CURRICULUM
VITAE
FORMATO

EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STEFANO PISTOLESI

Indirizzo

VIA ANDREOTTINO GIRARDI 109, 63900 FERMO (FM)

Telefono

338/9149170

E-mail
Linkedin
Nazionalità
Data di nascita
Abilitazioni

stepisto@hotmail.it
https://www.linkedin.com/in/stefano-pistolesiba825b105?trk=nav_responsive_tab_profile
Italiana
26/09/1985
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI

PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03/2011 – presente
Terrin Associati, studio di consulenza tributaria e societaria
Sedi a Padova, Piazza G. Salvemini n. 13, e Milano, via del Vecchio
Politecnico n. 7.
Consulenza fiscale, societaria e contabile ad una clientela composta
prevalentemente da società di capitali di medie e grandi dimensioni, spesso
multinazionali.
Tirocinio professionale (03/2011 – 12/2013); collaborazione professionale
(dal 01/2014 – presente).
− Assistenza ai clienti nell’effettuazione degli adempimenti fiscali, societari
e contabili ordinari (calcolo delle imposte, compilazione ed invio dei
modelli dichiarativi, dei bilanci di esercizio, delle altre pratiche per il
Registro delle Imprese, dei modelli di variazione dati ai fini IVA, ecc.);
− consulenza fiscale, societaria e contabile ordinaria (preparazione di
risposte scritte a quesiti in materia di imposte dirette, di IVA ed altre
imposte indirette, di fiscalità internazionale, in materia contabile;
redazione di verbali di assemblee dei soci e di riunioni del Consiglio di
Amministrazione, ecc.);
− assistenza ai clienti in sede precontenziosa e contenziosa (assistenza
durante verifiche, ispezioni ed accessi da parte dell’Amministrazione
Finanziaria, predisposizione di memorie difensive, di istanze di
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rimborso, di ricorsi e di appelli principali ed incidentali, e gestione delle
relative pratiche);
− assistenza in materia di pianificazione fiscale ed operazioni straordinarie
(successione di impresa e ricambio generazionale nelle aziende a
proprietà familiare, negoziazioni e trasferimenti di azioni, quote e
complessi aziendali, effettuazione di due diligence fiscali);
− redazione di pareri pro veritate su specifiche tematiche fiscali.
10/2016 – presente
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e
responsabilità

Lavoratore autonomo
Ufficio in Fermo, viale della Carriera n. 109
Consulenza ordinaria e straordinaria in materia fiscale, societaria e
contabile a società di capitali di medie e grandi dimensioni; assistenza in
sede precontenziosa e contenziosa a persone fisiche e giuridiche.
− Assistenza ai clienti nell’effettuazione degli adempimenti fiscali, societari
e contabili ordinari;
− consulenza fiscale, societaria e contabile ordinaria;
− assistenza ai clienti in sede precontenziosa e contenziosa;
− assistenza in materia di pianificazione fiscale ed operazioni straordinarie.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

10/2009 – 7/2012
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Economia
Diritto tributario; Diritto commerciale; Diritto fallimentare; Finanza
aziendale e strategica.
Laurea Magistrale in Economia e Diritto, con votazione 109/110, tesi di
laurea in Diritto Tributario, titolo “Il c.d. monitoraggio fiscale della
ricchezza situata all’estero”, relatore Chiar.mo Prof. Mauro Beghin.
10/2007 – 7/2009
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia
Diritto tributario; Ragioneria; Analisi di bilancio.

Laurea Triennale in Economia e amministrazione delle imprese, percorso
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Professionale. Votazione: 104/110.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

10/2004 – 10/2007
Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche
Diritto privato; Diritto pubblico; Economia politica.

Laurea triennale in “Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello
Sport”. Votazione: 110 e lode/110.
10/1999 – 7/2004
Liceo scientifico T.C. Onesti – Fermo
Diploma di maturità scientifica. Votazione: 78/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono

FRANCESE
Buono
Buono
Buono
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono

PUBBLICAZIONI
1. È dovuta la TOSAP sull’occupazione dello spazio sovrastante il suolo pubblico
effettuata mediante cavalcavia e viadotti, in “il fisco” n. 24 / 2017 (insieme
a Fabio Gallio);
2. Autonoma organizzazione ai fini IRAP: rilevanza dell'erogazione di compensi
a terzi da valutare “caso per caso”, in “il fisco” n. 20 / 2017 (insieme a
Fabio Gallio)
3. Non si applica in via analogica alla sospensione giudiziale il tasso di interesse di
quella amministrativa, in “Corriere Tributario” n. 38 /2016 (insieme a
Fabio Gallio)
4. L’autonoma soggettività tributaria della c.d. «rete-soggetto» - note a margine
della circolare 18 giugno 2013, n. 20/E, in “Bollettino Tributario” n. 2 /
2014 (insieme a Fabio Gallio)
5. Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine stipulati all’estero
e abuso del diritto, in “Corriere Tributario” n. 24 / 2013 (insieme a
Fabio Gallio)
6. Le cause di esonero dalla compilazione del modulo rw a seguito delle modifiche
introdotte dal D.L. n. 16/2012: incertezze applicative e possibili soluzioni, in
“Bollettino Tributario” n. 17 / 2013 (insieme a Fabio Gallio)
7. Le ultime novità riguardanti il contratto di rete di imprese: aspetti civilistici e
fiscali, in “il fisco” n. 4 / 2013 e in “Il consulente del lavoro della
provincia di Venezia” n. 14 / 2013 (insieme a Fabio Gallio)
8. Trattamento fiscale in capo al dipendente e al datore di lavoro delle spese
sostenute per l’alloggio, in “il fisco” n. 24 / 2012 (insieme a Fabio
Gallio)
ATTIVITÀ DI RELATORE
1. Relatore in occasione dell’incontro formativo organizzato da Ascom
Confcommercio Padova, svoltosi a Padova il 25 maggio 2016,
avente ad oggetto “Le reti di imprese”.
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