regime fiscale  
   del leasing”; 
-  “Imposta sostitutiva sul riallineamento e sull’affrancamento delle riserve”; 
-  “L’esenzione delle plusvalenze reinvestite in «start up» ”; 
-  “Redditi di «cointeressenza propria» corrisposti a soggetti non residenti”; 
-  “Riassorbimento delle deduzioni extracontabili e vincolo patrimoniale”; 
-  “Affrancamento delle deduzioni extracontabili”; 
-  “L’Assonime chiarisce l’abrogazione delle deduzioni extracontabili”; 
-  “La valutazione di azioni non quotate in borsa”; 
-  “Interrelazioni fra art. 8 e art. 8 bis del D.P.R. 633”; 
-  “La dichiarazione IVA nel concordato preventivo e nell'amministrazione 

controllata”; 
-  “Considerazioni su cessione e leasing di navi”; 
-  “Riflessi fiscali e contabili della situazione patrimoniale nella fusione”; 
-  “Riflessi fiscali e contabili del bilancio di chiusura nella fusione”; 
-  “Ancora sulla disciplina transitoria delle perdite su crediti”; 
-  “La disciplina transitoria delle perdite su crediti”. 
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Contabilità Finanza e Controllo: 
 
-   “Determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero”; 
-   “Modifiche alla normativa sulle CFC (controlled foreign companies)”; 
-   “Regolarizzazione delle scritture contabili”; 
-   “Definizione automatica per gli anni pregressi”; 
-   “Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi”. 
 

 
Guida alla contabilità e bilancio:  
 
-   “IAS/IFRS e Fisco: i dividendi”; 
-   “Utilizzo di fatture “soggettivamente false” e deducibilità dei costi”; 
-   “Il trattamento fiscale dei ricavi per i soggetti IAS «adopter»: casi 

particolari”; 
-   “IAS/IFRS e Fisco: il trattamento fiscale dei ricavi per i soggetti IAS  
     «adopter»”; 
-   “Plusvalenza da «lease-back»”; 
-   “La Cassazione limita il ricorso all’abuso del diritto”; 
-   “Nessun termine per opporre al fisco il rimpatrio di capitali”; 
-   “Opere ultrannuali:  salva la correlazione costi - ricavi”; 
-   “Leasing: riscatto dei beni immobiliari”. 

 
 
Bilancio e reddito d’impresa: 

 
-   “Nuova chance per l’affrancamento degli asset immateriali iscritti nel bilancio 

consolidato”; 
-   “I contratti derivati di copertura”; 
-   “IAS e fisco: un rapporto difficile”; 
-   “Plusvalenze e minusvalenze da cessioni di diritti edificatori”; 
-   “Accertamento tributario e rappresentazioni di bilancio”; 
-   “I derivati di copertura”. 

 
 

Il Giornale dei Dottori Commercialisti: 
 
-   “Il debito IVA pregresso nell'amministrazione controllata”; 
-   “Analisi della struttura del bilancio di gruppo”. 
 
 
Rassegna Tributaria: 
 
“Nuovo bilancio: le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e 

trasformazione”. 
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Fiscalitax: 
 
“Ecobonus: iscrizione in bilancio e imposizione sui redditi”. 

 
Diritto Bancario: 
 
- “La cessione dei crediti nei piani di risanamento. Aspetti fiscali”; 
- “La disciplina fiscale delle perdite su crediti per le banche dopo la Legge di 

Stabilità 2014”; 
- “Le perdite su crediti verso imprese assoggettate a procedure concorsuali: 

quando dedurle”; 
- “La deducibilità delle perdite su crediti generate dagli accordi di 

ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati ex art. 67 L.F.”. 
 
 

Il Fallimentarista: 
 
- “Gli effetti Iva del mancato incasso dei crediti per il creditore e per l’impresa 

debitrice in crisi”. 
- “La transazione fiscale impedisce nuovi accertamenti del Fisco”; 
- “La falcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo senza transazione 

fiscale: tesi a confronto, dopo la sentenza della Corte Costituzionale”; 
- “Il trattamento ai fini IRAP della sopravvenienza attiva da esdebitamento nel 

concordato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione dei debiti”; 
- “L’utilizzabilità delle perdite fiscali pregresse in presenza del bonus 

concordatario”; 
- “Concordato preventivo: l’iva oggetto di contestazione è falcidiabile”; 
- “La rateazione ordinaria dei debiti fiscali e previdenziali iscritti a ruolo è 

incompatibile con l’accordo di ristrutturazione?”; 
- “La Cassazione ribadisce l’intangibilità del credito iva”; 
- “Ancora sull'IVA e le ritenute nel concordato preventivo senza transazione 

fiscale”; 
- “La transazione fiscale: questioni aperte alla luce dei più recenti orientamenti 

della Giurisprudenza e dell'Amministrazione finanziaria”. 
 
 
La Rivista delle Operazioni Straordinarie 
 
“Le posizioni soggettive nella scissione societaria principi generali e soggetti 

destinatari”. 
 
 
Il Sole 24 ORE: articoli vari. 
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Italia Oggi: articoli vari. 
 
 
Il Quotidiano IPSOA: articoli vari. 


