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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ILENIA SALA 

Data di nascita  26 OTTOBRE 1972 

Telefono casa 
Cellulare 

 051- 273949 
347- 2262700 

Fax  051- 232029 

E-mail  isala@taxlegalsolutions.com  

   
 

ISTRUZIONE E TITOLI 

UNIVERSITARI E POST 

UNIVERSITARI 

  

   Dottore commercialista e Revisore legale dei conti.  
 Ricercatrice confermata in Diritto Tributario presso l’ Università della Campa-

nia Luigi Vanvitelli.  
 Membro della Commissioni esami di Stato di Avvocato a Napoli 2017/2018 e 

2018/2019. 
 Già membro della Commissione Trust e patti di famiglia presso l’Ordine dei 

Dottori commercialisti ed esperti contabili di Bologna.  
 Già membro della Commissione Diritto Comunitario e Fiscalità Internazionale 

presso l’Ordine dei Dottori commercialisti di Bologna.   
 Membro della Commissione Consulenze tecniche, Perizie e CTU presso 

l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Bologna.  
 Già membro del Comitato Scientifico del Master di durata annuale di II livello 

in Giustizia Tributaria italiana ed Europea, II Università Studi di Napoli, Facoltà 
di studi politici e per l’alta formazione europea e mediterranea “Jean Mon-
net”. 

  Già Consigliere e Tesoriere nel Gruppo Giovani di Confindustria Bologna. 
  Già Titolare di assegno di ricerca quadriennale in Diritto Tributario presso il 

Dipartimento di Discipline giuridiche dell’Economia e Azienda – Facoltà di E-
conomia Università degli Studi di Bologna. 

  Borsa di studio Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna dal titolo “Le 
fondazioni bancarie” 

 Laurea in Economia e commercio conseguita il 20 ottobre 1997 - Università 
degli Studi di Bologna. Tesi in Diritto Tributario, “Obbligazioni: dalla ritenuta 
alla fonte all'imposta sostitutiva”.  

 Maturità classica conseguita nel luglio del 1991 - Liceo Classico “Marco Min-
ghetti” di Bologna. 
 

 
 

FORMAZIONE   
   “XV Corso di perfezionamento in diritto tributario dell’impresa” - Università 

Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. 
 

 
ISCRIZIONE AD ALBI 

  

  Iscritta all’Albo dei CTU presso il Tribunale di Bologna.  
 Iscritta all’Albo dei PERITI PENALI presso il Tribunale di Bologna  
 Iscritta al Registro dei Revisori contabili con provv. 02/03/2004 pubblicato 

nella G.U. n. 19 – IV Serie Speciale – del 09/03/2004 n. 132127. 
  Iscritta all'Ordine   dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Bologna 
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al numero 2479/A dal 3 maggio 2003. 
 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

POSTUNIVERSITARIA 
  

 
1997-2002 

 
 Studio tributario Prof.avv. Piera Filippi, Avvocato Tributarista - Bologna 

Trainer ship in materia di contenzioso tributario davanti alle Commissioni 
tributarie provinciali e regionali. Assistenza al cliente nelle procedure 
deflattive del contenzioso quali l’attività di accertamento con adesione e di 
assistenza nella chiusura del pvc. Partecipazione alle udienze e trattative di 
conciliazione giudiziale ed extragiudiziale con   l’Agenzia delle Entrate. 
Redazione ricorsi introduttivi ed in appello, memorie, istanze di 
pubblicheudienza, ricorsi in riassunzione. 

 
 

 ATTIVITÀ SVOLTA IN REGIME DI 

LIBERA PROFESSIONE 
 
 
 Dal 2017 ad oggi 

 
 
 

                                 
 
 
                                Dal 2012 al 2017 

 
 
 

 
 

 Dal 2018 opera anche come Partner di TAX LEGAL SOLUTIONS, nell’ufficio di 
Bologna, occupandosi di creare sinergie con partner internazionali. Titolare 
del corso di Diritto e Pratica dell’accertamento tributario presso l’Università 
della Campania.  Attività professionale di contenzioso tributario. 
 
