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Gianluca Maioli
Nato a Rimini [RN) il 21 settembre 1972, residente a fuccione, Viale Potenza n.4
Studio in Misano Adriatico, Via Gramsci n. 30
Recapiti telefonici: Studio 0541/615571 - Fax 0541,1612300

E-mail: gianluca@gmcommercialisti.it
PEC : gianluca.maioli@pec.commercialisti.it

Stato civile: coniugato

Servizio militare: assolto
Patenti di guida: B (automunito)

Titolo di Studio
Laurea

in Economia e Commercio,

conseguita presso

la facoltà di Economia e Commercio di

Bologna con votazione 104/110, discussione della tesi di Laurea sulle "Differenze contabili e fiscali
tra l'ltalia e la Repubblica di San Marino";

Diplomato all'istituto Tecnico Commerciale Ragioneria "P. Gobetti" di Morciano di Romagna con
la votazione 60 160

Ho frequentato

il

Corso di inhoduzione all'Arbitrato a cura della Corte Arbitrale delle Romagne,

tenutosi presso il Polo Scientifico Didattico di Rimini dell,Università di Bologna

Abilitazioni professionali
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini

a1

numero 552/A dal 3l

marzo 2003;

Iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 29655 data Decreto Ministeriale 25 giugno 2003 Gazzetta

Ufficiale n. 52 del 04luglio 2003;
Consulente tecnico del giudice (CTU) presso

il Tribunale Civile di Rimini;

Curatore fallimentare presso il Tribunale civile di Rimini;

Attività svolta
Esercizio della libera professione in proprio dal 2003;
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Dal2004 attività professionale svolta in forma associata nello Studio Commerciale Associato
Gamberini Maioli;
Esperienze lavorative

Area contabilità e -fiscale: Consulenza ed assistenza nei rapporli con L'Amministrazione fnanziaria
in merito ad imposizione diretta e indiretta; predisposizione ed assistenza nella redazione degli

adempimenti periodici imposti dalla normativa tributaria (Modello unico, IRAp,

IVA,

ecc.

pianificazione fiscale; assistenza in precontenzioso; redazione di pareri e risposte a quesiti in
materia tributaria.

Area Contenzioso: assistenza e rappresentanza avanti le Commissioni Tributarie Provinciali

e

Regionali; assisteua in procedure concorsuali.
Area Bilancio e Revisione: attività di consulenza ed assistenza in materia di formazione dei Bilanci
d'Esercizio di società di capitali secondo le norme del Codice Civile, dei principi contabili nazionali
e delle norme

tributarie; analisi e revisione dei conti.

Area Societaria: consulenza in materia di Diritto Societario [adempimenti societari, costituzione di
società, rapporti tra i soci, tra questi e la società, tra Ia società ed i suoi organi).

Areq consulenza aziendale: assistenza alle imprese in materia di organizzazione aziendale,
pianificazione; operazioni straordinarie di cessione, fusione, scissione, trasformazione,
conferimenti, ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie ed aziendali; passaggio generazionale
all'intemo dell'impresa

Incarichi professionali ricopeÉi
Ho ricoperto la carica di sindaco revisore nelle società
ParcoNavi S.p.a. (parco acquatico)

Immobiliare Verdi srl (finanziaria)
Idrorama srl (parco divertimenti Aquafan)
Coop. Le Navi scarl (cooperativa lavoro)
Cooperativa Cento Fiori scarl (cooperativa lavoro)

Vio Gromsci, 30 47843 Misqno Adriotico (RN)
Tel 0541-6 1557 1 F ax O54t-6tZ3OO
gionluco@gmcommerciolisti.if

c.F.

/ Pi

03459410407

Studio Commerciole Associoto
Gomberini e Moioli
*$nrÀi§*.llruine

dei[onon

ftrrrnurusl r dq[ EsfifiI ftllrflBtil

dtt {t6Érzar

i

:1

,dTibl{.dadr

Edilsantamonica Spa(immobiliare)
S.I.S. s.p.a. (servizi rete idrica)

Dichiato di essere in possesso di tutti

i

requisiti occorrenti e di non incorrere nelle cause di

incompatibilità e ineleggibilità prevista dalla legge.

Altorizzo il trattamento dei miei dati personali in osservanza

e

conle garanzie di cui al D.1gs

196/2003 (Privacy).
Misano Adriatico 12 dicembre 2016
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