STUDIO PROVAGGI
DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI
CHARTERED ACCOUNTANTS TAX ADVISORS & LAWYERS

Curriculum vitae

Giampaolo Provaggi
Nato a Loano il 18.8.1962
laurea in economia e commercio presso Università di Genova in data 11.11.1987
iscritto ordine dei dottori commercialisti di Savona dal 1989 (esame di Stato aprile 1988)
revisore legale – GU n. 31 bis del 21 aprile 1995 – n. 47657
e-mail: g.provaggi@studioprovaggi.it

Attività professionale
Alcuni incarichi professionali in essere:
Commissario Liquidatore di società di assicurazioni in L.C.A.
Liquidatore di Società a responsabilità limitata
Membro del Comitato di sorveglianza di società di assicurazioni in L.C.A.
Commissario giudiziale in procedure di concordato preventivo
Sindaco con e senza incarico di Revisione legale dei Conti in società di capitale
Principali incarichi professionali svolti:
Vice presidente di Banca quotata, Presidente del Comitato Controlli e Rischi
Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo di Banca quotata e Membro del CdA di Banca
partecipata
Revisore presso Fondazione bancaria
Membro del Comitato di sorveglianza di società in Amministrazione straordinaria
Membro del Consiglio di Amministrazione di società di capitali
Svolge abitualmente attività di consulenza per società di medie-grandi dimensioni (gruppi nazionali e multinazionali)
nonché consulenza fiscale relativamente ad amministrazioni straordinarie (cd legge Prodi-bis e Marzano)

Attività didattica e scientifica
Professore a contratto presso l’Università di Genova, Dipartimento di Economia – Scuola di Scienze Sociali, corso
integrativo nell’ambito del corso di Auditing per l’anno accademico 2016-2017
Professore a contratto presso l’Università di Genova, Dipartimento di Economia – Scuola di Scienze Sociali, corso
integrativo nell’ambito del corso di Auditing per l’anno accademico 2015-2016
Professore a contratto presso l’Università di Genova, Dipartimento di Economia – Scuola di Scienze Sociali, corso
integrativo nell’ambito del corso di Auditing per l’anno accademico 2014-2015
Professore a contratto presso l’Università di Genova, facoltà di Economia, corso integrativo nell’ambito del corso di
Revisione aziendale per l’anno accademico 2013-2014
Professore a contratto presso l’Università di Genova, facoltà di Economia, corso integrativo nell’ambito del corso di
Revisione aziendale per l’anno accademico 2012-2013
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Professore a contratto presso l’Università di Genova, facoltà di Economia, corso integrativo nell’ambito del corso di
Revisione aziendale per l’anno accademico 2011-2012
Professore a contratto presso l’Università di Genova, facoltà di Economia, corso ufficiale Revisione aziendale e
controllo interno per l’anno accademico 2010-2011
Professore a contratto presso l’Università di Genova, facoltà di Economia, corso ufficiale Revisione aziendale e
controllo interno per l’anno accademico 2008-2009
Professore a contratto presso l’Università di Genova, facoltà di Economia e Commercio nell’ambito del corso di
Revisione aziendale e controllo interno per l’anno accademico 2007-2008
Professore a contratto presso l’Università di Genova, facoltà di Economia e Commercio nell’ambito del corso di
Ragioneria Professionale (LS) per gli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007
Professore a contratto presso l’Università di Genova, facoltà di Economia e Commercio nell’ambito del corso di
Controllo di Gestione per gli anni accademici 2002-2003 e 2003-2004
Cultore di ragioneria presso l’Università di Genova, facoltà di Economia
Docente di Amministrazione aziendale al “Corso di Perfezionamento in economia e diritto per lo sviluppo territoriale
delle aree di confine”, organizzato dalle Università di Genova e Nizza – Sophia Antipolis per il triennio 2003-2005

Referente Nazionale del Gruppo di Consultazione “Fiscalità Crisi di Impresa – area Fiscalità” del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili periodo 2015-2016
Componente della Commissione interdisciplinare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili che ha predisposto “Il contributo del CNDCEC alla riforma della crisi di impresa - Profili tributari” –
dicembre 2015
Componente del Gruppo di Lavoro Multidisciplinare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili “Chiusura Fallimenti e giudizi pendenti” che ha redatto il documento “LA CHIUSURA DEL
FALLIMENTO DOPO LA RISCRITTURA DELL’ART. 118 L. FALL. - Riflessioni e suggerimenti operativi” - 2016
Componente del Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
“Continuità aziendale nei processi di risanamento” – marzo 2018-lug 2019
Membro del Gruppo di lavoro che ha redatto i Principi di attestazione dei Piani di risanamento
Partecipa in qualità di relatore a giornate di studio ed approfondimento

