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CURRICULUM 
 

RAG. PAOLO NATALINI 
 

Nato a Roma, il 7 settembre 1969 
ed ivi residente 

 
 

 
DATI INFORMATIVI ED AMBITO DI OPERATIVITÀ  
 

 
Si forniscono, con le presenti note, alcuni dati in merito alla struttura organizzativa e 

all’ambito di operatività. 

 
 

A - Dati personali ed ambito di specializzazione dello scrivente 
 
 
Il sottoscritto opera quale Ragioniere sin dal 1989 nell’ambito della consulenza fiscale e 

societaria e della gestione e revisione contabile, a seguito del Diploma da Ragioniere e Perito 

Commerciale con la valutazione di 50/60, ottenuto il 19 luglio 1988. 

 

Dal 1989 fino a marzo 1995 dipendente dello Studio Associato Roberto Lattanzi. 

 

Dal 1993 è iscritto al Collegio dei Ragionieri di Roma al n. 3704. 

 

Dal marzo 1995 titolare di partita Iva professionale. 

 

Dall’istituzione del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, lo 

scrivente risulta essere iscritto presso l’Ordine di Roma al n. AA_004530. 

 

E’ inoltre iscritto nell’Albo dei Revisori Contabili al n. 106200, per effetto della Legge 

n.132 del 13 maggio 1997 con decorrenza dal 1999. 

 

Ha svolto attività di Curatore Fallimentare con incarico del Giudice Delegato del Tribunale 

Commerciale di Roma sezione Fallimentare, a partire dal 12 ottobre 1995. 

 

Nell’anno 2004, consulente per lo Studio del Dott. Partenio D’Agostini. 
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Dal 2005 è entrato a fare parte di alcuni gruppi di lavoro del Sindacato Ragionieri 

Professionisti del Lazio, ed in particolare modo della Commissione Convenzioni e della 

Commissione Informatica e sito Internet. 

 

Inserito nell’elenco predisposto dal Presidente del Tribunale di Roma, in data 06 marzo 

2006, tra i professionisti abilitati all’espletamento dell’attività di Custode nelle procedure 

delle Esecuzioni Immobiliari della IV Sezione Civile del Tribunale di Roma, in ottemperanza 

della Legge n. 80 del 14 maggio 2005 che ha convertito il D.L. 14 marzo 2005 n. 35. 

 

Iscritto dal 2006 nell’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice del Tribunale 

delle Esecuzioni Mobiliari di Rieti. 

 

Inserito nell’elenco predisposto dal Ministero dell’interno con efficacia a fare data dal 01 

gennaio 2014 (articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011 e regolamento 

approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, N. 23) nell'elenco dei 

revisori dei conti degli enti locali 

 

In data 4.04.2014, estratto dalla Prefettura di Rieti – Ufficio Territoriale del Governo per 

ricoprire la carica di Revisore Unico del Comune di Morro Reatino e dal 18 aprile ricopre 

questo incarico a seguito di delibera del Consiglio Comunale. 

 

Sia negli Studi sopracitati e comunque interrottamente a partire dal 1995 nel corso della 

personale ed autonoma Libera Professione si è occupato in particolare: 

 
- della consulenza fiscale, con specifico riferimento alla gestione, in tutti i suoi aspetti e 

in ogni ordine e grado, sia dell’aspetto burocratico costitutivo, sia della correttezza 

formale amministrativa e autorizzativa e sia del contenzioso tributario o della fase 

liquidatoria e di scioglimento; 

 

- la consulenza continuativa e tutti gli aspetti dichiarativi per le persone fisiche, aziende, 

imprese artigiane e lavoratori autonomi e professionisti, società, holding ed 

associazioni sportive e culturali; 
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- della gestione contabile e fiscale e di tutti gli adempimenti fiscali delle Compagnie 

aeree di bandiera; 

 

- della gestione contabile e fiscale e di tutti gli aspetti dichiarativi e fiscali anche nei 

riguardi di settori aventi regimi fiscali, particolari; quali ad esempio 

o Agenzie di Viaggio e Tour Operator (Art.74/Ter Dpr 633/72) 

o Società di produzione cinematografiche (normativa Tax Credit e Legge 163/85) 

o Società editrici (Art.74 Dpr 633/72) 

o Tabaccherie 

o Associazioni sportive dilettantistiche e Società Sportive (Art.73 c.1 lett.c Dpr 

816/86) 

o Consolidato Nazionale (Artt. 117 – 129 Tuir) 

 

- Incarichi quale Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Rieti in ambito di stime 

e di valutazioni di imprese ed aziende e/o di quote di esse; altresì spesso si è data 

assistenza e supporto, soprattutto a società operanti nel campo cinematografico, in 

ambito di consulente tecnico di parte (CTP) o al fine di rilasciare le certificazioni di 

congruità dei costi sostenuti o pareri a completamento di istanze o domande di 

contributi ministeriali (MIBAC, FUS) o crediti d’imposta (Tax Credit) 

 
 
B - Cariche sociali ed incarichi ricoperti  

 
Il sottoscritto ha maturato una specifica esperienza nell’ambito della revisione contabile e 

fiscale. A tale riguardo: 

 Sindaco Effettivo non ché revisore contabile di società e consorzi  

 Revisore Unico del Comune di Morro Reatino 

 Membro della Commissione “Società e Associazioni Sportive” dell’Ordine dei 

Ragionieri e degli Esperti Contabili di Roma. 

 
 

C - Struttura ed attuale ambito di operatività all’interno del proprio Studio 
 

Lo Studio opera attualmente in Roma ed è costituito dallo scrivente da una segretaria e 

da una praticante. 
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L’ambito di operatività è costituito dalla gestione delle problematiche amministrative,  

contabili e fiscali di imprese, autonomi, professionisti e società e sin dal 1995 in maniera 

autonoma ed individuale; tra le imprese e società oggetto di consulenza si sono potute 

annoverare delle compagnie aeree, molte Agenzie di Viaggio, delle aziende operanti nel 

settore della produzione cinematografica ed del Terzo Settore, quali Onlus e Associazioni 

Sportive o di Volontariato, mentre negli ultimi anni è stata acquisita una ottima formazione 

circa gli adempimenti e gli aspetti sia dichiarativi e sia civilistici di Holding Commerciali e di 

Holding di Famiglia con i risvolti fiscali legati al Consolidato Fiscale Nazionale. 

 

In particolare, dal 1999 gestisce la contabilità Iva e le problematiche e gli adempimenti 

fiscali, con particolare riferimento all’Iva e all’Irap anche di Onlus, di Associazione Sportive 

Dilettantistiche e di alcuni Centri di Ricerca o Studi direttamente riconducibili all’ambito 

universitario.  

 

 

D - Conoscenze linguistiche e altre informazioni  
 

Livello conoscenza Inglese: B2 

Livello conoscenza francese: A2 

Dirigente Sportivo: Segretario Generale S.S.Lazio Atletica Leggera ASD  

 
E - Recapiti  
 

Il proprio Studio opera in Roma in Via Caio Mario, n.6/a e risponde al n.0699700358 ed al 

numero di fax 0697252439 

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione sul sito del CRAT nella sezione amministrazione 

trasparente del proprio curriculum vitae  

 

 
Roma, lì 29 marzo 2021 
 

        
        
 


