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ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE

Antonio Frediani
Via dei Redentoristi, 9 – Roma
+39 06 89131373
antonio.frediani@e-ius.it
Italiana
15 agosto 1961

Partner dello studio e-IUS Tax and Legal con sedi in Roma e Milano

Dal 1988

Rappresentanza, difesa e assistenza tecnica processuale dinanzi le Commissioni tributarie
provinciali e regionali, integrata con attività di contraddittorio pre-contenzioso presso gli uffici
dell’Amministrazione Finanziaria.
Consulenza e pareri in materia societaria e tributaria, estesa ai profili comunitari ed internazionali,
operazioni societarie straordinarie (start-up, acquisizioni e cessioni di aziende - azioni - quote
societarie, fusioni, trasformazioni, conferimenti, scissioni).
Consulente tecnico di parte in procedimenti penali inerenti reati fallimentari e tributari.
Significativa esperienza nel settore del controllo legale dei conti quale sindaco in società di
primaria importanza operanti in attività finanziarie, immobiliari, commerciali e di servizi.
Attività di advisor ed asseveratore in Piani di Concordato Preventivo presso il Tribunale di Roma.

Dal 2012

Consulenza civilistico-tributaria ad Enti che operano in attività non profit e dove e-IUS, nell’ambito
della Riforma del Terzo Settore, assiste soggetti a rilevanza nazionale. In particolare, consulenza
civilistico-tributario nelle operazioni straordinarie, sul controllo e revisione bilanci enti del terzo
settore e nuove linee guida sugli schemi di bilancio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nel 1985
• Dal 1987 al 1988
• Dal 1988
• Dal 1995

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
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Laurea in Economia e Commercio presso l’Università LUISS di Roma – Voto 110/110 con lode
Master in Diritto Tributario presso la Scuola di Management della LUISS
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA_002756
Revisore Contabile n. 25156
Italiano
Inglese (Ottima conoscenza parlata e scritta)

ATTIVITA’ DI
DOCENZA

PUBBLICAZIONI
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Docente al Master di II livello diretto dal Prof. R. Lupi “Introduzione al diritto tributario
professionale” – Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Docente al Master di Diritto tributario dell’IPSOA
Docente presso la scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze l’Ordine dei dottori
commercialisti di Roma ed IPSOA
Docente al Master in Bilancio d’Impresa organizzato dall’Istituto Regionale di Studi
Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” di Roma
Docente al Master in Diritto Tributario organizzato dall’IFAF di Milano
Relatore a convegni di studio organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma in materia tributaria e societaria

Un’annosa questione: le modalità di svolgimento da parte del pubblico dipendente del
tirocinio da Revisore Contabile, “Il Controllo nelle società ed negli enti - Giuffrè Editore”
Anno VIII Fasc. 6 del 2004
La applicazione del principio di competenza nel settore dell’editoria tra cessione di
beni e contratti estimatori, “Dialoghi di diritto tributario” n. 9 del 2006
Limitazioni alla detrazione tra utilizzo effettivo del bene e veicoli rientranti nell’oggetto
dell’attività, “Dialoghi di diritto tributario” n. 12 del 2007
La definizione delle liti ultradecennali pendenti di fronte alla CTC e l’enigma della
soccombenza, “Corriere Tributario” n.4 del 2013
La fiscalità delle locazioni turistiche, “Fondazione Nazionale dei Commercialisti” del
15 giugno 2016
La web tax in cerca di identità tra catena del valore e sottrazione di materia imponibile,
"Il fisco" n.46 del 2017
Via alle operazioni straordinarie dopo la riforma del Terzo settore, “Il Sole 24 ore” del
10.1.2018
Il terzo settore gioca la carta del tax planning, “Il Sole 24 ore” del 17.1 2018
Il nuovo regime IVA dei voucher, “Il fisco” n.27 del 2018
Meno adempimenti per le società di mutuo soccorso, “Il quotidiano il fisco - Il Sole 24
Ore” del 31.10.2018
I voucher “monouso” scontano l’IVA alla emissione, “Il Sole 24 ore” del 28.11.2018
Il recepimento della Direttiva UE sul nuovo regime IVA dei voucher, “Il fisco” n.4 del
2019
Distacco del personale e altri istituti simili: i dubbi IVA al vaglio della Corte di Giustizia
europea, “Il fisco” n.19 del 2019
Patent Box: possibile ‘‘autodeterminare’’ il reddito agevolabile, “Il fisco” n.29 del 2019
Trasmissione dei dati delle vendite di beni a distanza mediante piattaforme digitali, "Il
fisco" n. 31 del 2019
Il mutuo soccorso al restyling, “Italia Oggi” del 13.12.2019
Voucher welfare, IVA a 2 velocità, “Italia Oggi” del 4.2.2020
La nota di variazione a seguito di accordo transattivo, “Il fisco” n.8 del 2020
E-Commerce: l’evoluzione della disciplina IVA, “Il fisco” n.34 del 2020
Mutuo Soccorso a doppio binario, “Il Sole 24 Ore” del 7.10.2020
Fondazioni, non evita il prelievo il trasferimento di beni istituzionali alla sfera
commerciale, ”Il Sole 24 Ore” del 21.10.2020
La disciplina IVA dell’e-commerce diretto, ”Il fisco” n.39 del 2020
Società di mutuo soccorso, trasformazione fino al 31 dicembre 2021 senza devolvere
il patrimonio, ”Il Sole 24 Ore” del 1.1.2021
L’Agenzia conferma: buoni pasto esenti anche per lo smart working, ”Il Sole 24 Ore”
del 10.2.2021
Mutuo soccorso nel Runts o nel Registro imprese, ”Il Sole 24 Ore” del 26.3.2021

