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CARRIERE E PROFESSIONI

Consulenza contabile e fiscale

CON SERIETÀ E COMPETENZA
Una preparazione poliedrica e multidisciplinare caratterizza da 35 anni
l’impegno professionale del ragionier Zambon, revisore contabile a Sondrio

L

a contabilità non è solo un
obbligo, ma il miglior strumento per la gestione
aziendale». Animato da questa
ferma convinzione il ragionier
Giuseppe Zambon opera nel settore dei tributi da più di trent’anni ormai, da quando, appena
diplomato, iniziò a lavorare con il
Professor Silverio Carugo, iscritto
nell’allora Collegio dei ragionieri
della Provincia e titolare della cattedra di tecnica bancaria all’Istituto Tecnico commerciale per ragionieri “A. De Simoni” di
Sondrio, portando a termine il
suo biennio di pratica professionale. Nel 1980, per via della cessazione dell’attività professionale
da parte del suo mentore, il ragioniere rilevò parte della clientela
dello studio iniziando in proprio
l’attività di tributarista, mediante
la costituzione del centro elaborazione dati “Consulta Informatica
Sas”. In seguito viene iscritto per
titoli nel 1985 al Ruolo Periti ed
Esperti presso la locale Camera
di Commercio di Sondrio per le
sub-categorie "Scritture contabili"
ed "Elaborazione dati" e nel 1991
per la sub-categoria "Tributi". Il
campo d’azione dello studio
Zambon è la consulenza fiscale
insieme alle elaborazioni dati contabili per conto terzi. Coadiuvato
dalla continua collaborazione
delle colleghe Susanna Pizzamiglio (ora staccatasi dal gruppo),
Elena Fontana e Monica Sondrini, oltre che da un validissimo
organico di dipendenti che è cresciuto e maturato con esso, lo studio Zambon ha potuto diventare
uno dei primari centri di consulenza fiscale e societaria e di elaborazione contabile della Provincia
di Sondrio. Negli anni trascorsi
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Una immagine
dello studio e del
ragionier Zambon

molto è stato fatto sia per migliorare l'immagine della società
prima e dell'attuale studio poi,
agli occhi del mercato valtellinese
sia per rendere sempre più efficienti e variegati i servizi offerti
alla clientela. Questi vanno dall’elaborazione di ogni tipo di contabilità (ordinaria, semplificata,
agricoltura, forfetari, minimi) a
quella delle dichiarazioni IVA, dei
modelli 770, dei modelli UNICO
dei redditi (per aziende e privati)
e del controllo con parametri fiscali, studi di settore e redditometro. Lo studio si occupa inoltre
delle denunce di successione, della
gestione dei contratti di locazione,
dei tributi locali (ICI - IRAP) del
contenzioso tributario e della mediazione creditizia. Al suo interno
è presente un centro di raccolta
autorizzato CAF che permette di
elaborare i modelli 730, ISE e

RED sia direttamente, per utenti
privati, sia in convenzione per
conto di aziende o enti. Dal 2004
lo studio ospita presso i suoi uffici
un centro arbitrale e di conciliazione per fornire un servizio sempre più ampio alla clientela.
La collaborazione con primari
studi e società di appoggio esterno
per la consulenza del lavoro e la
gestione delle buste paga, nonché
per le pratiche notarili di natura
societaria e contrattuale, completa
il quadro d’insieme. «Seguiamo
anche le gestioni immobiliari –
aggiunge il ragionier Zambon - di
compravendite e relativi finanziamenti tramite un’agenzia collegata. La mia iscrizione e quella
della collega Sondrini all'Ufficio
Italiano Cambi (ora Unità di Informazione Finanziaria) come
mediatori creditizi, ci permette di
effettuare consulenza in materia

Tributi e contabilità

di finanziamenti sia a privati che
a imprese. Il costante aggiornamento cui ci sottoponiamo, sia
mediante corsi e convegni con
esperti tributari a livello nazionale, sia con una continua lettura
di testi specializzati in normative
tributarie contabili e finanziarie,
fa si che il nostro cliente non sia
costretto a rivolgersi altrove per
avere tutta la consulenza di cui
necessita. Presso il nostro studio le
parole d’ordine sono serietà e
competenza sia per la gestione
della contabilità, sia per la consulenza tributaria, amministrativa e
in contenzioso». Il ragioniere è
anche Consigliere Nazionale dell’Istituto Nazionale Tributaristi
del quale è stato socio promotore;
è Coordinatore, per l’Istituto
stesso, della Commissione Nazionale per la fiscalità ed è delegato
Provinciale di Sondrio oltre a coordinare la Commissione per lo
studio delle norme tributarie e del
tariffario di riferimento, e a partecipare alla Commissione Nazionale per le problematiche delle
Società di servizi e professionali.
Tiene periodicamente corsi di aggiornamento contabile e tributario agli iscritti I.N.T., nell’ambito
dell’obbligo di formazione conti-

nua previsto per gli stessi, e presso
scuole di formazione e enti privati
a richiesta; pubblica, inoltre, relazioni e dispense sul sito dell’Istituto Nazionale Tributaristi, sul
Commercialista Telematico e su
Overlex. Proprio per conto dell’I.N.T., Zambon ha relazionato
per iscritto, sullo schema di
D.Lgs. di recepimento della III
Direttiva Europea antiriciclaggio
(2005/60/CE) alla Direzione Valutario, Antiriciclaggio e Antiusura del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell’Economia e
delle Finanze e ha partecipato con
una sua relazione, unitamente al
Presidente Riccardo Alemanno e
al Vicepresidente Vicario Sergio
Alfani, all’audizione dell’I.N.T.
presso la commissione di Studio
sulla Imposizione delle società
presieduta dal professor Salvatore
Biasco, con Adriano Di Pietro,
Silvia Giannini e Giuseppe Roxas.
Si è dunque specializzato nella
materia giuridica relativa all’antiriciclaggio e ha scritto un volume
elettronico (e-book) dal titolo
“Guida antiriciclaggio per professionisti contabili e revisori”, in
vendita sul sito internet del Commercialista Telematico, i cui diritti
sono stati recentemente acquistati

dalla redazione del “Sole 24 Ore”.
L'iscrizione all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Sondrio nel 1993 per il settore commerciale abilita inoltre il ragionier
Zambon ad effettuare consulenze
tecniche d’ufficio per il giudice e
perizie di trasformazione, fusione,
scissione e concambio, necessarie
per la definizione degli eventi societari di natura straordinaria, oltre ad assumere incarichi di perito
di parte in vertenze giudiziarie e
di arbitro amichevole nei collegi
arbitrali per risolvere controversie
di natura contrattualistica societaria e commerciale in genere.
Svolge pratiche di contenzioso tributario (provinciale e regionale),
di pre-contenzioso (conciliazione,
concordato, autotutela, acquiescenza) e di rapporti con uffici fiscali in qualità di difensore abilitato dalla Direzione Regionale
delle Entrate per la Lombardia.
Per ultimare il suo già ricco percorso formativo, il ragionier
Zambon si è iscritto dal 2005 al
Corso di Laurea triennale in
Scienze giuridiche presso l’Università Telematica “Guglielmo
Marconi” di Roma, ultimando
tutti gli esami ed avvicinandosi
alla laurea nell’autunno del 2008,
con una tesi su "Il sistema sanzionatorio amministrativo nella normativa antiriciclaggio; strumenti
di tutela del singolo e meccanismi
di impugnazione".
> INFO

Ragionier Giuseppe Zambon
Via Caimi, 68 - 23100 Sondrio
Tel 0342 210155
Fax 0342 210294
info@studiozambon.it
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