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CURRICULUM PROFESSIONALE
di
Francesca Buscaroli, Dottore Commercialista, Revisore contabile,
iscritta all’albo di Bologna
Dottore Commercialista e Revisore contabile, nata a Bologna il 17
settembre 1961, si è laureata con lode in Economia e Commercio e
in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna.
Dal 1997 al 2007 è stata consigliere dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Bologna.
Dal 1984 al 1990 ha collaborato con lo Studio legale commerciale
Dalla Verità, svolgendo anche l’attività di cultore di Diritto
Tributario presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Bologna e nel 1990 ha costituito con l’avvocato Salvatore
Pettinato, lo Studio Pettinato Buscaroli e Associati.
Dal 2001 esercita l’attività nello Studio Buscaroli, Ungania,
Zambelli e Associati.
Svolge attività di docenza al Master di diritto tributario INFOR di
Milano e al Master in Diritto e Pratica Tributaria de “Il Sole 24
Ore”, nonché presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze, della quale è referente stabile per la materia degli enti
non commerciali e delle ONLUS presso le Direzioni Regionali
dell’Agenzia delle Entrate.
Collabora con società di formazione manageriale quali “Il Sole 24
Ore Convegni”, con il quotidiano “Il Sole 24 Ore” e con primarie
riviste di settore (quali “Il Fisco”, “Corriere Tributario” e “Guida
Normativa”) ed è componente del comitato di redazione della rivista
“Terzo Settore” de “Il Sole 24 Ore”.
Nel corso degli ultimi anni ha preso parte, in qualità di relatrice, a
numerosissimi convegni, in tema di fringe benefit e reddito di
lavoro dipendente; reddito di impresa; contenzioso tributario;
bilancio e contabilità degli enti non commerciali; società
cooperative e cooperative sociali; enti non commerciali, ONLUS,
IPAB e soggetti del Terzo Settore, in genere.
Ha collaborato, con contributi firmati o brevi saggi, ad importanti
opere editoriali specializzate (“Commentario al T.U.I.R. e altri
scritti“ ETI 1988, “Il fisco in tasca”, Il Sole 24 Ore Libri, 1992 e
segg., “Manuale del Direttore Amministrativo”, il Sole 24 Ore,
1998, “Fisco pratico cooperative”, Ipsoa 1998 e segg.) ed è
coautrice del volume “Enti non commerciali”, Buffetti Editore,
1997.
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È membro del Collegio sindacale di numerose società e fondazioni
nel Nord e nel Centro Italia e fa parte della Commissione che
rappresenta i Dottori Commercialisti dinanzi alla Direzione
Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna.
Dal 1997 coordina la Commissione Cooperative ed enti non profit
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna e dal 2006 la
Commissione in materia doganale. Insieme ai membri della prima
Commissione citata ha curato la redazione del volume “Temi e
problemi nella riforma fiscale del Terzo Settore”, CLUEB, 1998,
nonché del volume “ Enti non commerciali e ONLUS.
Problematiche fiscali e contabili”, Maggioli Editore, 2003.
Ha maturato significativa esperienza di consulente sui comparti
amministrativi direzionali, ha curato fusioni, trasformazioni,
scissioni e gli aspetti tecnici relativi all’IVA e alle imposte sui
redditi sulle operazioni correnti di massimo impatto delle società
di capitali.
Tra le esperienze di particolare rilievo si segnalano:
•

assistenza continuativa a fondazioni e associazioni e ad
operatori del Terzo Settore, in genere;

•

gestione di problematiche di raccordo
dichiarazione dei redditi di gruppi societari;

•

assistenza in corso di verifica fiscale;

•

assistenza nelle procedure di interpello fiscale regionale e
nazionale;

•

contenzioso tributario generale.
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