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Informazioni personali

Nome / Cognome   Giovanni Antonio Somaschini

Indirizzo Via Onorato Vigliani, 140 – 10127 Torino 

Telefono T. 011 6063996              Cellulare: 338 -3545112

E-mail g  iovanni.somaschini@gmail.com

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita 11 – 08 – 1968 a Milano

Sesso Maschile

Occupazione 
desiderata/Settore 
professionale

Ragioniere Tributarista Qualificato Lapet  di cui alla legge n° 4/2013
Certificato UNI 11511

Esperienza professionale

  Date
Da gennaio 1989 a gennaio 1997  consulente presso un centro elaborazione 
dati  contabili e fiscali di Milano. 
Da  febbraio  1997  a  febbraio  2016  collaborazione   con  primario  studio 
commercialista di Torino. 
Per una decina di anni sono stato consulente contabile, fiscale e tributario 
di riferimento per un associazione sindacale di edicolanti con la mia attività 
rivolta agli iscritti ed alle questioni relative alla categoria. 
Da marzo 2016 a marzo 2018 collaborazione con studio commercialista di 
Torino.    
Da  marzo  2018  attività  di  Tributarista  in  forma  autonoma  con  proprio 
studio.

Lavoro o posizione ricoperti Ragioniere tributarista consulente fiscale

Principali  attività  e 
responsabilità

Contabilità ordinaria e semplificata, redazione e deposito bilanci, consulenza 
fiscale  e  societaria,  predisposizione  dichiarazioni  fiscali  e  relativa 
trasmissione telematica con applicazione Entratel e Fisconline, contenzioso 
fiscale,  redazione  e  presentazione  elenchi  Intrastat,  esterometro, 
comunicazione  polivalente,  lettere  d'intento,  adempimenti  Enasarco, 
disbrigo pratiche CCIAA, Albo artigiani,  enti  previdenziali  ed agenzia delle 
Entrate  attraverso  Comunicazione  Unica,  Starweb,  DIRE,  utilizzo  dei 
programmi  Bpoint  Osra,  Zucchetti,  Sistemi,  uso  programmi  dell'Agenzia 
delle entrate, uso programmi Microsoft Office. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Studio Somaschini – Via O. Vigliani 140 – Torino 
 

mailto:marialaura.borgogno@gmail.com


  Tipo di attività o settore Tributarista qualificato Lapet di cui alla legge n. 4/2013 
Sede di Torino-Aosta
Certificato UNI 11511 

 

Istruzione e formazione

Date 1987 Diploma di ragionerie e perito commerciale presso l'istituto tecnico 
commerciale statale G. Schiaparelli di Milano, con votazione 52/60 
Dal  1994  al  1996  svolgimento  del  periodo  di  pratica  professionale  per 
Ragionierie Commercialista 
2015 Abilitazione Tributarista Lapet 
Obbligato alla formazione e all’aggiornamento professionale continuo,  in 
ottemperanza anche della Lg.4/2013 

2018 Certificazione UNI 11511

Principali  
tematiche/competenze  
professionali acquisite

Offro  servizi  in  campo  fiscale,  tributario  e  societario  con  funzioni  che 
possono  spaziare  dalla  semplice  tenuta  delle  scritture  contabili  alla 
consulenza  fiscale,  dall'assistenza  al  contribuente  durante  la  stesura  dei 
contratti al contenzioso, dalla cessione di aziende o rami di azienda ad ogni 
altra  operazione  in  campo fiscale-tributario  per  la  quale  non esista  una 
specifica  legge.  Garantisco  la  corretta  applicazione  delle  leggi  fiscali  e 
tributarie.  La  responsabilità  confina  con  le  funzioni  di  pianificazione 
strategica  e  finanziaria.  Possiedo  cultura  manageriale  e  legislativa.  In 
particolare,  in  ambito  economico  aziendale,  possiedo  ampie  conoscenze 
relativamente a ragioneria e gestione d'impresa. In ambito giuridico, oltre al 
diritto tributario conosco il diritto commerciale, comunitario e industriale. 
So  raccogliere  le  informazioni  sulle  normative  e  gestire  il  processo  di 
stipulazione dei contratti, le compravendite e i contenziosi. Ho capacità di 
analisi  e  accuratezza.  Ho   maturato  una  significativa  esperienza  quasi 
trentennale  nell’ambito  della  consulenza  societaria,  fiscale  e  tributaria, 
nella  tenuta  della  contabilità  ordinaria  e  semplificata,  redazione  delle 
dichiarazioni fiscali.
Gestisco direttamente in indipendenza diversi clienti. 
Organizzo e coordino la gestione di alcuni centri elaborazione dati  contabili 
e fiscali, gestendo i rispettivi dipendenti e collaboratori, mi piace lavorare in 
team e cerco continui stimoli nelle persone con le quali interagisco.  
Collaboro con consulenti del lavoro, avvocati, notai. 

Lingua   Lingua inglese e francese livello intermedio parlato e scritto. 

Patente Patente B 



Informazioni complementari Pratico da sempre il  basket ed il  tennis. Sono un appassionato lettore di 
testi  di  economia  e  finanza  italiana  e  internazionale  e  sono un  discreto 
conoscitore della politica italiana, nonché della storia contemporanea .  Mi 
piace leggere anche romanzi ed il mio autore preferito è Gianrico Carofiglio. 
Ascolto musica contemporanea.
Ho una  spiccata predisposizione a lavorare in team per lo sviluppo di nuove 
idee e valuto nuove opportunità per arricchire la mia esperienza. 

  
Sono coniugato e ho un figlio di 21 anni. 

Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  del  D.  Lgs.  30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati   personali ",  
come modificato dal GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018.


