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DATI PERSONALI


Data e luogo di nascita: Verona - 24 settembre 1962



Indirizzo ufficio: Verona, Via Quirico Filopanti 2/A



Recapito telefonico: 045-8065151 – 333-4671201

CORSO DI STUDI



1982

Diploma di maturità in ragioneria

ABILITAZIONI


Abilitazione

all’esercizio

della

libera

professione

di

Commercialista

conseguita a Verona nella sessione d’esami dell’anno 1991;


Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona
dal 7 luglio 1992;



Iscritto al n° 114204 del Registro dei Revisori Contabili come da Decreto di
iscrizione pubblicato sul supplemento straordinario alla “Gazzetta Ufficiale”
4a Serie speciale – n° 14 del 18 febbraio 2000.



Dal 1997 Consulente Tecnico del Giudice Art. 13 Disp. Att. Cod. Proc. Civ.

ESPERIENZA PROFESSIO NALE



Socio della Cooperativa MAG SERVIZI e membro del C. d. A. dal 1985
al 1989. Società specializzata in consulenza fiscale e societaria nel
settore del settore no profit.



svolge la professione di Ragioniere Commercialista con studio in
Verona dall’abilitazione,



ha svolto e svolge attività di revisore e/o membro di collegi sindacali
nel pubblico e nel privato;



Dal 1998 al 2000 nominato dal CAF ACLI di Roma responsabile
dell’assistenza fiscale del CAF ACLI per la zona di Verona e provincia.



Dall’ottobre 2001 Socio dello Studio Ceradini Pigarelli Rossi &
Associati, Dottori Commercialisti, Via Filopanti 2/a Verona;



Dal 2003 al 2006 membro del gruppo di lavoro sulle aziende
partecipate del Comune di Verona promosso dall’Assessorato alle
Aziende Partecipate del Comune di Verona;



Novembre 2010 relatore al convegno organizzato da Apindustria
Verona su “impatto fiscale-tributario delle perdite su crediti, cessione,
assicurazione e svalutazione del credito”;



Da marzo 2013 membro della commissione fiscalità internazionale,
della commissione contenzioso tributario e della commissione enti no
profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di
Verona;



Novembre 2014 moderatore e relatore al convegno organizzato dalla
commissione Enti no Profit

dell’Ordine Dottori Commercialisti di

Verona su “La riforma del Terzo Settore Linee guida del Governo e
novità di prossima emanazione” relatori L. Bobba Sottosegretario di
Stato al Lavoro e alle politiche sociali, Dott. A Mazzullo – Agenzia
Entrate Roma, Dott. F. Salviato - presidente FEBEA, Dott. A. Lanza –
notaio in Verona.


Dicembre 2014 relatore al corso di fiscalità internazionale anno 2014
organizzato dalla commissione fiscalità internazionale dell’Ordine
Dottori Commercialisti di Verona su “Problematiche IVA su operazioni
internazionali” controrelatore Prof. Raffaele Rizzardi.



Giugno 2015 relatore al corso di fiscalità internazionale avanzato anno
2015

organizzato

dalla

commissione

fiscalità

internazionale

dell’Ordine

Dottori

Commercialisti

di

Verona

su

“La

stabile

organizzazione “occulta” e la stabile organizzazione personale”
controrelatore Prof. P.G. Valente.

ATTIVITA’ UNIVERSITARIA E DOCENZE
▪

Da ottobre 2009 a dicembre 2010 cultore della materia per il corso di
“Economia e Gestione delle Imprese”, Prof. Sabrina Bonomi, Università ECampus, Facoltà di Economia;



Da ottobre 2009 a dicembre 2010 cultore della materia per il corso di
“Gestione Aziendale”, Prof. Sabrina Bonomi, Università E-Campus,
Facoltà di Giurisprudenza;



Giugno 2014 moderatore al seminario “Le frodi IVA tra diritto europeo
e diritto nazionale” relatori dott. Enrico Zanetti Sottosegretario del
Ministero dell’Economia e Finanze, prof. Mauro Beghin, prof. Andrea
Giovanardi e avv. Giovanni Moschetti;



Novembre 2014 moderatore e relatore al convegno organizzato dalla
commissione Enti no Profit

dell’Ordine Dottori Commercialisti di

Verona su “La riforma del Terzo Settore Linee guida del Governo e
novità di prossima emanazione” relatori L. Bobba Sottosegretario di
Stato al Lavoro e alle politiche sociali, Dott. A Mazzullo – Agenzia
Entrate Roma, Dott. F. Salviato - presidente FEBEA, Dott. A. Lanza –
Notaio in Verona.


Dicembre 2014 relatore al corso di fiscalità internazionale anno 2014
organizzato dalla commissione fiscalità internazionale dell’Ordine

Dottori Commercialisti di Verona su “Problematiche IVA su operazioni
internazionali” controrelatore Prof. Raffaele Rizzardi.


Giugno 2015 relatore al corso di fiscalità internazionale avanzato anno
2015

organizzato

dell’Ordine

Dottori

dalla

commissione

Commercialisti

di

fiscalità
Verona

internazionale
su

“La

stabile

organizzazione “occulta” e la stabile organizzazione personale”
controrelatore Prof. P.G. Valente.