 
 
Dal 2012 opera come Partner di LTA – Legal and Tax Alliance, nell’ufficio di 
Bologna, occupandosi prevalentemente di diritto tributario, societario e di 
diritto internazionale, assistendo società primario standing nazionale ed 
internazionale sia nella conduzione delle attività ordinarie sia nell’assistenza 
sulle attività straordinarie. 

 2002 - 2011 
 

 Studio AT Advisoryteam Dottori commercialisti   - Bologna 
Dal 2002 ha esercitato la professione di dottore commercialista come socio 
dello Studio AT Advisoryteam Dottori commercialisti in Bologna, lavorando 
prevalentemente ad operazioni di M&A, redazione di Bilanci di esercizio,  
Revisione dei conti  e riorganizzazione di gruppi societari. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

   

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE, SPAGNOLO 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Partecipazione ai Cda ed alle assemblee soci. 

 Ho maturato esperienze nel campo delle operazioni di finanza 
straordinaria e della valutazione aziendale, con operazioni di scissione, 
fusione, conferimento, nonchè trasformazioni acquisizioni e operazioni di 
LBO. 



3 
 

 Pianificazione e check-up fiscale, strutturazione di gruppi nazionali, 
applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e contenzioso 
tributario. 

 Assistenza nella predisposizione sia dei bilanci d’esercizio sia dei bilanci 
consolidati. Pareristica in materia societaria e di fiscalità internazionale. 

 Predisposizione Business Plan, budget economici/finanziari. 

 Consulenza nell’ambito dei trusts. Inoltre una particolare attenzione è 
stata rivolta al passaggio generazionale delle imprese e alla preparazione 
di patti di famiglia con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, 
l'azienda ed il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in 
parte, le proprie quote ad uno o più discendenti. 

 Predisposizione di eventuali richieste di rimborso e interpelli in materia 
fiscale, assistenza nella gestione del contenzioso tributario. 

      
 In particolare: 

 Contenzioso tributario, con predisposizione ai contatti con i funzionari 
dell’Amministrazione Finanziaria. Utilizzo degli strumenti deflattivi, 
redazione ricorsi anche di ricusazione e incidentali. 

 Pareristica in materia societaria e fiscale sull’imposizione diretta ed 
indiretta, nazionale ed internazionale. 

 Assistenza nella redazione di Due Diligence fiscali e ruling 
internazionali  

 Studi in materia di prezzi di trasferimento.  

 Patent box e ruling preventivi. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze informatiche, derivate dall’utilizzo costante e quotidiano di 
specifiche realtà digitali 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni. 
 
Bologna,16/04/2020                                                                                                                 Ilenia Sala  

ALLEGO ELENCO  PUBBLICAZIONI: 

- "Rassegna giurisprudenziale in materia di Invim", in Dir. prat. trib., 1998, II, 129; 
- una nota a sentenza non intitolata in materia di Invim straordinaria, in Riv. dir. trib, 1998, II, 92; 
- "Sulla determinazione del valore ai fini Invim nella vendita frazionata", in Dir. prat. trib., 1998, II,955; 
- "Fondazioni bancarie: esenzioni ed agevolazioni", in Riv. dir. trib., 1998, II, 585; 
- "Necessità della motivazione nella cartella di pagamento", in Dir. prat. trib., 1998, II, 1236; 
- "Profili della cessione di azienda ai fini dell'imposta di registro", in Dir. prat. trib., 1999, II, 723; 
- "Giudizio di ottemperanza e decisioni delle "vecchie" Commissioni tributarie", in Dir. prat. trib., 1999, II, 433;  
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- "Sulla detraibilità dell'IVA e il principio di inerenza dell'acquisto all'attività d'impresa, arte o professione", in Riv. dir. trib., 
1999, II, 462; 

- "Sulla determinazione della percentuale di indetraibilità in relazione all'effettuazione di operazioni esenti, quali le locazioni 
di immobili", in Dir. prat. trib., 2000, II, 69; 

