
CURRICULUM VITAE

Enrico VASSALLO
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Nato a Genova il 24/12/1975
Studio in Genova
Via XXSettembre, 36/26 - 16121
Tel. + 39.010.594954
Fax + 39.010.561573
e-mail enrico.vassallo@inwind.it
Pec enrico.vassallo@legalmail.it

Iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova al n. 1505/A
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 153348

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Area Contabile e Fiscale
Consulenza ed assistenza nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in merito ad
imposizione diretta ed indiretta; predisposizione ed assistenza nella redazione degli
adempimenti periodici imposti dalla normativa tributaria (Modello Unico, Irap, Iva, 770
ecc.); pianificazione fiscale; assistenza in precontenzioso: redazione di pareri e risposte a
quesiti in materia tributaria. Particolare attenzione alla fiscalità immobiliare.
Area Contenzioso
Assistenza e rappresentanza avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
assistenza in procedure stragiudiziali.
Area Bilancio e Revisione
Attività di consulenza ed assistenza in materia di formazione dei Bilanci dell'Esercizio di
società di capitali secondo le norme del Codice Civile, dei principi contabili nazionali e
delle norme tributarie; analisi e revisione dei conti; Collegi Sindacali; Revisore Unico.
Membro Collegio Sindacale Istituto Italiano di Tecnologia, Alva s.p.a. e Nemora s.p.a.:
Presidente Collegio Revisori Ambito Territoriale Caccia Genova l Ponente; Sindaco Unico
4 Baby s.r.l., Queirolo & Associati s.r.l., Fremslife s.r.l..
Area Societaria
Consulenza in materia di Diritto Societario (adempimenti societari, costituzione di società,
rapporti tra i soci, tra questi e la società, tra la società ed i suoi organi).
Area Consulenza Aziendale
Assistenza alle imprese in materia di organizzazione aziendale, pianificazione; consulenza
in contabilità generale, contabilità analitica, amministrazione e pianificazione aziendale;
analisi dei costi e controllo di gestione; organizzazione e gestione risorse umane.
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Area Perita te
Redazione ed asseverazione perizie di stima.

FORMAZIONE
Maturità Classica Istituto B. Arecco di Genova
Laurea in Economia e Commercio Università degli Studi di Genova

TIROCINIO E PROFESSIONE
Tirocinio per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso lo Studio
Rosina & Associati di Genova.
Titolare di studio proprio in Genova.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. Si presta il totale consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
della ex legge 675/96 e D.Lgs. 196/03

Genova, 25 luglio 2017


