DOTT. ALESSANDRO GARZON
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Posizione al 1° gennaio 2015

GARZON ALESSANDRO
6/F, VIA SPINELLI, 46047, PORTO MANTOVANO (MN)
0376/396092
0376/397826
garzon@consulentipa.it
ITALIANA
23 AGOSTO 1958

Titolare dello Studio Garzon, corrente in porto Mantovano (MN), via A. Spinelli 6/F
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Revisore dei Conti (Dlgs. 274/01/92, n.
88 - Dpr. 20/11/92, n. 474 - Dm. 12/04/95, pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21/04/95).
Iscritto, a far tempo dal 1984, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili dell’Ordine di Mantova al n. 157/A.
Consulente (dal 1987). Alla data del 31 dicembre 2014 lo Studio Garzon ha attivato –
direttamente o per tramite di INTERAZIONE SRL (vedi infra) – rapporti di assistenza e
collaborazione (esclusa l’attività seminariale e convegnistica!) con oltre 200 enti
pubblici italiani, di cui 4 citta capoluogo di Regione, 15 città capoluogo di provincia e 8
altre città con un numero di abitanti superiore a 30.000. L’elenco dei rapporti di
collaborazione in essere è riportato nell’allegato sub 1).
La consulenza ha ad oggetto la fiscalità passiva dell’ente pubblico (Iva, Registro, Bollo,
Concessioni governative e le altre imposte indirette) ed anche la gestione del
personale (oltre che dei lavoratori autonomi e parasubordinati) sotto il profilo fiscale e
previdenziale.
Affidatario (dal 2008) per il tramite di Interazione Srl di incarichi di redazione e/o
aggiornamento dell’inventario per i Comuni riportati in allegato sub 2.
Responsabile tecnico (dal 1993) di INTERAZIONE SRL, società costituita a Mantova
nel 1992. INTERAZIONE opera nel settore della consulenza di direzione
particolarmente rivolta alle problematiche fiscali, organizzative, contabili degli Enti
pubblici.
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Direttore tecnico e scientifico (dal 1993) del BOLLETTINO INTERAZIONE , periodico
d’informazione ed aggiornamento sulle problematiche afferenti la fiscalità (Iva,
Registro, Irap, ed altre imposte indirette, in particolare), il bilancio e la gestione del
personale degli enti pubblici. Nel corso del 2014 la diffusione del BOLLETTINO
INTERAZIONE ha interessato, in abbonamento, oltre 680 enti pubblici italiani.
A partire dal 1993, il dott. Garzon ha personalmente curato la pubblicazione dei numeri
del BOLLETTINO INTERAZIONE per un numero complessivo non inferiore a 245, per
un numero complessivo di pagine non inferiore a 2515.
A titolo esemplificativo si riportano nell’allegato sub 3 i titoli dei BOLLETTINI
INTERAZIONE pubblicati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2014.
A partire dal 1993 il dott. Garzon ha inoltre pubblicato propri articoli su giornali e riviste
a carattere nazionale. Nell’allegato sub 4 sono riportati, a titolo esemplificativo, gli
articoli pubblicati su Il Sole-24Ore nel 2008 e nel 2009.
Consulente (dal 1992) di 26 Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e (dal
2003) di 3 A.S.P. (compreso l’incarico affidato da una A.S.P. emiliana nel corso del
2012), e di 21 Fondazioni/Onlus in ordine alle problematiche afferenti la contabilità
(economica, naturalmente), il bilancio, il controllo di gestione, la fiscalità e i rapporti con
le A.S.L.
Responsabile tecnico (dal 1990) di T.B.S. Tax Back Service Srl, società di Mantova
della quale lo scrivente è socio e che presta assistenza tecnica in campo Iva nei
confronti di oltre mille società ed enti non residenti in Italia .
Per il tramite di T.B.S. Tax Back Service Srl è membro dell’International Vat
Association (I.V.A.) . L’ I.V.A (www. Iva-Online.org) è un’associazione cui partecipano
più di 70 società di consulenza della UE e di Paesi non UE (Norvegia, Svizzera, Sud
Africa, Corea, USA, Canada, Giappone) le quali, a loro volta, rappresentano molte
migliaia di clienti.
L’associazione mette a disposizione dei propri membri un forum per scambi di
informazioni ed aggiornamenti, sia attraverso un website che per mezzo di seminari
(due per anno) che si tengono di volta in volta in località diverse.
Revisore dei conti di enti pubblici e membro di Collegi Sindacali di società di capitali
e di fondazioni (dal 1990).
Con particolare riferimento al settore dei servizi pubblici locali, nel triennio 2001-2003
ha fatto parte del Collegio Sindacale di ACEA Spa, società quotata alla Borsa Italiana e
operante nel settore idrico. Successivamente al 2003 ha fatto parte di numerosi Collegi
sindacali di società “private” e di società partecipate da enti pubblici.
Fra queste ultime figurano: Acea Distribuzione Spa, Acea Rieti Srl, Acque Blu
Fiorentine Spa, Aquaser Srl, Cispel Lazio Servizi Srl, Enpowering Srl, Kyklos Srl,
Laboratori Spa, Roma Entrate Spa, Met.Ro Metropolitana di Roma Spa, Roma
Multiservizi Spa, Publiacqua Spa, Roma Entrate Spa, So.Le.S. Srl, Solemme Spa, Tea
Spa.
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Relatore (dal 1991) in convegni di studio in Italia sulle problematiche fiscali degli Enti
pubblici, per quel che riguarda, in particolare, l’Iva, l’Imposta di Registro e le imposte
indirette. L’attività seminariale viene attualmente svolta, in particolare, nelle sedi di
Milano, Padova, Udine, Verona, Bologna, Firenze.
A partire dal 1991 l’attività seminariale si è sistematicamente sviluppata attraverso non
meno di 20 giornate/anno. Al 31 dicembre 2014, dunque, il numero complessivo di
giornate seminariali svolte non è inferiore a 480.
Consulente (dal 2003) di Enti pubblici e di società da essi partecipate in relazione ai
profili giuridici, amministrativi e fiscali connessi all’affidamento di servizi pubblici locali
e/o di attività strumentali. Fra i Comuni capoluogo di provincia figurano Bologna,
Torino, Bergamo, Mantova, Verona, Desenzano del Garda e Bollate.
Collaboratore esterno (dal 1995) dell'A.N.C.I., l’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, per quel che riguarda, in particolare, l’attività di ricerca e di analisi. In questo
contesto, lo scrivente ha sviluppato rapporti di collaborazione e di confronto con i
dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento per le Politiche fiscali competenti
per le problematiche tributarie degli Enti locali.
Nel contesto dell’attività di assistenza e collaborazione tecnica prestata a favore
dell’ANCI e dei Comuni ad essa aderenti, infine, lo Studio Garzon ha più volte curato la
predisposizione di proposte di legge e/o di emendamenti (in particolare, a decreti legge
o alle c.d. Leggi finanziarie) nell’ottica della tutela degli interessi degli Enti e della
ottimizzazione della loro fiscalità passiva.
Assistente tecnico (dal 1992) di Enti pubblici nel contesto dei loro rapporti con gli Uffici
fiscali, attraverso la predisposizione di istanze di interpello nei confronti delle Direzioni
Regionali delle Entrate. Inoltre lo Studio Garzon segue abitualmente lo sviluppo
dell’attività istruttoria afferente istanze di interpello direttamente nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate di Roma. Alla data del 30 settembre 2012 lo scrivente presta
assistenza a due comuni capoluogo di provincia in relazione ad istanze di interpelli
afferenti i profili Iva dell’affidamento di servizi pubblici locali
Consulente tecnico in tema di contenzioso tributario (analisi della legislazione, della
giurisprudenza, della prassi e della dottrina; elaborazione di memorie difensive e di
ricorsi, rappresentanza in giudizio). Con particolare riferimento alle Concessioni
governative, lo scrivente ha per primo in Italia promosso iniziative per il rimborso delle
tasse non dovute, attraverso l’attivazione del contenzioso tributario per diverse decine
di enti locali.
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Precedenti esperienze

