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DATI ANAGRAFICI 

 

 

Nome:      Rossella 

Cognome:     Patella 

Nata a:       

Data di nascita:     

Residenza:      

Recapito telefonico:     

Stato civile:      

 

 

STUDI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

2006:   Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili 

 

2005:  Abilitazione alla professione di Dottore commercialista  

 

2001- 2002: Scuola di Formazione per la preparazione alla professione di 

Dottore Commercialista e di Revisore Contabile presso 

l’Università “L. Bocconi” di Milano 

 

2000: Laurea in Economia e Commercio, Indirizzo Aziendale, 

conseguita presso la Terza Università degli Studi di Roma il 

14/12/2000 con la votazione di 110/110 e Lode 

 

1994: Diploma di Maturità Classica conseguita presso il Liceo “F. 

Fiorentino” di Lamezia Terme (CZ).  

 

 

 

 



ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Da settembre 

2010 

Associato presso lo Studio Legale Tributario (EY). 

Collaborazione con il team “Transaction Tax”, sulle seguenti 

attività: 

 consulenza relativa alle implicazioni legali, contabili e 

fiscali connesse ad operazioni di riorganizzazione 

aziendale, dalla due diligence inziale al post-deal; 

ristrutturazione fiscale di operazioni di M&A domestiche 

e cross-border sia per operatori corporate che per private 

equity; 

 assistenza nell’elaborazione di dichiarazioni fiscali 

(IRES, IRAP e Consolidato Fiscale Nazionale), 

dichiarazioni Iva e dichiarazioni di sostituti d’imposta di 

persone giuridiche, con particolare riguardo a società 

soggette ad operazioni straordinarie di fusione e 

scissione; 

 

Da settembre 

2006 ad agosto 

2010 

Collaborazione con lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati in 

Milano, sulle seguenti attività: 

 predisposizione ed analisi di bilanci d’esercizio e di 

bilanci consolidati, con riferimento a primarie società;  

 predisposizione di ricorsi in materia di imposte dirette ed 

indirette, relativamente a persone giuridiche; 

 predisposizione di istanze di interpello (ordinario e 

speciale) in materia di imposte dirette; 

 redazione di verbali d’assemblea e di verbali di consigli 

d’amministrazione; 

 coadiutore in verifiche sindacali; 

 consulenza relativa ad operazioni di riorganizzazione 

aziendale, con particolare riferimento ad operazioni di 

scissione, fusione e  conferimento;  

 elaborazione di dichiarazioni fiscali (IRES, IRAP e 

Consolidato Fiscale Nazionale), dichiarazioni Iva e 

dichiarazioni di sostituti d’imposta di persone giuridiche, 

con particolare riguardo a società soggette ad operazioni 

straordinarie di fusione e scissione; 

 risoluzione di quesiti in materia di fiscalità 

internazionale; 

 risoluzione di quesiti in materia di IVA; 

 da settembre 2008 ad agosto 2010, collaborazione con 

l’Ufficio Studi per la predisposizione di circolari e 

newsletter per i clienti, documenti ad uso interno e pareri, 

in materia di fiscalità diretta ed indiretta;  

 

Dal 2005 Attività di docenza presso l’Università dell’Insubria, 

nell’ambito del corso di Diritto Tributario, in qualità di cultore 

della materia. Argomenti trattati: 



 l’eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio 

d’esercizio; 

 la trasparenza fiscale; 

 il consolidato fiscale nazionale; 

Ha predisposto, sui medesimi argomenti, dispense ad uso 

degli studenti. Inoltre, partecipa alle sessioni d’esame di 

Diritto Tributario A e Diritto Tributario B. 

In collaborazione con la Cattedra di Diritto Tributario ed il 

Tribunale di Varese, ha svolto attività di commento delle 

sentenze della Corte di Giustizia Europea, in materia di 

Imposta sul Valore Aggiunto; 

Da aprile 2001 

ad agosto 2006 

Collaborazione con lo Studio Galli – Madau – Micaludi –Persano 

Adorno – Villa in Milano, sulle seguenti attività: 

 predisposizione ed analisi di bilanci d’esercizio e di 

bilanci consolidati, con particolare riferimento a primarie 

società operanti sul mercato nazionale che internazionale;  

 redazione di verbali d’assemblea e di verbali di consigli 

d’amministrazione; 

 coadiutore in verifiche sindacali; 

 consulenza relativa ad operazioni di riorganizzazione 

aziendale, con particolare riferimento ad operazioni di 

scissione, fusione e  conferimento;  

 elaborazione di dichiarazioni fiscali, dichiarazioni Iva e 

dichiarazioni di sostituti d’imposta di persone giuridiche, 

con particolare riguardo a società soggette ad operazioni 

straordinarie di fusione e scissione; 

 elaborazione di dichiarazioni fiscali, dichiarazioni Iva e 

dichiarazioni di sostituti d’imposta, di persone fisiche; 

 assistenza nella predisposizione di Due Diligence fiscali; 

 predisposizione di ricorsi in materia di imposte dirette, 

persone fisiche e giuridiche; 

 predisposizione di ravvedimenti operosi e di istanze di 

autotutela; 

 assistenza nella redazione di articoli vari di carattere 

fiscale e societario. 

Da gennaio 2004 

a maggio 2005 

Collaborazione con l’Area Finanza Aziendale e Immobiliare e 

con il  Centro di Ricerche e Osservatorio M&A Findustria 

della Scuola di Direzione Aziendale dell’Università  Bocconi, 

svolgendo la propria attività prevalentemente nel settore dei 

servizi pubblici. 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE: 

Inglese 

 



CONOSCENZE INFORMATICHE: 

Conoscenza del pacchetto applicativo Microsoft Office per Windows e di alcuni 

software per l’elaborazione statistica dei dati quali MINITAB, E-Wiews, BATS. 

Conoscenza del pacchetto “suite IPSOA” (Dichiarazioni fiscali). 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. e del Reg. 

Ue 2016/679. 

 

Milano, 24 luglio 2019 

                                                                                       Rossella Patella 


