
Curriculum Vitae 

Paolo Buzzonetti 

Studi e formazione 

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel  Marzo 1989 presso l’Università degli Studi di Roma, La 

Sapienza. 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA003425 dal 10 aprile  

1991 e iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 9056. 

Esperienze professionali 

Dottore Commercialista,  Associato dello studio Longo & Partners, Associazione Professionale, di cui è stato 

uno dei fondatori. 

Nell'ambito dell'attività dello Studio si occupa della redazione di pareri in merito a problematiche di natura 

fiscale e societaria, della consulenza fiscale, della predisposizione delle dichiarazioni fiscali, dell’assistenza 

in occasione dl verifiche o controlli di natura fiscale, della redazione di ricorsi e memorie in materia 

tributaria, della rappresentanza dei clienti dello Studio in udienza avanti le Commissioni Tributarie di ogni 

grado, della predisposizione dei bilanci e budget di società ed enti, della organizzazione interna dell'impresa 

e della attività di consulenza in operazioni societarie anche straordinarie, dell'assistenza professionale ad 

Enti Religiosi, della predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 

231/2001. 

Tra i clienti seguiti nell’attività professionale vi sono   e vi sono state società di servizi e industriali, centri 

studi, aziende di credito, enti e fondazioni, società partecipate da enti locali.  

Ha ricoperto e ricopre incarichi in Collegi Sindacali, quale Presidente e Sindaco effettivo di varie società ed 

enti non profit. 

Ha ricoperto e ricopre incarichi quale Amministratore Unico e Consigliere di Amministrazione in società ed 

enti non profit. 

Ha collaborato con la rivista "Consulenza", edita da   "Buffetti editore",  e con la rivista ”Corriere Tributario” 

edita da “IPSOA editore”. 

Sempre per la "Buffetti editore” ha inoltre pubblicato i seguenti libri: 

 I fringe benefits nel lavoro dipendente (8° ed. 2002) 

 Le relazioni al bilancio (5° ed. 2001) 

 Le agevolazioni alle piccole e medie imprese (6° ed. 2001) 

 Redditi di lavoro dipendente (6° ed. 2002) 

 Le agevolazioni della nuova Tremonti (2002). 

Ha collaborato anche alla realizzazione del Manuale Fiscale, edito da Edizioni FAG Milano (ed. 2006). 
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