CURRICULUM VITAE
DOTT. MATTIA MANTOVANI

INFORMAZIONI PERSONALI

Telefono mobile

MATTIA MANTOVANI
VIA ALADINO GOVONI N. 1 – 44122 FERRARA (FE)
349 6354531

Email e Pec
Data di nascita

dott.mattiamantovani@yahoo.it –
mattiamantovani@legalmail.it 23.05.1979 A PADOVA (PD)

Nome e Cognome
Indirizzo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
•

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2015
Iscritto al n. 1012 all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U. Della Sezione Civile del
Tribunale di Ferrara – categoria Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
2009
Iscrizione al Registro dei Revisori contabili (n. 155433 - G.U. 59 del 4.07.2009).

2009
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista iscrizione all’Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara (n. 484/A).
2003/2004
Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni Internazionali
Facoltà di Economia di Ferrara – Percorso Impresa e Intermediari Finanziari
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo luogo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.01.2016 ad oggi
Associazione professionale LS LEXJUS SINACTA - AVVOCATI E COMMERCIALISTI
ASSOCIATI primario studio legale tributario nazionale sede di Bologna
Via Andrea Costa n. 228 - 40135 Bologna BO
Studio professionale Dottori Commercialisti e Avvocati
Libero professionista
Consulenza fiscale e societaria per società di capitali.
Assistenza contabile e fiscale alle aziende nell’ambito della gestione amministrativa ordinaria e
straordinaria in applicazione della normativa vigente (principi contabili italiani e internazionali).
Redazione di bilanci di esercizio (annuali e infrannuali), calcolo di imposte, pianificazione fiscale.
Svolgimento di due diligence contabili e fiscali in relazione ad operazioni di fusione ed
acquisizione di società di capitali.
Elaborazione dei principali documenti di indirizzo e guida aziendale e verifica degli scostamenti
volta alla definizione di eventuali azioni correttive per il raggiungimento degli obiettivi.
Consulenza fiscale e societaria per Enti Pubblici
Assistenza contabile e fiscale ad Enti Locali nell’ambito di processi di verifica contabile dei
contratti di servizio pubblico.
Attività di due diligence contabili e fiscali per Enti a partecipazione pubblica nell’ambito del
settore rifiuti e trasporti.
Assistenza fiscale contabile e finanziaria a società partecipate pubbliche operanti nel settore
idrico nell’ambito di processi di ristrutturazione e aggregazione .
Revisione Aziendale. Attività di revisione in collegi sindacali che svolgono una doppia funzione
di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. del Codice Civile e di revisione ex D.lgs. n. 39/2010.
Contenzioso tributario. Redazione di ricorsi in materia di fiscalità diretta ed indiretta e
redazione di pareri in materia tributaria relativi sia a temi fiscali inerenti alla conduzione ordinaria
dell’attività aziendale sia riguardanti operazioni straordinarie.
L’attività si è concentrata sulla difesa e assistenza di aziende soggette a verifiche fiscali sia
riguardo all’assistenza a soggetti privati destinatari di avvisi di accertamento o processi verbali
emessi della Guardia di finanza e/o Agenzia delle Entrate. L’attività di difesa dei contribuenti si è
concentrata principalmente su indagini finanziarie, studi di settore, redditometro, imposta di
registro e ipocatastali connesse all’attività di compravendita immobiliare, controversie relative al
valore dell’avviamento in relazione a cessioni aziendali o affitti d’azienda, controversie relative
ad aspetti fiscali su operazioni immobiliari con società di leasing e interposizioni di terze società
agenti tramite mandati senza rappresentanza, operazioni societarie oggetto di conformità al
rispetto delle normative tributarie nel campo dell’elusione fiscale e l’abuso del diritto.
Crisi di impresa e Diritto Fallimentare. Attività di Curatore Fallimentare per il Tribunale di
Ferrara e assistenza nella gestione di procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa.
Esecuzioni Immobiliari. Attività di redazione della formazione del progetto di distribuzione –
piano di riparto nelle procedure esecutive immobiliari.
