
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
Luigi Turrini, Dottore Commercialista, Revisore contabile, iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna 

* * * 

Formazione ed esperienze professionali 

Dottore Commercialista e Revisore contabile, nato a Bologna il 1° novembre 1963, si è 
laureato a pieni voti in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna.  

Ha collaborato con il quotidiano “Il Sole 24 Ore” e con la rivista “Terzo Settore” de “Il 
sole 24 Ore”, nonché con la rivista “Il Fisco” (Wolters Kluwer).  

Già docente ai corsi biennali di preparazione all'esercizio della professione di Dottore 
Commercialista organizzati dalla Fondazione Dottori Commercialisti in collaborazione 
con l'Università degli studi di Bologna e presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze nelle materie riguardanti il terzo settore, nel corso degli anni ha preso parte, in 
qualità di relatore, a numerosi convegni, inclusi quelli validi ai fini del riconoscimento dei 
crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

E' membro del Collegio sindacale di società di capitali e di fondazioni nel nord Italia. 

Dal 1997 è membro della Commissione Cooperative ed enti no profit dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Bologna, con cui ha curato la redazione del volume “Temi e 
problemi nella riforma fiscale del Terzo Settore”, CLUEB, 1998; ha, altresì, partecipato 
alla redazione del volume a cura di Francesca Buscaroli "Enti non commerciali ed 
ONLUS. Problematiche fiscali e contabili", Maggioli Editore, 2003. 

È stato membro del comitato di redazione de "Il Torresino", periodico redatto 
congiuntamente dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e dalla Direzione Regionale delle 
Entrate dell'Emilia Romagna. 

Attività professionale 

L'attività professionale viene svolta, in generale, nell'area della consulenza tributaria e 
dell'assistenza amministrativo-contabile in sede di redazione dei bilanci e relativi allegati, 
fornendo il necessario supporto anche ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti 
richiesti dalle norme vigenti. Gli interventi sono altresì effettuati con specifico riguardo 
alle problematiche che investono il reddito d'impresa, il reddito di lavoro autonomo e 
relativi tributi applicabili.  

L'attività di consulenza dello Studio, per l'esperienza ad oggi acquisita mediante gli 
incarichi ricevuti da parte di Enti a radicata presenza in ambito nazionale, è rivolta, in 
particolar modo, a supportare tutti gli operatori del cosiddetto "Terzo settore" (enti di 
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tipo associativo, fondazioni, comitati), tra cui vanno ricomprese società e associazioni 
sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di 
volontariato, ONLUS, ONG, cooperative sociali, imprese sociali, consorzi e società 
consortili.  

In ogni caso, tra le esperienze di particolare rilievo si segnalano: 
− assistenza, anche in sede di costituzione, a società ed enti commerciali, a fondazioni, 

associazioni ed enti non commerciali in genere; 
− assistenza specifica di tipo contabile e aziendale, diretta o in affiancamento (tenuta 

della contabilità ed assolvimento dei relativi adempimenti; predisposizione piani dei 
conti; assistenza nella redazione del bilancio e relativi allegati; assistenza nella 
redazione e nell’analisi di bilanci infrannuali, di sistemi di reporting e di business plan); 

− assistenza tributaria in sede di predisposizione, redazione e inoltro delle dichiarazioni 
fiscali; 

− attività di rappresentanza presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e gli altri organi 
dell’Amministrazione finanziaria a fini di interpello, accertamento con adesione, ecc.; 

− assistenza di tipo amministrativo e commerciale (relativa ad autorizzazioni 
amministrative, licenze commerciali, disciplina del commercio; rapporti con il comune 
e gli altri enti preposti); 

− consulenza nell'area del diritto commerciale e redazione di contrattualistica 
(affiancamento nel corso di operazioni societarie, anche straordinarie, e di 
ristrutturazioni aziendali; costituzione di società con relativa predisposizione di atti 
costitutivi, statuti e formulazione di regolamenti e di eventuali patti parasociali; 
consulenza contrattuale relativa a cessione di partecipazioni, a distribuzione 
commerciale e di prestazione pubblicitaria e, in genere, attinente alle materie 
riguardante le imprese); 

− assistenza e affiancamento nel corso di verifiche fiscali e in sede contenziosa avanti le 
competenti Commissioni Tributarie, incluse le fasi in cui vengono esperti i tentativi di 
ricorrere a procedure deflattive del contenzioso, quali acquiescenza, accertamento con 
adesione e conciliazione giudiziale; 

− attività di pareristica ai soggetti operanti nei settori e sulle materie suindicati. 
 

Lingue estere di lavoro: spagnolo ed inglese. 
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