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CURRlCULI-M VIT"{E DET, DR. FABRIZlO ARISTA
DOTTORE C ÙMMEfi.C IALUSTA

EEVISORE LE§AI.E 1
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Resi ente in

C.F.

Do,tlo,re Commer*iali*ta e Re'visoreilegalc

§t*dio Frofes.sion+.le ia

Tel.

Fax;

STLiDI E AB{LITAZIS}{I ,

Ì

Laureato in econcrnia e cornmercio nel 1993 indirizzo professionale {veechio

ordinamento) presso l'Universita degli Srdi di Palermo"

Abiiiteto all'esercizio deiìa professione

iegale dei conti.

di dottore commerci.alista e revisore

1§ CRIZIONE A.LB.I PROFE S §IOhI*q.LI
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Iscriito ail'Aibo dei Dottoi

Palermo eial 1 8i07l1 995.

Con:mercialisti e degli Esperti Contabiii di

lscritto ne1 Registro dei Revisori Legaii al ar. 99897 con D.M. i5.1i.1999

pubblicaro ne lla G" U. della Repubbiìca ltaliana del 1 7.11. 1999 }i.100.

Iscttto neli'elenco degii arbitri tenuto dalla Caryera di Conciliazione e

Arbirato presso la Consob con delibera n. 7 del 30 nor,.embre l01iJ.
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Iscitto ne.il'eienco dei conciliatori tenuto daila Camera di Csnciliazione e

Arbitrato presso la Consob con delibera n. I1 I del O-ii 11.:01 1 .

lscritro del 1995 àll'Albe dei

Faiermo e Teffiiai lmerese-

Consulenti Tecnici del Tribunale Civiie rii

ÀTTMTA', PROFES SrON,{iJ SVOLJE

,

Dal 1993 sl 1995 ha svr:-hc collaborazionicon principali società di consuienza

e revisione aziendale a livello nizionale (Kpmg, Pice Waterhouse) e ha

maturato conoscenze in materia di bilancio e fiscalità di società di grandi

dimensioni-

Dal 1995 esercita I'attività di dottore comÉercialista

I{ell'ambito della prcibssìone ha maturato conoscenzÈ specif;che neila gestione

deile principali imposte detle società e neila redazione dei bila-''lcic di esercizio,

ln mareria fiscaie sì è occupalo de1la liquidazione di tutti i rributi erariali e iocali

e dei reiativi adempimenii dichierativi. In materia societaria si è occuparo di

gruppi di imprese con tassazione consolìdata. cii iva di gruppo e redazione del

bilancio consolidato. In preseaza di tassazione di gruppo ha redato gli ''accordi

di consotridaro" i.donei a regolamentare ì rapporti dare/avere tra le società

partecipanti al particoiare regime di tassesione che prevede la deter:::jnazicne

di un imponibile unrco in capo alla controilanre. Si e inreressato anche di

depositi fiscali in regime di accisa sospesa con

arll'immissicne ne1 cic I o produttivo ( carburan,i).

liquidazione in base

si è interessato negli anni, ira 1'altro, di fiscalita e bilancio per conro di società

che operano nei ramo industriale (procuzione latte. alimentare, settore

automobilistico. produzicne energia elertrica), nel settore ser.iizi (trasporri e

logistica). nel sertore por-tuale lponi a sscco e cantierislica) e nei setrore
I

alberghiero.



P.,er eonto di di.versi istituti di c.redito si è oca.r.lpalo di As,sazione aree ad aspetti
i

diefiiar,a{ivi eonnsssi altra eor,rettatassaaioé neltispetto dei singoli regolamenti

in vigore.

E1è stato consigiiere di amministr-azione d, siudaco di soeietà che. operano nel

lg{a,s ser.vizi enel rarno indrntriaie. Su no{nina del §indaeo di Palffirro r* stato
I

sindaeo effettivo i$ AJxlg Energia Spq societa a partecipaziee pubbliea che si

o.§cryà di gestioae reti di dls*ibtzi*ae {lel gas, illuminazione pubbliea ed

ormrgia. §u aomi.na del Fresidente della BLgione Siciiieaa è sindaso effettivo

cieil'Ente Minerario Siciliano.

§i a.ecupa di pogettl di ristnrtfurazi€ e ri{ancio aziendale e di consolidar,s-enti
i

bancari entrambi mirati ai ripristino di idonee condizioni di equilibrio
L

ee+uouri,eslfinanziryio deil'impresa-

§rrolge attivita di

d'aziearda.

consulenza in tema dir; valutazione di azierrde e di

l

Svoige 1'atti./ità di consulente tecnico per conro del Tribunale civile di Paiermo

e Termini Itnerese in procedin:enti averrti ad oggetto controversie in marerja di

patrimoni aziendali e ricosur.rzioni conrabili.

I

:

Si occupa di conter:zioso rributario in ma{eria dì imposte diretre, i.ra, rriburi

locali.

Ha maturato particoìari conossenze tecniche nella gestir:ne di contnburi ia

conto impianti su progetti articojatj sia per cio che concerne il trattamenro

eontabile che quello fis*le"

Si autcrizza al irattamento dei dati ai sensi del D.lgs. I 96,2003 e s-m.i.
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