Andrea Bruscagnin
nato a Venezia il 19 maggio 1972

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari, indirizzo
“Legislativo per l’impresa”.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, sez. A, n. 821 dal 3/07/2001 e
al Registro dei Revisori legali dei conti n. 125478 dal 14/06/2002.

Libera professione

Dottore Commercialista e Revisore legale
La mia attività professionale è svolta principalmente nei confronti di società di
capitali nell’ambito dell’assistenza e consulenza societaria e tributaria,
dell’assistenza alla redazione del bilancio d’esercizio e dei relativi controlli
contabili.
Ho maturato specifica esperienza nell’assistenza a bilanci di un intermediario
finanziario ex art. 106 TUB e di società di partecipazione non finanziaria.
Tra le attività, che ritengo più prestigiose, segnalo l’assistenza alla costituzione,
gestione e chiusura di un Patrimonio Destinato ex art. 2447 bis C.C. dal 2009 al
2018, a una First Time Adoption nel 2006 e a una De Transition nel 2018.
Ho

pianificato

e

realizzato

alcune

operazioni

straordinarie

(fusioni,

compravendite e affitti di aziende e liquidazioni) e ho collaborato a valutazioni di
partecipazioni.
Talora svolgo assistenza nelle verifiche fiscali e in rapporti precontenziosi con
l’Amministrazione finanziaria. In passato ho collaborato a dei contenziosi
tributari, anche con patrocinio.
Sono presidente del Collegio sindacale in una società e collaboro in altre
società per attività di revisione legale.

Formazione e
aggiornamento
professionale

1994-1997 Ausiliario di spedizioniere doganale con successivo esame di Stato
e abilitazione (patente) alla libera professione per la Circoscrizione Doganale di
Venezia.
1997-1999 Tirocinio professionale di dottore commercialista e revisore contabile
con successivo esame di Stato di dottore commercialista e revisore contabile.
2001 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Venezia.
2002 Iscritto al Registro dei Revisori contabili.
2007 Corso di specializzazione “Il bilancio d’esercizio secondo i principi
contabili internazionali IAS/IFRS” presso SDA-Bocconi di Milano.
2012-2014 Corsi di specializzazione con esame per l’iscrizione all’Elenco dei
Revisori degli Enti locali.
2012 ad oggi Master e percorsi formativi organizzati da Eutekne.

Sono in regola con i crediti formativi presso l’ODCEC di Venezia e il MEF
Revisori legali.

Altre esperienze
professionali

1998-1999 Docente in corsi scolastici e post diploma su tematiche I.V.A.
internazionali, fiscali, contabili e su aspetti doganali e di trasporto. Corsi
organizzati da ISCO S.c.ar.l., IAL Veneto e SIVE Formazione.
2001 Docente su aspetti I.V.A. nazionali ed internazionali presso il Consiglio
Compartimentale Spedizionieri Doganali del Veneto.
2003 Docente su aspetti I.V.A. delle ASL presso ASL n. 12 di Venezia.
2006 Relatore sulla novità della c.d. “manovra Prodi” nel settore edilizioimmobiliare presso il Consiglio Direttivo dell’ANCE di Venezia.
2010 Relatore su aspetti rimborsi I.V.A. per operatori con l’estero presso
ODCEC di Venezia.
2014 Relatore nel convegno “Competitività del Sistema Italia nel Commercio
Internazionale: il giusto equilibrio tra Stato e Imprese” presso la Direzione
regionale dell’Agenzia delle Entrate, Polo Didattico.

Lingue straniere

Francese e Inglese scolastici.

Applicativi software

Office (Word, Excel livello base), B. Point Osra per applicativi bilanci e
dichiarazioni fiscali (no tenuta contabilità).

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e
del Reg. CE n. 679/2016.
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