- "Sulla detrazione forfetaria nell'acquisto di beni e servizi fuori campo IVA", in Dir. prat. trib., 1999, II, 1543; 
- "Il requisito della residenza e del domicilio ai fini dell'applicazione dell'art. 38-ter del Dpr. n. 633 del 1972", in Dir. prat. trib., 

2001, 672; 
- "Applicazione dell'imposta di registro agli atti sottoposti a condizione sospensiva", in Riv. dir. trib., 2000, II, 101; 
- "Sulla determinazione del valore ai fini Invim di immobili sottoposti a procedura di esproprio", in Dir. prat. trib., 2000, II, 591. 
- Ho collaborato nell'ambito della collana "Guida alla lettura della giurisprudenza tributaria", diretta dalla Prof. Giovanna Vi-

sintini,  a cura di Victor Uckmar e Francesco Tundo, edizione Giuffrè 2003, alla stesura nella III parte «L’imposizione sul 
reddito delle imprese e delle persone giuridiche. L’Iva, il tributo di registro e l’Iva»  «Il presupposto oggettivo dell’IVA» pag. 
143;   

-  “In tema di applicazione di disposizioni tributarie interne contrastanti con la Direttiva n. 69/335/CEE relative a  conferimenti 
in società di capitali”, in Riv. dir. trib., 2001, II, 100; 

- “Spese per la pubblicità di farmaci presso il pubblico e per l’aggiornamento professionale della classe medica: spetta la de-
trazione IVA?”, in Riv. Dir. Trib., 2001,  II, 121. 

- “Il diritto di detrazione in ragione dell'oggettivo impiego del bene”, in Riv. Dir. Trib., 2001, II,  537; 
- “Sull’applicabilità retroattiva dello Statuto dei diritti del contribuente”, in Dir. prat. trib., 2001, II, 463; 
- INVIM  - “Sull’applicazione di imposte alle operazioni di scissione e fusione”, in Corr. trib., 2001, n. 45.  
- “Sull’esenzione Iva delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione”, in Riv. dir. trib., 2001, II, 917. 
- “Sulla nozione di operazione di assicurazione ai fini dell’applicazione dell’art. 13, sub. B, lett. a)  della sesta direttiva CEE”, 

in Riv. dir. trib., 2002, III; 165. 
- “La registrazione tardiva delle fatture non fa perdere il diritto alla detrazione”, in Dir. prat. trib., 2002. 
- “Sulla legittimità del computo in detrazione nella liquidazione periodica  del credito Iva chiesto a rimborso nella dichiarazio-

ne annuale Iva”, in Dir. prat. trib., 2004, n. 1. 
- “Alcune riflessioni sull’esercizio di impresa ed il diritto alla detrazione”, in Riv. Dir Trib., 2004, II, 467. 
-   “Le memorie illustrative e le (eventuali) brevi repliche”, in Codice del Processo Tributario Diritto e Pratica a cura di Victor 

Uckmar, Francesco Tundo, Casa Editrice La Tribuna, 2007,617 e ss. 
- “La disapplicazione della norma tributaria interna in contrasto con la norma comunitaria”, contributo a seguito del  Simposio 

scientifico internazionale sul tema de "La cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la pace nel Mediterraneo" che si è te-
nuto presso la Reggia di Caserta il 16 e il 17 novembre 2007. 

-  “Alcune considerazioni sul sequestro conservativo dopo la notifica dell’avviso di accertamento”,   in Dir. prat. trib., n. 1,  II,  
2008.   

- “Aspetti fiscali della donazione di azienda, di partecipazione e dei patti di famiglia”, in Sistema di Garanzie e Ordinamento 
Tributario a cura di Fabrizio Amatucci e Federico Maria D’Ippolito, Satura Editrice, 2008, pag. da 173 a 197. 

- “E’ emendabile la  dichiarazione Iva entro lo stesso termine utilizzato dall’Ufficio ai fini della rettifica”, in Rass. Trib. 2009, n. 
4.  

-  “Gli accordi e la transazione fiscale nella fase di riscossione dei tributi” in La riscossione delle prestazioni imposte. Criticità 
e profili evolutivi., Edizioni scientifiche italiane, 2011. 