Pubblicazioni
-

Diritto e Pratica Tributaria edita da Cedam – interventi:
Imposta straordinaria sui beni di lusso: all’autovettura reimmatricolata in Italia non si applica l’imposta
straordinaria
In tema di note di variazione iva e fallimento
In tema di assoggettamento a ritenute di imposta sugli interessi attivi sui conti correnti bancari e postali
corrisposti ai comuni
Aumenti di capitale a copertura perdite ed imposta di registro
Registrazioni con sistemi meccanografici e stampa contestuale alla richiesta degli organi competenti
Sull’aliquota iva applicabile alle prestazioni rese dai <<Residences>>
- Giurisprudenza Tributaria edita da Ipsoa - interventi:
1999
Alle Fondazioni bancarie non spetta l’esonero dalla ritenuta sui dividendi
2000
In tema di copertura perdite ed imposta di registro
2001
Soggetti a ritenuta gli interessi su contratti di conto corrente bancario dei Comuni
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2002
La Suprema Corte conferma l’aliquota Iva al 10% per i residence - L’aliquota Iva per i residence turisticoalberghieri
La Consulta si pronuncia sulla ritenuta applicabile agli interessi percepiti dagli enti locali
2003
La Suprema Corte sancisce l’efficacia immediata e diretta delle decisioni della Commissione Europea nel
diritto interno
2004

Fusione per incorporazione: i termini corretti di presentazione della dichiarazione dei redditi
Contratto con società fiduciaria: la Cassazione si pronuncia sui <prelievi automatici garantiti> - note di
riferimento
2005

A chi spetta decidere sulla cancellazione dal registro delle Onlus – note di riferimento

2006

La Corte di giustizia rinvia il problema <agevolazioni> delle fondazioni bancarie al giudice nazionale
La Corte di Cassazione complica la ritenuta d’acconto

2007

Sulle agevolazioni per le fondazioni bancarie le Sezioni Unite si allineano alla Corte di Giustizia

2009

Incongruenze ed imperfezioni nella sentenza delle SSUU sulle fondazioni bancarie

2011

Requisiti oggettivi e soggettivi per la non imponibilità IVA delle <cessioni> di navi da diporto

