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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1995)

Dopo aver svolto praticantato presso uno Studio Commercialista, ho
superato l'esame di abilitazione con decorrenza 03/05/1996, con
iscrizione al Collegio dei Ragionieri del Friuli, poi unificato all'Albo dei
dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sezione A, n. 490, della
sezione di Udine. Sono iscritto presso il Ministero della Giustizia nel
Registro dei Revisori Contabili al n. 112385.
Ho iniziato l'attività professionale con uno Studio Associato tra
Commercialisti, in Monfalcone (GO) e successivamente in Manzano
(UD). Dal 2011 esercito la professione in forma autonoma. Tale attività
non è mai stata interrotta dal 1996.
Sono inoltre Partner dello STUDIO DEOTTO & PARTNER, con sede
in Parma, Via Paradigma n. 61/A e Monfalcone (GO), Via Aquileia n.
1/B. Questo Studio Legale e Tributario, composto da Commercialisti e
Avvocati, è dotato di un centro studi che si occupa di esaminare le
tematiche più complesse di diritto tributario. Oltre ad essere, a livello
Nazionale, uno degli Studi di riferimento in ambito del Contenzioso
Tributario, alcuni componenti dello Studio svolgono l'attività di
pubblicisti in materia fiscale (de Il Sole 24ore ed altre riviste fiscali
specializzate), partecipano a Convegni quali relatori e sono autori di
numerose pubblicazioni in materia fiscale.
L'attività svolta dal mio Studio è la seguente:
− Assistenza e consulenza in materia societaria (società di persone,
di capitali, cooperative, enti non commerciali), contabile, fiscale
anche per imprese individuale e professionisti;
− Tenuta contabilità di ogni genere per ogni tipologia di settore,
compresa l'analisi di bilancio, l'attività di controllo e di verifica
contabile.
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− Predisposizione di dichiarazioni fiscali.
− Due diligence contabile e fiscale, finalizzata alla raccolta ed alla
verifica, mirata ed analitica, di informazioni, per accertare le
condizioni di fattibilità per operazioni anche di carattere
straordinario (fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni,
cessioni d'azienda etc.);
− Attività di Revisione Contabile ed Attestatore di Piani di
risanamento;
− Procedure di Contenzioso Tributario anche a seguito di
accertamenti fiscali e assistenza pre contenziosa presso gli Enti
accertatori;
− Predisposizione di bilanci societari, con relativa assistenza, con
note integrative;
− Consulenza ed assistenza fiscale, contabile, societaria in generale
ad imprese e studi professionali, per costituzione società,
operazioni straordinarie, aperture posizioni amministrative e
fiscali, analisi economico finanziarie, controllo di gestione,
ristrutturazioni e risanamento di situazioni finanziarie e
aziendali, valutazione d'azienda e quote sociali con conseguente
sviluppo di perizie estimative;
− Partecipo quale Componente di Collegi Sindacali e Revisore dei
conti presso società di capitali.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• DAL 1992
DAL 1995
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LAUREA IN SCIENZE POLITICHE – UNIVERSITA' DI TRIESTE
ISCRITTO PRESSO L'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI
UDINE E PRESSO L'ALBO DEI REVISORI CONTABILI

