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Elisabeth Elena Barini 
 
 
 

+39 327 6816287 
elisabethbarini@gmail.com 

Data di nascita 
24 febbraio1975 

 

 
Formazione 
Diploma di maturità 
Liceo Scientifico Statale Girolamo Fracastoro”, Verona 

Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 
Facoltà di Economia dell’Università di Verona 

Votazione: 98/110 

Titolo della Tesi di Laurea “Evoluzione della struttura organizzativa delle 
società di revisione e controllo: casi di studio EY e PWC”, relatore prof. 
G. Alberti 

 
 
Master 
2018 
Master “Transfer Pricing”, Milano, IPSOA 
2017 
Master “Transfer Pricing”, Milano, Il Sole 24 Ore 
2016 
Master “Diritto Tributario Internazionale”, Milano, IPSOA 
2015 
Master in “Iva e operazioni con l’estero”, Torino, Euroconference 
2014 
Master in “Riorganizzazione delle imprese”, Milano, Euroconference 

 
 
Titoli 
Iscrizione all’Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, Luglio 2008, sez. A, n. 1506 

 

 
Esperienze lavorative 
Senior Tax Advisor – Dal 2019 
Studio professionale Andersen Tax Legal, Milano. 
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Supporto nelle sede di Milano alle società della predisposizione del bilancio 
di esercizio e del bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali 
(OIC) ed internazionali (IAS/IFRS). 

Gestione diretta del cliente (50 clienti di piccole dimensioni) nella sede di 
Brescia. Assistenza nella chiusura del bilancio, calcolo fondo imposte e 
redazione Bilancio Cee.  
Gestione delle risorse umane interne (5 esperti contabili) e sviluppo ed 
acquisizione di nuova clientela. 
Stesura del Masterfile e della Documentazione nazionale. 
Sviluppo delle service lines: Transfer Pricing e Tax Credit, Bonus 110. 

 
Senior Tax Advisor – Dal 2017/2019 
Studio professionale Russo De Rosa Associati, Milano. 

Redazione del Bilancio secondo i principi contabili italiani ed internazionali 
con particolare riguardo alle società di capitali di medie dimensioni (100 
milioni di euro di fatturato annuo) e assistenza nella chiusura del bilancio 
(BilancioCee, nota integrativa, rendiconto finanziario, relazione sulla 
gestione). Assistenza nel calcolo del fondo imposte anche nell’ambito 
dell’attività di due diligence fiscale. 
Assistenza fiscale continuativa negli adempimenti di carattere ordinario e 
continuativo. Assistenza nel calcolo delle imposte nell’ambito del 
Consolidato fiscale nazionale per Gruppi d’imprese e redazione del CNM. 
Analisi di benchmark, redazione Masterfile e Documentazione Nazionale, 
assistenza alle verifiche fiscali su tematiche di transfer pricing. 

 

Senior Tax Advisor - 2016/2017 
Studio professionale Ceppellini Lugano & Associati, Milano. 

Stesura del Masterfile e della Documentazione nazionale per imprese 
operanti nel settore della moda e dell’industria meccanica. Partecipazione 

alle verifiche fiscali in materia di transfer pricing,  supporto nella 
predisposizione della benchmark analysis ed assistenza nel contenzioso 
tributario. Individuazione dei flussi intercompany, analisi e redazione della 
contrattualistica intercompany per società infragruppo. 

Assistenza nell’analisi delle Convenzioni Internazionali contro le doppie 
imposizioni fiscali (interessi, dividendi, royalties, management fees) e nella 
disciplina fiscale delle CFC. 

 

Senior Tax Advisor – 2013/2016 
Studio professionale Pirovano e associati, Monza. 
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Assistenza nella chiusura del bilancio, calcolo fondo imposte e redazione 
Bilancio Cee, con particolare riguardo alle società di capitali di medie 
dimensioni, operanti nel settore dell’edilizia (250 milioni di euro di fatturato 
annuo), della produzione di pennelli per la GDO (fatturato di gruppo di 
200 milioni di euro), del commercio dell’acciaio, della progettazione ed 
installazione di centrali termiche, della produzione tessuti elastici, holding 
di partecipazioni e miste. Consulenza tributaria nazionale ed internazionale 
e approfondimento degli aspetti doganali e degli adempimenti IVA per le 
operazioni con l’estero. 
Coordinatrice di un team di professionisti per l’attività di chiusura del 
bilancio, controllo fondo imposte e compilazione dei modelli dichiarativi 
(Unico Società di Capitali e Consolidato nazionale). 
Docente di corsi in materia di IVA nazionale e estera rivolti al personale e 
ai clienti dello Studio e all’Ente di formazione Atena S.p.A. 
Calcolo del tax rate dei redditi prodotti all’estero di persone fisiche e 
compilazione quadro RW. 
Collaborazione con il Team legale per la predisposizione di interpelli 
tributari in materia IVA. 

 
Tax Advisor – 2008/2013 
Studio professionale C Partners, Verona, fondato dal Prof. Gianluca 
Cristofori, collaboratore stabile del gruppo Il Sole 24 ORE. 

Assistenza contabile e tributaria alle società di capitali di medie dimensioni 
(10-80 milioni di euro di fatturato annuo), operanti nel settore per la cura 
della Casa e della Persona, della costruzione di attrezzi agricoli, del servizio 
idrico integrato, di fognatura e depurazione delle acque di scarico, nel 
settore alimentare per la GDO, società fiduciaria e Trust. 
Assistenza nella compilazione degli elenchi Intrastat, Black List, 
Dichiarazioni d’intento e Spesometro e dei modelli dichiarativi (mod. 770 
semplificato e ordinario di Società di capitali e di società fiduciarie, Unico 
Società di Capitali, Consolidato Nazionale e Dichiarazione IVA). 
Predisposizione pratiche telematiche (comunicazione inizio attività, 
variazione e cessazione) al Registro delle Imprese e all’Agenzia delle 
Entrate. 
Assistenza nella richiesta di rimborso dell’Iva con procedura semplificata, 
ordinaria, di Gruppo e per cd. “grandi contribuenti” (per un Gruppo 
societario che ha la gestione in concessione di tratte autostradali). Supporto 
nella registrazione telematica di contratti di locazione per clienti che 
gestiscono fondi immobiliari. 

 
Responsabile amministrativa – 2006/2008 
Klinver Group S.p.A., attività di costruzione di impianti aeraulici e di unità 
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di trattamento dell’aria, Verona. 

 

Tenuta della contabilità, chiusura bilancio di esercizio e stesura relazione 
sulla gestione, nota integrativa e rendiconto finanziario. Gestione dei 
rapporti con i consulenti esterni e l’Organo di vigilanza e controllo. 

 
Tirocinio propedeutico ad abilitazione alla professione di dottore 
commercialista – 2003/2006 
Studio professionale del Dott. Roberto Campion, Verona. 

Tenuta della contabilità obbligatoria per i soggetti in regime di contabilità 
semplificata ed ordinaria. Redazione verbali verifiche periodiche svolte 
dall’Organo di vigilanza, carte di lavoro per l’attività di revisione contabile. 

 

Conoscenze informatiche e lingue 
Buona conoscenza Microsoft e OpenOffice. 
Buona conoscenza dei software gestionali: Zucchetti, Team system, Datev 
e B.Point. 

Buona conoscenza lingua inglese, parlata e scritta. 
 
 
 

Dott.ssa Elisabeth Barini 