Da giugno 2015 docente della Scuola Regionale dello Sport del Veneto
area giuridico/fiscale

PUBBLICAZIONI
Co-autore delle seguenti pubblicazioni:


La gestione dell'impresa sociale. Imprenditoria e managerialità - Aracne
editrice, 2012;



La valutazione delle rimanenze di magazzino, Maggioli Editore, 2009;



Contabilità di magazzino e valutazione delle rimanenze, Maggioli Editore,
2008;



Manuale pratico del bilancio di esercizio e della nota integrativa, Maggioli
Editore, 2008;



Manuale di contabilità generale; la corretta tenuta delle rilevazioni
contabili, Maggioli Editore, 2004;



Manuale di contabilità generale, Maggioli Editore, 2003;



Libri, registri e regimi contabili, Maggioli Editore, 2003;



Le rimanenze e la contabilità di magazzino, Maggioli Editore, 2002.

ATTIVITA’ DI FORMAZI ONE

Presta attività di docenza nelle aree “Contabilità e bilancio”, “Bilancio e
analisi di bilancio”, “Pianificazione fiscale”, "Bilancio e fisco" presso:



CIM & FORM corso gestione contabile di impresa;



CIM & FORM corso operazioni IVA con l’estero



CIM & FORM corso analisi di bilancio;



CIM & FORM corso per Fondazione Cariverona su analisi di
bilancio nel settore non profit;



Fondazione AIDA Corso “Manager per lo spettacolo – area
amministrativa e fiscale;



Incarico di Docenza di diritto tributario per l'A.A. 2007/2008,
nell'ambito della scuola di specializzazione per le professioni
legali delle Università di Trento e Verona;

ALTRI INCARICHI


Da marzo 2015 delegato dalla Presidenza Provinciale Acli di Verona nel
Consiglio Direttivo di Acli Arte e Spettacolo Provinciale di Verona;



Da marzo 2014 rappresentante per le ACLI Nazionali al PINPAS (Piano
Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari) istituito dal Ministero
dell’Ambiente ;



Da luglio 2012 membro per conto delle Acli del Veneto del gruppo di
lavoro per l’individuazione dei bisogni e la definizione di strategie di
intervento di redistribuzione di eccedenze alimentari istituito dalla
Regione Veneto – Assessorato Servizi Sociali;



Da

luglio

2012

delegato

dalla

Presidenza

regionale

ACLI

al’innovazione sociale;


Da Aprile 2012 – consigliere Nazionale ACLI;



Da Aprile 2012 – consigliere regionale ACLI;



Da marzo 2012 – consigliere provinciale ACLI



Da aprile 2012 a ottobre 2013 membro della presidenza provinciale
delle

Acli

di

Verona

con

delega

all’amministrazione,

al

coordinamento dei servizi e al bilancio sociale;


Dall’ottobre 2010 al marzo 2012 Presidente delle ACLI Provinciali di
Verona;



Dal 2010 membro del gruppo di lavoro area progetti delle ACLI
Provinciali di Verona;



Dal 2009 all’ottobre 2010 coordinatore del gruppo di lavoro area
progetti delle ACLI Provinciali di Verona;



Dal 2009 all’ottobre 2010 membro gruppo di lavoro su microcredito
e finanza etica in collaborazione con Banca Popolare Etica;



Dal

2008 all’ottobre 2010 membro di presidenza delle ACLI

Provinciali di Verona con delega amministrativa;



Dal 2008 al marzo 2012 Presidente del Patronato ACLI di Verona;



Dal maggio 2004 responsabile progetto area responsabilità sociale
delle imprese per conto delle ACLI Provinciali di Verona;



Dal 2003 al 2010 promotore e coordinatore Veneto progetto Last
Minute Market in collaborazione con la Facoltà di Agraria
dell’Università di Bologna;



Da luglio 2015 incaricato dalle Acli Regionali del Veneto per l’attività
di innovazione sociale e progettuale per il Patronato Regionale del
Veneto

ALTRE ESPERIENZE



Maggio 2011 - Relatore colloquio scientifico presso Università
Bocconi – Milano su “La gestione innovativa della complessità
territoriale attraverso una struttura dell'associazionismo: le
progettualità per lo sviluppo. Il caso Acli provinciali di Verona”;



Giugno 2014 – relatore al convegno “Okkio alla Ristorazione” su
sprechi alimentari organizzato da S.I.A.N – Servizio igiene
alimenti e nutrizione – Regione Veneto;



Marzo

2014

–

relatore

e

moderatore

all’evento

“Dall’alimentazione alle relazioni, una vita senza sprechi: last
minute market, R.e.b.u.s., social market e oltre” organizzato da
ACLI Lombardia all’interno de “Fa la cosa Giusta” – fiera di
Milano;


Socio fondatore de “Last Minute Market s.r.l” spin off dell’Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna;



Socio fondatore dell’Associazione sportiva dilettantistica “Latin
Marathon Lover”;



Socio

fondatore

dell’Associazione

sportiva

dilettantistica

“A.S.D. EX-CALCIATORI HELLAS VERONA O.n.l.u.s.”


Da aprile 2015 Amministratore Unico della FOOTGOLFPARK
Società Sportiva Dilettantistica a r.l.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03

Verona, dicembre 2015

Piercarlo Roi