1989-1997
Trevi srl
Revisione e certificazione
Socio Amministratore
1986-1991
Studio Associato Dott. Giovanni Gobbati Dott. Alessandro Garzon
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Revisore dei Conti
Socio dello Studio Associato
1984-1987
KPMG sas
Revisione
Revisione e certificazione di importanti gruppi industriali e commerciali
Consulente esterno
1984-1985
Istituto Professionale per il Commercio “I. Bonomi” di Mantova
Insegnamento
Insegnante di ruolo
Insegnante di Ragioneria Generale
1983-1984
KPMG Peat Marwick Fides S.n.C. - Via Vittor Pisani 25 – Milano
Revisione
Dipendente Revisore. La società KPMG costituisce il più grande gruppo internazionale
nel campo della revisione e certificazione di bilancio.
Le principali società, presso le quali ha svolto attività di revisione sono:
Anni
3
2
1
4
1
1
1
1

Denominaz. Rag. Sociale
BMW ITALIA Spa
WINEFOOD Spa
WELLA Sas
APPELS ITALIA Srl
POSTAL Srl
MONOPANEL Spa
APA Spa
GRUNDIG Spa

Settore
Gruppo Appart.za
automobil. BMW AG
vinicolo
CREDIT SUISSE
cosmetico WELLA AG
trasporti
APPELS INT. BV
trasporti
GOTTARDO RUFFONI
pann. isol.
==========
fertiliz.
==========
elettron.
GRUNDIG AG

Revisore
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Nazion.
D
CH
D
NL
CH
I
I
D

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
Qualifica conseguita

Università di Padova

• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

Liceo Ginnasio “Virgilio”, Mantova

Laurea in Economia e Commercio. Padova, 1982. Punteggio 110/110 e Lode

Maturità classica 1977/78. Punteggio 57/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Buono
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