CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IACCARINO DARIO

Indirizzo di residenza
E-mail
PEC
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI
• Titolo di studio
• Abilitazioni

Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 20.03.1989 presso l’Università Federico
II di Napoli.
Dottore Commercialista abilitato all’esercizio della libera professione dal 1990 ed iscritto
all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano Sez. A dal
17/01/1990 al n. 2649.
Revisore dei Conti dal 1995, iscritto nel registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/4/95
pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 21/4/95 n. 31bis, II serie speciale al n.30024

LUOGO DI SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ
• Città
• Indirizzo
• Cap
• Telefono
•Fax
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Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

Area contabilità e fiscale.

Area contenzioso tributario

Area bilancio e revisione

Area societaria

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, dichiarazione Irap, Iva
etc..); pianificazione fiscale; assistenza precontenzioso; redazioni di pareri e risposte a quesiti in
materia tributaria; rapporti con le dogane, predisposizione modelli Intrastat.
Assistenza e rappresentanza avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
assistenza in procedure e concordati stragiudiziali.
Attività di consulenza ed assistenza in materia di formazione dei bilanci d’esercizio di società di
capitali secondo le norme del codice civile, dei principi contabili nazionali e delle norme
tributarie; anali e revisione dei conti.
Consulenza in materia di Diritto Societario: adempimenti societari, costituzione di società,
rapporti tra i soci, tra questi e la società, tra la società e i suoi organi con particolare riferimento
alle attività di revisione.

Area consulenza aziendale

Area peritale

Assistenza alle imprese in materia di organizzazione aziendale, pianificazione; operazioni di
cessione, fusione, scissione, trasformazione, conferimenti; ristrutturazione e riorganizzazione
societarie ed aziendali; passaggio generazionale all’interno dell’impresa.
Redazione ed asseverazione di relazioni ex art. 182-bis L.F. (accordi di ristrutturazione debiti) ed
attestazioni ex art. 182-quinqiues L.F. (disposizioni in tema di finanziamento e di continuità
aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti).

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE ED
INCARICHI
.

Curatore fallimentare con nomina ricevuta dal Tribunale di Milano.
Sindaco Effettivo di società di capitali private.
Consulente della Fondazione delle Stelline di Milano
Relatore in convegni e seminari di studi, in particolare per quanto riguarda il contenzioso
tributario;
Perizie contabili con nomina del Tribunale di Milano
Consulente della società SO.GE.Mi Spa dal 2016 al 2017

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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