- Corriere Tributario edita da Ipsoa - interventi:
1999
Fondazioni bancarie fra novità e conferme
L’Irap e le holding industriali
2000
Trattamento dei conferimenti societari e dei versamenti in conto capitale o a fondo perduto
Fringe benefits e l’Irap: alcune osservazioni alla luce delle recenti modifiche normative
L’ammortamento per i beni ceduti nel corso dell’esercizio
2001
Fondazioni bancarie: note sulla natura ai fini tributari
Il bilancio delle fondazioni bancarie
L’atto di indirizzo per il bilancio delle fondazioni bancarie
I costi di adeguamento all’Euro: trattamento contabile e fiscale
Ancora dubbi sulla conversione in Euro del capitale sociale delle srl
2002
Il Principio contabile n. 30 “spiega” i bilanci intermedi e gli effetti sugli ammortamenti
Effetti e decorrenza del decreto <salva-deficit> per le fondazioni bancarie
La tassazione delle cooperative alla luce della nuova normativa
La valutazione del Lease-back ai fini della Tremonti-bis
2003
Riforma delle società – Le implicazioni fiscali sulle società cooperative
La fruibilità della <Tremonti-bis> da parte di società immobiliari ed edili
Le nuove modalità di tassazione degli enti non commerciali
L’assogettabilità ad Ires degli <enti non- profit>
2004
Rinviata alla Corte di Giustizia la decisione sulla natura delle fondazioni bancarie
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Limitate le agevolazioni del settore cooperativo
2005
Novità, dubbi e possibili soluzioni sulla tassazione delle cooperative
La corretta competenza per i contributi in conto impianti erogati da privati
Natura dei servizi di certificazione (con P. Centore)
2006
Le polizze assicurative per il rischio morte degli amministratori
Deroghe ai parametri per individuare le cooperative a mutualità prevalente
Il reddito imponibile delle società cooperative (con C. Lamarca)
Per le liberalità delle banche di credito cooperativo valgono le regole del TUIR
Rivalutazione di aree fabbricabili: spunti interpretativi e criticità
Novità e conferme sulle società di comodo
2007
Le modifiche alla disciplina sulle società di comodo ( con E. Macario)
I primi casi di interpello negativo per le società di comodo
Si arricchisce la casistica delle possibili esclusioni dal regime delle società di comodo
2008
Per le collegate <Black List> la holding non è di comodo
Società di comodo verso la semplificazione (con E. Macario)
L’Agenzia delle entrate illustra la <tonnage tax>
L’affitto di azienda nelle imposte indirette
Il modello Unico 2008 recepisce le novità sulle società di comodo
Minori agevolazioni per le cooperative
2009
Controlli sui circoli privati e novità in materia di Onlus
Le Società di comodo nel modello Unico 2009
Il controllo formale dei requisiti per l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus
Regole del fallimento applicabili all’amministrazione straordinaria (con A. Rossi)
2010
Secondo l’Avvocato generale UE le agevolazioni per le cooperative non sono aiuti di Stato
2011
L’Istituto di Ricerca DCEC analizza i rapporti tra compensazione fiscale e procedure concorsuali
Riduzione delle agevolazioni fiscali per le cooperative
La disapplicazione della disciplina delle società di comodo si trasferisce dalle controllate alla «holding»
Criteri oggettivi-quantitativi per la non imponibilità IVA nel settore della nautica da diporto (con P. Centore)
Irrilevanti i costi per appalti ai fini della mutualità prevalente
2012
Le conseguenze per le cooperative del nuovo regime delle perdite fiscali
Adempimenti dichiarativi reddituali delle imprese di assicurazioni in crisi
2013
Rinviate le modifiche al regime IVA per le prestazioni sociali rese da cooperative
La «certezza e precisione» degli elementi per la deduzione di perdite e svalutazioni su crediti
L’errore di competenza può essere recuperato anche negli esercizi in perdita
2014
Dubbi di costituzionalità sul contributo unificato per le ONLUS
La sorte degli interessi passivi nella fusione con indebitamento
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L’aliquota IVA per i servizi socio-assistenziali resi dalle cooperative trova un nuovo chiarimento
2015
Esenti da IVA i compensi da attività di coassicurazione in forza della “clausola di delega”?
Più semplice dedurre le perdite su crediti da procedure concorsuali
2016
Le sopravvenienze attive da riduzione del debito nelle procedure concordatarie e paraconcorsuali
Transazione fiscale: le proposte dei commercialisti “in linea” con la Corte di Giustizia UE (con Paola Rossi)
Le modifiche al regime IVA delle prestazioni rese da cooperative sociali (con Gabriele Sassara)
Le note di credito in presenza di procedure concorsuali
Il divieto di doppia alienazione non è applicabile ai crediti tributari compresi nella cessione d’azienda (con
Alfredo Vaccarisi)
2017

Il ritorno al passato in tema di note di credito e procedure concorsuali

2018

Imposta di registro al 3% sulla cessione del diritto di opzione non esercitato
Gli impatti della nota di credito emessa nel caso di procedura concorsuale
L’applicazione del metodo LIFO a scatti per i titoli non immobilizzati è ancora libera? (con Alfredo Vaccarisi)

-

L’IVA edita da Ipsoa – interventi:

2007

Ancora dubbi sulla territorialità dei servizi ai fini IVA (con P. Centore)

2010

Le riparazioni e le manutenzioni navali alla luce della nuova territorialità (con P. Centore)

-

Enti non Profit edita da Ipsoa – interventi:

2010

-

La <Tremonti-ter> per gli Enti no profit (con C. Lamarca)

Il Sole 24 Ore:
Intervento del 19 febbraio 2001 (sez. Enti locali) – “Ritenuta: obbligo di Tesoreria”
Interventi del 19 marzo 2001 su Iva ed enti locali (pagina a cura di)
Intervento del 18 giugno 2001 (Sez. Enti locali) – Nel conto del patrimonio 2001 le <voci> delle aziende speciali

- PRESS- Testata Ufficiale del Consiglio Nazionaledei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:
2016
Note di credito Iva, le novità alla luce della Stabilità 2016 (aprile 2016)
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