C U R R I C U L U M V I T AE
DI CAVALLERI LUCA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luca Cavalleri

Indirizzo

Via Italia n. 2/A, 25030 – Erbusco (Bs)

Cellulare

3337526498

Telefono

030712750

Fax
E-mail

luca.cavalleri@saservices.com

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Sarnico (Bg), 10 Agosto 1982

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gen-2001 a lug-2001
Convenience Food Systems, in Palazzolo S/O (Bs)
Azienda del settore industriale
Stage presso ufficio tecnico-commerciale
Traduzioni in lingua inglese e tedesca di manuali tecnici e documenti amministrativi

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da mag-2006 a dic-2006
Studio Riva Commercialisti e Avvocati – Corso Bonomelli, Rovato (Bs)
Studio di consulenza tributaria, fiscale e societaria
Stagista
Consulenza fiscale, contabile e societaria.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2007 al 2010
Studio Pirola Pennuto Zei & Associati – Via Cefalonia n. 70, Brescia
Studio di consulenza tributaria, fiscale e societaria
Dopo aver svolto il triennio di praticantato obbligatorio, sono divenuto Collaboratore
(Dottore Commercialista) dello Studio
Consulenza contabile e di bilancio, societaria e fiscale, rivolta a gruppi nazionali ed
internazionali operanti in vari settori industriali; assistenza nelle fasi del contenzioso
tributario.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 (attualmente)
Studio Capoferri / S.A.E.D. s.r.l. – Via SS. Trinità n. 3, Chiari (Bs)
Studio di consulenza tributaria, fiscale e societaria.
Collaboratore (Dottore Commercialista) dello Studio.
Consulenza contabile e di bilancio, societaria e fiscale; revisione legale; contenzioso
tributario; valutazioni d’azienda, predisposizione piani finanziari e previsionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996 – 2001
Liceo Scientifico Statale “C. Marzoli” (già Galileo Galilei) di Palazzolo S/O (Bs)

Maturità scientifica (sperimentazione linguistica)
87/100

2001 – 2006
Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Economia
Tesi in “Le "business combinations: problematiche di trattamento contabile secondo i
principi Ifrs e Us Gaap” – Relatore Prof. Renato Camodeca
Laurea Specialistica in “Consulenza Aziendale e Libera Professione”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Qualifica conseguita

110 e Lode

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia, n. 1989, con
delibera del 12 Maggio 2010
Iscritto all’Albo dei Revisori Legali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

Seconda Sessione anno 2009
Università degli Studi di Brescia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRE LINGUE

Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottimo
Ottimo
Buono

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura

Buono
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• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono

ALTRE LINGUE

Tedesco

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Discreto
Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

L’esperienza maturata copre uno spettro di casistiche tra le quali, le più significative,
consistono in:
predisposizione di bilanci d’esercizio (SP, CE, nota integrativa e relazione sulla
gestione) secondo i principi contabili nazionali;
analisi di questioni contabili e tributarie, derivanti dall’applicazione dei principi
Ias/Ifrs;
predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali (Ires, Irap, Iva,
Consolidato Nazionale);
assistenza nella pianificazione di operazioni di “finanza straordinaria” (cessioni
di aziende o di loro rami, compravendite di partecipazioni, trasformazioni,
liquidazione volontaria);
predisposizioni di pareri e memorandum inerenti alle principali questioni e
problematiche di natura fiscale, contabile e societaria;
analisi dell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni
nell’ambito dei gruppi multinazionali;
analisi e predisposizione documentazione fiscale in materia di prezzi di
trasferimento (transfer pricing) nell’ambito dei gruppi multinazionali;
assistenza professionale in sede di procedimenti di accertamento fiscale;
assistenza professionale nelle procedure di contenzioso tributario, in entrambe
i gradi di giudizio (predisposizione di atti di ricorso, costituzione in giudizio,
memorie difensive ed illustrative, giudizio di ottemperanza);
predisposizione di piani finanziari e budget previsionali;
valutazioni aziendali;
revisione legale.