-  “La partecipazione agli appalti pubblici: profili civilistici e fiscali del contratto di rete”, in www.osservatorioappalti.unitn.it, 
2012; 

- “Le reti di impresa:un’opportunità in un momento di crisi”, in www.businessandtax.it , Direttore Avv. Vito D’Ambra e Direttore 
Responsabile Avv. Federico Maria Giuliani, 1 febbraio 2012. 

- Opinio Juris in Comparatione, Studies in Comparative and National Law, The Network Contract: a Transnational Model 
From Italy -  Issue of Opinio Juris in Comparatione Vol. I, n. 1, 2016, www.opiniojurisincomparatione.org  

- “L’attività del consulente tecnico di parte; La perizia di parte”, in Linee guida per l’attività di consulente tecnico di ufficio e di 
parte nei procedimenti civili e penali, Quaderno n.1, ODCEC di Bologna, 2018. 

- “La tassa sui money transfer a rischio illegittimità”, in Rivista di Diritto Tributario, n. 3/2019. 
- “Sopravvenienze attive e passive, minusvalenze e perdite nel reddito di impresa”, Contributo allo Studio del reddito di im-

presa, opera collettanea, in corso di redazione. 
 

ATTUALI INCARICHI  DA CONSULENTE IN ENTI PUBBLICI 
 
- CONSULENTE DAL 30 GIUGNO 2018 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA, 
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- CONSULENTE IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA  DA GENNAIO  2019  

 
 

ELENCO INCARICHI DI SINDACO/REVISORE 
      
 
IMPRESA    N. REA/ CODICE                                                   CARICA   
 
 
OBLIQUE CREATIONS SRL    02866491208     SINDACO SUPPLENTE 
                                                                                                                                                                                   dal 15/06/2018 
 
ACTV S.P.A.                                                            00762090272                                                                          SINDACO SUPPLENTE 
Citta Metropolitana di Venezia                                                                                                                               dal 29/04/2019 
 
 
HOLMO S.P.A                                                         03863460378                                                                            SINDACO SUPPLENTE 
                                                                                                                                                                                   dal 15/06/2018 
 
CONSORZIO PADOVA SUD                                  04720310285                                                                            PRESIDENTE COLLEGIO 
           19/03/2018 
 
CCS2 SPA                             03663141202     COMPONENTE COLLEGIO 
           dal 4.12.2017       
 
CEFLA SOC.COOP                                              BO00293150371                                                                        COMPONENTE COLLEGIO 
           dal 31.05.2017 
 
AMMERAAL BELTECH S.R.L.               BO422265                     SINDACO UNICO 
                                                                               07884470159                                    dal 30/04/2014  
 
U.S.I. S.P.A.     
                                                                              BO437047       PRESIDENTE DEL 
                 02402451203                            .                                                 COLLEGIO SINDACALE 

   dal 26/06/2013 
 
 
A.B.C. IMMOBILIARE S.P.A.                 MO259315                        SINDACO 
                   02007250364                    fino al 26/01/2005 
 
BOSCA-FIN S.R.L.                  BO177738                                   SINDACO SUPPLENTE 
                   00281100370                    dal 26/04/2006 
 
EDIL-PAR   BO238737                                   SINDACO 
COOPERATIVA A RESPONSABILITA               01175280377                   fino al 31/12/2013 
LIMITATA I   
      
ELAU SYSTEMS ITALIA SRL                              BO361820                     SINDACO SUPPLENTE 

                                                              02308880364                    dal 21/12/2007 
 
FREEPORT RETAIL SRL                BO341977                     SINDACO 
         08891450150                    fino al 25/11/2008 
         
 
TENDER S.P.A        BO445089                                    PRESIDENTE DEL 
        02506651203                 COLLEGIO SINDACALE 
                      fino al 18/05/2010 
 
AETA TRUST S.R.L.               BO433654       CONSIGLIERE 
                 02362471209                                   fino al 18/06/2013 
           SINDACO SUPPLENTE  
           fino al 28/05/2007 
  
