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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Flavia Gelmini

Domicilio professionale 
 

 - Rovereto (TN), Via Matteo del Ben 3/B 
- Verona, Corso Cavour 32 

Telefono  347/4807362 
E-mail  flavia.gelmini@tla-partners.com 

 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Tione di Trento (TN), 01/09/1978 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA

 
Attuale (da maggio 2016)  Libero professionista. Esercizio della professione in forma autonoma, con network di 

collaborazioni professionali (nazionali ed internazionali)  
  Consulenza societaria e consulenza fiscale in materia nazionale ed internazionale in favore di 

società di capitali di medio-grandi dimensioni appartenenti (e non) a gruppi internazionali (con 
casa madre estera/italiana). Specializzazione in materie legate alla fiscalità nazionale (società di 
capitali IAS adopter e non) e legate alla fiscalità internazionale diretta (prezzi di trasferimento, 
stabili organizzazioni, convenzioni contro le doppie imposizioni) ed indiretta (IVA). 
Operazioni straordinarie transnazionali. 
Consulenza in merito agli aspetti fiscali e societari di progetti di internazionalizzazione. 
Consulenza societaria e fiscale (in prevalenza fiscalità internazionale ed IVA) in favore di 
associazioni di categoria (industriali) ed altri professionisti. 
Relatrice a convegni organizzati da Confindustria (e da strutture collegate), da associazioni e da 
enti in materia di fiscalità diretta, IVA e principi contabili (nazionali e IAS/IFRS) 
Docente a corsi in materia contabile, IVA e fiscalità diretta in favore di società. 
Attività pubblicistica  
Sindaco di Società. 
 

da aprile 2011 a maggio 2016  Pirola Pennuto Zei & Associati 
  Libero professionista – Consulente in materia societaria e fiscale per la sede di Verona 

  Consulenza societaria e fiscale di importanti gruppi italiani e multinazionali (austriaci, tedeschi 
ed inglesi) con particolare attenzione a problematiche di fiscalità internazionale (prezzi di 
trasferimento, stabili organizzazioni, convenzioni contro le doppie imposizioni, aspetti IVA, ecc.), 
reporting package (società SAP e non). Progetti di M&A. Attività di due diligence in materia 
societaria e fiscale. Analisi fiscale progetti FTA IFRS. 
Sindaco di Società. 
Relatrice a convegni organizzati da Confindustria. 

   

da gennaio 2009 ad aprile 2011  Studio Gianluca Cristofori & Partners 

  Consulenza societaria e fiscale sede di Verona e Torino (Dott. Prof. Franco Vernassa) 

  Libero professionista – Consulente 
Consulenza societaria e fiscale in materia nazionale ed internazionale (interpelli CFC, prezzi di 
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  trasferimento, aspetti fiscali di contrattualistica internazionale) in favore di primaria clientela 
nazionale ed internazionale. Partecipazione all’ideazione e attuazione di operazioni di M&A di 
soggetti IAS/IFRS e non. Pareristica e consulenza in materia di fiscalità internazionale ed IVA. 
Analisi fiscale progetti FTA IAS/IFRS.  
Tra i principali clienti: società appartenenti ad un primario gruppo con sede a Torino, con 
particolare coinvolgimento nell’analisi degli aspetti fiscali dell’operazione straordinaria di fusione 
che ha interessato una delle più importati holding europee (quotata in borsa). 
Relatore e correlatore in materia di diritto tributario internazionale, IVA e principi contabili 
internazionali a convegni di aggiornamento professionale per Dottori Commercialisti (Koinè e 
Seac), Master di diritto tributario (Il Sole 24 ore) e a corsi rivolti a personale di azienda (CFMT). 
Attività pubblicistica 

   

Dal 2002 e fino a gennaio 2009   

  NETWORK PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA 

  Consulenza fiscale di supporto all’audit e consulenza in favore della clientela delle sedi di 
Brescia – Verona – Trento 

