
ANNA MARIA TATANGELO 
Dottore Commercialista   

Revisore contabile 
Consulente tecnico del giudice 

Studio : Via Sebastiano Valfrè n. 16 
TORINO 

Tel. :  011/5611358 – 011/5660788 Fax : 011/5069942 
E-Mail : a.tatangelo@commercialistiintorino.com

CURRICULUM VITAE 

Anna Maria Tatangelo con Studio in Torino Via Sebastiano Valfré, 16

Formazione 

1995, Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili (Registro di prima  Formazione G.U. n. 31 bis, 
 12  aprile 1995, n. 7094 

1994, Iscrizione all’Albo dei Consulenti del Giudice 

1983, Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e relativa 
 iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino al n. 732- attuale 666 

1981, Università degli Studi di Torino- Facoltà di Economia - conseguimento della laurea in 
 Economia e Commercio, indirizzo economico-aziendale 

1977, Maturità classica , Liceo Classico Vittorio Alfieri di Torino  

 In possesso del First Certificate of English- rilasciato da Cambridge University 

Esperienze professionali : 

Esperienza maturata in primaria società di revisione e certificazione di bilanci con mansioni di 
responsabilità e gestione del team di lavoro 

Esperienza maturata nell’area pianificazione, budget e controllo gestione di primaria azienda 
italiana   

Docenza in campo amministrativo-gestionale, societario e fiscale per primarie società di 
formazione e partecipazione a progetti di formazione professionale continua per quadri e dirigenti 
di aziende private 



Attività professionale di Dottore Commercialista svolta come socio fondatore ed operativo dello 
Studio Bonizzi, Borgarello, Casetta, Montalcini, Tatangelo, Arcozzi- Masino, Menis  & Associati fino 
al 2017, ed individualmente fin dal 1984  in tutti gli ambiti aziendali, fiscali e societari, con 
particolare attenzione all’azienda in tutti i suoi aspetti. 
 
Membro di molteplici Collegi Sindacali in società appartenenti a diversi settori di attività. 
 
Amministratore in veste professionale di alcune società di capitali, con deleghe amministrative. 
 
Liquidatore di società di capitali, di persone ed enti.  
 
Consulente tecnico di parte (CTP) in diverse controversie giudiziarie  
 
Revisore dei conti per PMI innovative  
 
 

Tra le cariche ricoperte si segnalano in particolare quelle di: 

 

SOCIETA’          CARICA          

Midori Srl       Revisore dei conti (attuale)  

VPA SRL Villa Pedemonte Atelier          Sindaco supplente (attuale) 

Goodmind Srl                                           Membro del Consiglio di Amministrazione (cessata) 

Gescont Srl        Membro del Consiglio di Amministrazione (cessata)  

Techfin srl                                                  Liquidatore (cessata) 

M.P.G manifattura Plastica Spa            Sindaco Effettivo (cessata) 

Mario Zunino e c. Srl                               Sindaco Effettivo (cessata) 

Devergé SRL                                             Sindaco Effettivo (cessata) 

Tesco Go Spa                                            Sindaco Effettivo (cessata) 

Pragmos Srl                                              Presidente del Collegio Sindacale (cessata)       

    

Al momento non ricopre incarichi con oneri a carico della finanza pubblica . 
 
 
Specializzazioni 

 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Attività di consulenza con specializzazione nelle seguenti aree: 
 

 Gestione di aziende nell’ ambito di processi di ristrutturazione o di start – up; analisi 
fabbisogni di liquidità, ricerca finanziamenti ordinari e agevolati 



 Impostazione e gestione anche in team di piani di fattibilità economico finanziaria; 
 Impostazione ed analisi dei flussi di cassa e gestione della tesoreria; 
 Elaborazione di budgets annuali , revisioni di budgets ed analisi degli scostamenti ;  
 Elaborazione di piani di lungo periodo 
 Rilievo delle procedure di gestione e proposta di soluzioni alternative;  
 Elaborazione di sistemi di contabilita' analitica;  
 Impostazione di procedure per la gestione delle società.  
 Elaborazione di due diligence per conto di società in sede di trattativa di compravendita di 

partecipazioni e in sede di ricognizione contabile-amministrativa; 
 Progettazione e gestione di corsi di formazione aziendale. 

 
 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA 

Libero professionista con clientela di medio-grandi dimensioni con specializzazione maturata nelle 
seguenti aree   : 
 

- nell’area amministrativo –contabile:  
Consulenza ed assistenza per soggetti di medio-grandi dimensioni, stesura di bilanci d’esercizio e 
relativi documenti accompagnatori  
Stesura di bilanci consolidati  
Stesura di bilanci preventivi e infrannuali  
Reporting verso le capogruppo , rapporti con le case madri straniere ed armonizzazione dei 
principi contabili di gruppo con quelli italiani, analisi ed applicazione dei principi contabili IAS 

 

 

- nell’area enti no profit:  
Consulenza ed assistenza in sede di costituzione e modifiche statutarie. 
Analisi governance e sistema di controllo e vigilanza  
Impiantazione contabilità attività istituzionale e commerciale 
Stesura bilancio enti no-profit consuntivi e preventivi ,  analisi per commesse,  fiscalità ed 
agevolazioni, rendicontazione progetti finanziati.  

 

 

- nell’area del diritto societario: 
Consulenza professionale per costituzioni società di capitali, di persone, di associazioni e di enti 
non commerciali; stesura statuti e patti parasociali. 
Elaborazione di progetti di modifica di assetti societari e  valutazione delle problematiche legali  
Attività di project financing e  di mergers & acquisitions. 
Scissioni, fusioni, trasformazioni, conferimenti, cessioni e affitti di azienda. 
Cessioni di quote di partecipazione, valutazione di aziende e patrimoni, sistemazioni ereditarie. 
Elaborazione di perizie e valutazioni d’ ufficio e di parte.  
Elaborazione di perizie ex art. 2343 C.C. 
Predisposizione relazioni e materiali per richiesta di revoca di procedure concursuali;  
Predisposizione di relazioni per richiesta di concordato preventivo 
Supporto per attività di attestazione di piani  
 

 
- nell’area del diritto tributario : 



Consulenza ed assistenza fiscale a società , enti e persone fisiche  
Stesura dichiarazioni fiscali, ricorsi, assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso tributario 
Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale 
Attestazioni per credito Ricerca e Sviluppo 
Rilascio visti di conformità 
Esame ed applicazione di leggi agevolative. 
 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
Impostazione e tenuta corsi riguardanti contabilità, bilancio, analisi bilancio, controllo gestione, 
fiscalità, rivolti a professional di aziende private , sia per inserimento in azienda sia quale percorso 
formativo in carriera . 
Collaborazione con docenti universitari per ausilio nell’impostazione materiale didattico.  
 
Contributi al testo “Economia aziendale- Temi e metodi per le facoltà scientifiche” Franco Angeli 
Editore-2008- testo curato da Giacomo Buchi, Corrado di Fazio, Michela Pellicelli 
 
In fede 

      Dott.sa Anna Maria Tatangelo 

 

Torino, gennaio 2020 

 