B.C. ITALIANA S.R.L                BO260316      PRESIDENTE DEL 
                  03048140374                                 COLLEGIO SINDACALE  
           fino al 4/06/2010 
     
CESARE REGNOLI & FIGLIO S.R.L.              BO62619      SINDACO SUPPLENTE 
                 00304350374                                                                  dal 21/06/2006 
 
CO.E.BO S.R.L.                
COSTRUZIONI EDILI BOLOGNA                     BO413826        SINDACO SUPPLENTE 
                02117311205                                   dal  1/07/2004  
 
DECAR SOCIETA' PER AZIONI                        BO209457      SINDACO SUPPLENTE 
 00309450138                                                   dal  08/05/2007 
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GIORGIO FANTI - S.P.A BO253957                      SINDACO  
 02140620374                                    fino  al 13/12/2012 
 
GREEN TERMAL SYSTEMS S.R.L. BO455958      SINDACO 
 02648361208                                   fino al 10/10/2012 
 
INVERO S.R.L. BO348061      PRESIDENTE  
 04165810377                                  COLLEGIO SINDACALE 
        fino al 02/05/2011 
 
NUMQUAM SATIS S.R.L. BO504004      SINDACO 
 03248461208                                                  fino al 05/03/2015 
 
SIFI S.P.A. BO234555      REVISORE LEGALE 
 80005210374                                                  fino al  01/09/2014 
 
A.B.C. IMMOBILIARE S.R.L  BO444335                                    SINDACO  
 02007250364                    fino al 22/06/2007 
 
 
 
IMPRESA EDILE  FO317739                                    PRESIDENTE  
BOLOGNESI & EVANGELISTI S.R.L.  03817600400                  COLLEGIO SINDACALE  
IN LIQUIDAZIONE         fino al 14/11/2011 
 
CASETTI S.R.L.  BO356031                       SINDACO  
IN LIQUIDAZIONE 01641201205                                    fino al 31/01/2008 
       
 
F.D.S. ETTMAR S.P.A. MO267564                                        PRESIDENTE 
 IN LIQUIDAZIONE                                              02127730360                   COLLEGIO SINDACALE  
                                                                                                                                                                                 fino al 05/07/2011   
                                                                                                      SINDACO  

                                                                                                                                                           fino al 31/01/2008 
 
FREEPORT S.R.L. BO412774                    SINDACO UNICO 
 02090341203                   fino al 20/11/2016 
                      PRESIDENTE 
                                                                   COLLEGIO SINDACALE  
                                                                                                                                                                                 fino al 31/07/2013 
 
 
HOLDING LONGIANESE S.R.L.  FO240119                      SINDACO  
 01078410402     fino al 15/11/2011 
 
EASY HOLDING S.P.A. BO458141                      SINDACO SUPPLENTE 
 02675241208                    fino al 23/05/2013 
 
GIAMAICA R.E. S.R.L. RA194111                      SINDACO SUPPLENTE 
 02352300392                     fino al 22/11/2012 
 
GOCCE D'ACQUA S.R.L. BO459285                    PRESIDENTE DEL  
 02689361208                 COLLEGIO SINDACALE  
        fino al 12/07/2012 
 
RIDENCO ITALY SPA  BO432887                      SINDACO 
  02347591204                     fino al 21/06/2012 
 
ROMAGNOLA IMMOBILIARE S.R.L                  BO467769                      SINDACO   
                                                                              02205360395                      fino al 24/02/2014 
 
SCABO S.R.L.-  CH166333                       SINDACO SUPPLENTE 
  00281100370                    fino al 30/07/2009 
 
SIFI CAN SRL BO453234                AMMINISTRATORE  UNICO. 
 02612301206                    fino al 25/10/2006 
 
TEX PRON S.R.L. BO236628                     SINDACO  
 01134090370                   fino al 01/04/2010 
 
 
 
 
 “il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e che codesta società effettuerà controlli, anche a campione”, e “Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il sotto-
scritto attesta veridicità delle dichiarazioni ed informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae”,  
 
 