Fiscalità internazionale. Redazione di procedure di voluntary disclosure e voluntary
disclousure bis sia con il metodo forfettario che analitico. Consulenza e pareri in materia di
tassazione dei redditi prodotti all'estero da parte di soggetti residenti in Italia e di redditi prodotti
in Italia di pertinenza di soggetti non residenti. Consulenza in materia di tassazione di redditi
esteri sia patrimoniali che finanziari determinando i valori da indicare nel quadro RW di Unico
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PF, nonché quelli da assoggettare ad imposta sostitutiva, nell’attività di consulenza per i relativi
trasferimenti di patrimoni. (nel corso del 2018 Partecipazione al Master – Percorso Specialistico
di Fiscalità Internazionale organizzato da Eutekne). Relatore Convegno di Fiscalità
Internazionale – Ravenna 22 marzo 2017: “Relatore per un evento organizzato da Confindustria
Ravenna. Intervento sul tema costituzione e trasferimento di una società all’estero in particolare,
“le principali regole in materia di contenzioso. Consigli e suggerimenti derivanti dall'esperienza
pratica dopo la pubblicazione di alcune sentenze”.
• Date
• Nome e indirizzo luogo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo luogo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.09.2009 a dicembre 2015
Studio Commercialisti Muzzioli
Via N. Biondo n. 2 - 41012 Carpi MO
Studio professionale Dottori Commercialisti
Collaboratore
Consulenza fiscale e societaria per società di capitali, assistenza contabile e fiscale alle
aziende nell’ambito della gestione amministrativa ordinaria e straordinaria in applicazione della
normativa vigente (principi contabili italiani e internazionali).
Consulenza contabile, tributaria e societaria nei confronti di aziende operanti nel settore
dell’edilizia, meccanica e nel settore tessile. L’attività era rivolta sia alla gestione “ordinaria”
(formazione di bilanci, dichiarazioni fiscali) sia alla gestione aziendale straordinaria ( cessioni di
quote, cessioni d’azienda, liquidazioni volontarie, conferimenti aziendali).
Elaborazione dei principali documenti di indirizzo e guida aziendale e verifica degli scostamenti
volta alla definizione di eventuali azioni correttive per il raggiungimento degli obiettivi.
Elaborazione reportistica periodica per gli organi societari.
Redazione ed asseverazione di perizie di valutazione d’aziende e di determinazione del
valore delle quote di società di capitali ai sensi degli artt. 2343 e 2465 del Codice Civile.
Revisione Aziendale. Attività di revisione in collegi sindacali che svolgono una doppia funzione
di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. del Codice Civile e di revisione ex D.lgs. n. 39/2010.
Contenzioso Tributario. Redazione di ricorsi in materia di fiscalità diretta ed indiretta.
Assistenza e rappresentanza tributaria avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.
Da maggio 2009 al settembre 2009
Studio Associato Mela
Via Frescobaldi n. 72 - 44121 Ferrara FE
Studio professionale Dottori Commercialisti e Avvocati
Collaboratore
Consulenza Fiscale Tributaria e Societaria nei confronti di società di capitali e di persone.
L’attività consisteva nella redazione di bilanci di esercizio, calcolo di imposte, pianificazione
fiscale, predisposizione di modelli fiscali dichiarativi (Ires, Irap, Iva e 770).
Contenzioso Tributario. Redazione di ricorsi in materia di fiscalità diretta ed indiretta.
Da maggio 2005 a maggio 2009
Studio Associato Mela
Via Frescobaldi n. 72 - 44121 Ferrara FE
Studio professionale Dottori Commercialisti e Avvocati
Tirocinio
Consulenza Fiscale Tributaria nei confronti di libero professionisti, società di persone e società
di capitali.
Da febbraio 2004 ad maggio 2005
Comune di Portomaggiore Ferrara
Ente pubblico
Contratto a termine
Impiegato amministrativo e contabile con mansioni di implementazione del controllo di gestione.
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• Capacità e competenze personali Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office degli applicativi: Word, Excel, Internet
explorer e Power point.
Ottima conoscenza del software di contabilità Zucchetti.
Inglese buono scritto e orale.