Certificazione nella conoscenza della lingua inglese, da parte dell’Istituto “Trinity
College”, Grade 6, con giudizio “with merit”.
Attestato di frequenza e superamento dell’esame del corso, promosso dal Fondo Sociale
Europeo (FSE), per la progettazione di database e l’implementazione di sistemi in
Microsoft Access.
Abilità nell’utilizzo di software gestionali AS400, Ipsoa, Zucchetti e Sole 24 Ore.
Abilità nell’utilizzo dei principali strumenti informatici (Microsoft Word, Excel, Power
Point e Access), Internet Explorer, e posta elettronica.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni e covegni
Ho collaborato e collaboro attualmente, ai fini della pubblicazione di articoli e saggi su:
- quotidiani locali - Giornale di Brescia;
- riviste professionali - Brescia & Futuro;
- Circolare trimestrale della Commissione di Fiscalità Internazionale dell’ODCEC di
Brescia.

In qualità di relatore ho partecipato ai seguenti convegni:
Brescia 08.11.2012, Convegno della Commissione di Fiscalità Internazionale dell’ODCEC
di Brescia:
“Stabile Organizzazione: panoramica sull’imposizione diretta ed indiretta, alla
luce in particolare della nuova definizione ai fini Iva e dei più recenti
orientamenti della Corte di Cassazione. Cenni sulle proposte di modifica al
Commentario Ocse”, intervento in “Stabile Organizzazione in Italia di impresa
estera: dalla definizione normativa alle recenti pronunce della Suprema Corte.
Analisi delle problematiche connesse alla nuova definizione di Stabile
Organizzazione Occulta: profili impositivi e sanzionatori”.
Brescia 13.02.2014, Convegno della Commissione di Fiscalità Internazionale dell’ODCEC
di Brescia:
“Alcune problematiche di fiscalità internazionale ricorrenti nella gestione del
gruppo multinazionale: le "controlled foreign companies", il Transfer Pricing, la
gestione del business estero tramite branch, l'invio del personale all'estero”,
intervento in “La gestione di partecipate estere in Paradisi Fiscali o in Paesi a
ridotta fiscalità in presenza di "passive income": problematiche pratiche in
tema di presentazione di interpello "Black list" o "White list" (principi normativi un caso pratico)”.
Brescia 20.03.2015, Convegno della Commissione di Fiscalità Internazionale dell’ODCEC
di Brescia:
“Dichiarazione dei redditi e quantificazione delle imposte d’esercizio: la
variabile fiscale internazionale”, intervento in “Dichiarazione dei redditi e crediti
d’imposta esteri: la gestione delle ritenute estere”.
Brescia 16.12.2015, Convegno della Commissione di Fiscalità Internazionale dell’ODCEC
di Brescia:
“Il nuovo decreto internazionalizzazione: tra semplificazioni e nuove opzioni. I
nuovi istituti e le modifiche al regime vigente”, intervento in “L’eliminazione
delle Cfc collegate e introduzione dell'interpello facoltativo”.
Brescia 28.04.2016, Convegno della Commissione di Fiscalità Internazionale dell’ODCEC
di Brescia:
“L’impatto della fiscalità internazionale in Unico 2016”, intervento in “Le novità
in tema di CFC: eliminazione della sezione IV relativa alle collegate e novità
determinate dall’introduzione dell’interpello facoltativo. La nuova
determinazione delle liste”.
Incarichi di Revisione
- Sono attualmente membro effettivo del Collegio Sindacale, anche con incarico di
revisione legale, in società industriali e commerciali di primaria importanza.
Altri incarichi
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- Membro della Commissione “Iva e altre imposte indirette” dell’Unione Nazionale Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Membro della Commissione “Fiscalità internazionale” dell’Unione Nazionale Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Membro della Commissione “Diritto e fiscalità internazionale” dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.
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