  Ruolo Tax manager 

  Consulenza societaria e consulenza fiscale in materia nazionale ed internazionale con 
partecipazione a progetti di FTA.  
Due diligence in lingua italiana e inglese.  
Tax for audit in lingua italiana e inglese. 
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Albi  Da febbraio 2007 - Dottore Commercialista Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e 
Rovereto. 
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali 
Revisore cooperativo Regione TAA 

   
• Laurea   2002 - Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e dell’Università degli 

Studi di Trento, votazione 110/110 cum laude 
   

• Diploma  1997 – Diploma di ragioneria ITC Einaudi Tione di Trento, votazione 60/60 
 
 
 

LINGUE STRANIERE  Inglese:   Buona conoscenza a livello professionale della lingua parlata e scritta 

 Tedesco: Buona conoscenza a livello professionale della lingua parlata e scritta (B2 –      
Goethe Zentrum). 

 

 
PUBBLICAZIONI:

 
 

 Testi:
 
Coautore di “L’impresa che lavora con l’estero”, SEAC, maggio 2016, Dott. Roberto Curcu e 
Dott.ssa Flavia Gelmini  
 
 
Autore e coautore di articoli in materia fiscale e principi contabili per riviste del settore: 
 
“IMPATTI DELLA PANDEMIA COVID-19 SULLE POLITICHE DI TRANSFER PRICING” 
SEAC Settimana professionale nr. 34, anno 2020, Dott.ssa Flavia Gelmini 
 
“CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO” SEAC Settimana 
professionale nr. 24 e nr. 26, anno 2020, Dott.ssa Flavia Gelmini 
 
“TRANSFER PRICING: prestiti infragruppo e cash pooling” SEAC Settimana professionale 
nr. 15, anno 2020, Dott.ssa Flavia Gelmini 
 
“I SERVIZI INFRAGRUPPO A BASSO VALORE AGGIUNTO: tra approccio semplificato ai 
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fini del transfer pricing e rilevanza ai fini CFC”, SEAC Settimana professionale nr. 5, anno 
2020, Dott.ssa Flavia Gelmini 
 
“Voucher e buoni Acquisto”, SEAC Settimana professionale nr. 26, anno 2018, Dott. Roberto 
Curcu e Dott.ssa Flavia Gelmini 
 
“Novità IVA in arrivo”, Rivista Seac nr. 41, anno 2016, Dott.ssa Flavia Gelmini 
 
 
“Incertezze sul trattamento IVA di operazioni transnazionali? Basta chiedere il Cross Border 
Ruling”, Rivista Seac nr. 38, anno 2016, Dott.ssa Flavia Gelmini 
 
“Il regime della liquidazione IVA di gruppo”, Rivista Seac nr. 6, anno 2016, Dott.ssa Flavia 
Gelmini 
 
“Transfer pricing: valenza della documentazione e ripartizione dell’onere dalla prova”, Rivista 
Seac nr. 36, anno 2015, Dott.ssa Flavia Gelmini 
 
“Rimborso dell’IVA corrisposta in altri Stati dell’Unione Europea”, Rivista Seac nr. 32, anno 
2015, Dott.ssa Flavia Gelmini 
 
“Guida operativa Oic 2: spunti operativi e novità fiscali per i bilanci 2009” Il Sole24ore - 
Sistema Frizzera – Contabilità e bilancio n. 3/2010, Dott. Prof. Franco Vernassa e Dott.ssa 
Flavia Gelmini 
 
“Nuove controlled foreign companies rules: la norma di contrasto alle costruzioni di puro 
artificio” IlSole24ore – Contabilità Finanza e Controllo n. 10/2009 Dott. Gianluca Cristofori e 
Dott.ssa Flavia Gelmini 
 
“Il nuovo regime CFC” capitolo 8 dispensa MAP 45/2009, Dott. Prof. Franco Vernassa e 
Dott.ssa Flavia Gelmini 
    
“Contributi per allacciamento utenze: aspetti contabili e fiscali”, Azienda e Fisco n. 24, Iposa, 
anno 2008, Dott.ssa Flavia Gelmini 
 
“Pagamento di dividendi infragruppo in assenza di liquidità” Il Sole24ore - Diritto e Pratica 
delle Società n.23, anno 2006, Dott. Paolo Comuzzi e Dott.ssa Flavia Gelmini 
 
Altro: 
Pubblicazioni di carattere economico-tributario su quotidiani e riviste on-line. 
 