• Elenco delle cariche attualmente ricoperte presso società di capitali ed enti di diritto
privato partecipati da Enti Locali:

✓
✓

Fondazione Teatro Comunale di Ferrara
Nominato con atto del 29/11/2019
Attività – Gestione del Teatro Comunale di Ferrara (Fe)
Agrienergia S.p.A
Nominato con atto del 07/12/2016
Attività – Produzione di Compostaggio

✓

Sindaco Effettivo

Giaco Group S.p.A
Nominato con atto del 06/09/2013
Attività – Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri Sindaco Effettivo

✓ Il Raccolto Società Cooperativa Agricola
Nominato con atto del 29/05/2018
Attività – Coltivazioni miste di cereali, legumi e semi oleosi

✓

Sindaco Effettivo

Social Pneus Società Cooperativa in Liquidazione

Nominato con atto del 07/02/2017
Attività – Commercio all’ingrosso di accessori di autoveicoli

✓

Revisore dei Conti

Sindaco Supplente

G.C.M. S.r.l
Nominato con atto del 30/09/2013
Attività – Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri Sindaco Supplente

• Elenco delle cariche in precedenza ricoperte presso società di capitali :

✓

✓

✓

✓

Tessilgraf S.r.l.
Nominato con atto del 28/06/2012
Carica ricoperta sino al 31/12/2013
Attività – Fabbricazione di etichette, nastri di fibre tessili

Sindaco Effettivo

European Organic Partners S.C.R.L.
Nominato con atto del 26/04/2018
Carica ricoperta sino al 07/08/2019
Attività – Organizzazione di attività Associative

Sindaco Effettivo

Bett Sistemi S.r.l.
Nominato con atto del 27/06/2014
Carica ricoperta sino al 28/07/2016
Attività – Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Sindaco Effettivo

Iniziative Finanziarie Immobiliari S.r.l.
Nominato con atto del 01/04/2011
Carica ricoperta sino al 07/01/2015
Attività – Costruzioni di edifici residenziali

Sindaco Effettivo

✓

✓

✓

✓

T.G.S. S.r.l.
Nominato con atto del 18/02/2014 Carica
ricoperta sino al 24/11/2016 Attività –
Costruzioni di edifici residenziali

Sindaco Effettivo

Finaus S.r.l
Nominato con atto del 30/07/2012
Carica ricoperta sino al 12/12/2013
Attività – Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Sindaco Effettivo

Investimenti MR S.r.l
Nominato con atto del 30/07/2011
Carica ricoperta sino al 09/01/2013
Attività – Attività delle holding impegnate nelle attività
gestionali (holding operative)
Cava Arene Candide S.r.l
Nominato con atto del 04/01/2012
Carica ricoperta sino al 23/09/2013

Attività – Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

✓

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

I.T.N. – Industrie Turistiche Nautiche S.p.A

Nominato con atto del 22/07/2013
Carica ricoperta sino al 17/02/2015

Attività – Altre attività dei servizi connessi al trasporto
Marittimo e per vie d’acqua

✓

✓

✓

Ecogest S.p.A
Nominato con atto del 28/12/2015
Carica ricoperta sino al 08/08/2016
Attività – Cura e manutenzione del paesaggio
Sorrentino S.r.l.
Nominato con atto del 30/04/2011
Carica ricoperta sino al 30/08/2013
Attività – Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori

Carrelli Trasporti Cingolati S.r.l.
Nominato con atto del 18/09/2013
Carica ricoperta sino al 23/09/2016

Attività – Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli

✓

✓

Sindaco Supplente

Sindaco Supplente

Sindaco Supplente

Thema Informatica S.a.s di Carlini Roberto & C
Nominato con atto del 28/04/2014

Carica ricoperta sino al 07/09/2017

✓

Sindaco Supplente

Balboni e Alberti S.r.l in liquidazione
Nominato con atto del 02/10/2013
Carica ricoperta sino al 09/03/2017

Ehurisco S.r.l
Nominato con atto del 05/04/2011
Carica ricoperta sino al 16/12/2011
Attività – Attività di consulenza imprenditoriale
e Pianificazione aziendale

Curatore Fallimentare

Curatore Fallimentare

Amministratore Unico
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Ferrara, 17/04/2020
Mattia Mantovani
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