
Nome e Cognome Roberto Antifora 
 

 

Luogo e data di nascita  Milano, l’8 dicembre 1965 
 

 

Stato civile Coniugato 
 

 

Residenza Milano – via J. Palach, 8 – pal. B scala D 
 

 

Sede studio professionale Milano – via J. Palach, 8 – pal. B scala D  
   
Recapiti telefonici e e-mail Tel.: 02.8465794  

Cell.: 339.4846250 
 
e-mail: roberto.antifora@odcecmilano.it 
antifor@libero.it 
 

 

Titoli di studio  
 

Diploma di ragioniere conseguito all’ITCS di Corsico nel 1985 – 
votazione: 42/60 
Laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università degli 
studi di Pavia nel 1991 – votazione di 94/110 
 

 

Abilitazioni professionali 
 

- Albo dei dottori commercialisti di Milano N. iscrizione 5225 
del 27/5/1998 

- Registro dei revisori legali N. iscrizione 124239 del 
19/2/2002 

- Elenco dei revisori dei conti degli enti locali  
- Mediatore civile e commerciale 
- Amministratore condominiale 
- Iscritto al n. 13436 dell’albo dei CTU del tribunale di Milano 

– Specializzazione: stime valore aziende e patrimoni, 
operazioni straordinarie 
 

 

Attività professionale attuale Attività di dottore commercialista, in particolare: 
- Svolgimento professione dottore commercialista, con tutte le 

attività che comporta, in particolare: redazione di bilanci, tenuta 
delle scritture contabili, predisposizione delle dichiarazioni fiscali 
per conto della clientela acquisita nel periodo, adempimenti 
fiscali/contabili in generale, consulenza fiscale/societaria; 

- Attività di analisi e consulenza fiscale/contabile a favore della 
società TSS spa, del gruppo Teamsystem; 

- Revisore dei conti enti locali (attualmente revisore dei conti per i 
comuni di Vigevano (PV) e di Mozzo (BG). 

 

 

Esperienze professionali 
precedenti 

- Attività di consulenza contabile e fiscale a favore dello studio del 
Dott. F. Gaslini di Milano – anno 1992; 

- Attività di consulenza contabile e fiscale a favore dello studio 
Rag. P. Pulito di Rozzano – periodo 1994 – 1998; 

- Attività di consulenza contabile e fiscale a favore dello studio 
Associato Rag. F. Cimmarrusto di Milano – anno 1999; 

- Attività di consulenza contabile e fiscale a favore dello studio 
Rag.ra Bellini Monica – periodo 2003 - 2015; 

- Attività di analisi e consulenza fiscale/contabile a favore della 
software house Datalog SRL – periodo 2000/2004; 

- Attività di analisi e consulenza fiscale/contabile a favore della 
software house Datev SPA – periodo 2004/2013; 

 



- Attività di analisi e consulenza fiscale/contabile a favore della 
software house 24 Ore Software SPA – periodo settembre 
2013/febbraio 2015; 

- Attività di analisi e consulenza fiscale/contabile a favore della 
software house Teamsystem SPA – periodo marzo 2015 – in 
corso; 

- Attività di redazione di bilanci, tenuta delle scritture contabili, 
predisposizione delle dichiarazioni fiscali per conto della 
clientela acquisita nel periodo, adempimenti fiscali/contabili in 
generale, consulenza fiscale/societaria; 
 stesura di testi ed articoli in materia fiscale/contabile (vedi 

“Pubblicazioni”) 
- cariche di sindaco presso società di capitali 
- liquidatore di società di capitali 
- perizie di stima in operazioni di trasformazione societaria 
- certificazione di spese in riferimento a richieste di finanziamenti 

(Fondimpresa); 
 

Cariche pubbliche ed in altri 
organismi societari 

- Revisore dei conti comune di Piateda (SO) termine anno 2017 
- Revisore dei conti comune di Cadegliano Viconago (VA) –

termine marzo 2018 
- Revisore dei conti comune di Lodrino (BS) – termine febbraio 

2019 
- Revisore dei conti comune di Torre dè Picenardi /CR) – termine 

gennaio 2019 
- Revisore dei conti comune di Val di Nizza (PV) – termine aprile 

2021 
- Revisore dei conti comune di Mozzo (BG) – in corso  
- Revisore dei conti Comune di Vigevano (PV) – in corso    
- Revisore dei conti dell’Ordine della Professione Ostetrica 

Interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza e 
Brianza – in corso       

 

 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vari testi in materia fiscale/contabile, tra i quali si segnalano i 
seguenti: 
- Plusvalenze e minusvalenze nel reddito d’impresa, Giuffrè 

Editore 
- La fusione delle società, Esselibri Simone 
- Cessioni, conferimenti e scorpori d’azienda, Esselibri Simone 
- Operazioni straordinarie, Esselibri Simone 
- La deducibilità dei costi dell’impresa in base al principio di 

inerenza, Maggioli Editore 
- Bilancio di esercizio, CesiMultimedia 
- La simulazione fiscale, Novecento Media. 
- Vari articoli pubblicati su riviste a diffusione nazionale (Ratio e Il 

commercialista telematico) 

 

Conoscenza delle lingue Discreta conoscenza di inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo 
 

 

Conoscenze informatiche 
 
 
   

Word, Excel, Access, vari programmi di contabilità (Studio24, Datev, 
Teamsystem, Datalog) 
 
 

 

Hobbies Lettura di libri e giornali, viaggi, sport, fotografia, escursionismo, 
cucina, internet  

 



 
 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che 
le informazioni rispondono a verità  
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196 del 30/6/2003, limitatamente 
al procedimento per cui si fornisce il presente curriculum vitae. 
 
Milano, 28/12/2022              
         
                                                                                                                       ROBERTO ANTIFORA 
          FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 
                     