 
“IMPATTI DELLA PANDEMIA COVID-19 SULLE POLITICHE DI TRANSFER PRICING” 
Confindustria Trento, webinar del 24 ottobre 2020 
 
INCOMING INTERNAZIONALE "Gestione dei contratti internazionali" – Trentino Sviluppo 
webinar del 28 maggio 2020 
 
“Vendere all’estero senza lasciare niente al caso”, Trentino Sviluppo SpA, 5 dicembre 2019 
 
“Esterovestizione e CFC”, Confindustria Udine, 29 ottobre 2019 

 
“La disciplina delle CFC e casi di esterovestizione”, Associazione Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili delle Tre Venezie, Seminari del Triveneto, 18 ottobre 2019 
 
“Be International”, Trentino Sviluppo SpA, 27 giugno 2019 
 
“Bilanci 2017 – Coordinamento tra OIC e TUIR””, Tavola Rotonda (con 
PriceWaterhouseCoopers), Confindustria Trento, 23 febbraio 2018  
 
“Il transfer pricing: metodi, analisi di comparabilità, analisi economiche e gestione del rischio”, 
Assoservizi Srl, Trento, 22 novembre 2017 
 
“La fiscalità del gruppo: liquidazione IVA di gruppo, gruppo IVA consolidato fiscale”, 
Assoservizi Srl, Trento, 17 gennaio 2017 

RELATORE: 
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“Principi contabili IAS/IFRS - Analisi di confronto con i principi contabili nazionali”, Assoservizi 
Srl, Trento, 12 dicembre 2016  
 
“Bilancio 2016 – Nuovi OIC e aspetti fiscali””, Tavola Rotonda (con 
PriceWaterhouseCoopers), Confindustria Trento, 17 e 25 novembre 2016 
 
Il ritorno degli investimenti dall’estero” Assoservizi Srl, Trento,15 novembre 2016 
 
“Patent box: opportunità da cogliere” Confindustria Trento, 10 maggio 2016 
 
“L’internazionalizzazione dell’impresa: temi fiscali”, Assoservizi Srl, Trento, 14 dicembre 2015 
 
“Novità fiscali 2016”, Confindustria Trento, 11 febbraio 2016 
 
“Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”, Confindustria Udine, 4 novembre 2015 
 
“Novità fiscali 2015”, Confindustria Trento, 25 febbraio 2015 
 
“Il VAT Package”, CFMT Centro Formazione Management del Terziario, Roma e Milano, 
anno 2010 
 

                  “Il Consolidato fiscale”, Koinè, Bolzano, anno 2009 
 

           
  

 “Il patrimonio netto nei bilanci IAS/IFRS”, Business School Il Sole 24 ore, lezione al Master di 
diritto tributario, anno 2009 
 
“Il credito d’imposta per imposte pagate all’estero”, SEAC, Trento, anno 2009 
 
“Il credito d’imposta per imposte pagate all’estero”, Business School Il Sole 24 ore, lezione al 
Master di diritto tributario, anno 2009 
 
Corsi ad hoc in azienda: principi contabili nazionali, principi contabili IAS/IFRS, IVA, fiscalità 
diretta 
 
 

                                      ALTRO:                  Referente Regionale presso il CNDCEC, per il TAA,  per il Massimario nazionale della 
giurisprudenza tributaria di merito. 

 
2019: membro effettivo Commissione del patrocinio a spese dello Stato, art. 138 DPR 
30/05/2012 n. 115 – Commissione Tributaria di II grado di Trento 

  
 Quadriennio 2019-2023 Componente Supplente Collegio Regionale di Garanzia Elettorale 

presso la Corte di Appello di Trento. 
 

Dal 2017 membro del comitato di Redazione della rivista “Il Commercialista Veneto” 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la massimazione delle sentenze delle Commissioni 
Tributarie di I e II primo grado di Trento 
 

 
 

  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di privacy. 

 

 


