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Curriculum VitaeCurriculum VitaeCurriculum VitaeCurriculum Vitae    

Prof. Dott. Roberto BelottiProf. Dott. Roberto BelottiProf. Dott. Roberto BelottiProf. Dott. Roberto Belotti        

Dottore CommercialistaDottore CommercialistaDottore CommercialistaDottore Commercialista    ----    Revisore LegaleRevisore LegaleRevisore LegaleRevisore Legale    
Extended version 

    

Il Prof. Dott. Roberto Belotti è nato il 04.11.1958 in Palazzolo sull’Oglio ed ivi residente in via 

S.S. Trinità n. 39, codice fiscale BLTRRT58S04G264H. Esercita la professione di dottore 

commercialista presso il suo Studio di Consulenza aziendale e tributaria in Palazzolo Sull'Oglio, 

Piazza Zamara n. 27 con recapito in Brescia, Via Solferino n. 32/A, (telefoni 030/7301655 – 

030/41385). La sua mail personale è: belotti@belottiassociati.it. 

 

A)A)A)A) TITOLI DI STUDIO E ATTIVITA’ PROFESSIONALETITOLI DI STUDIO E ATTIVITA’ PROFESSIONALETITOLI DI STUDIO E ATTIVITA’ PROFESSIONALETITOLI DI STUDIO E ATTIVITA’ PROFESSIONALE    

Il Prof. Dott. Roberto Belotti si è laureato in Economia e Commercio a Parma nel 1983 con il 

punteggio di 110/110 con lode110/110 con lode110/110 con lode110/110 con lode. 

Nel 1984 ha superato l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Dottore Dottore Dottore 

CommercialistaCommercialistaCommercialistaCommercialista e contestualmente si è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili della provincia di Brescia (iscrizione al n°382 sezione A). 

E’ titolare dal 1984 di uno Studio di Consulenza aziendale e tributaria in Palazzolo Sull'Oglio, 

Piazza Zamara n. 27 con recapito in Brescia, Via Solferino n. 32/A, (telefoni 030/7301655 – 

030/41385). 

Dal 1990 è iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti (ora sostituito dal Registro dei 

Revisori Legali) e dal 1995, nel Registro dei Revisori LegaliRegistro dei Revisori LegaliRegistro dei Revisori LegaliRegistro dei Revisori Legali al n. 64153 (G.U. del 16 Giugno 

1995, N° 46 bis serie speciale). 

E' stato presidente della Commissione Imposte DiretteCommissione Imposte DiretteCommissione Imposte DiretteCommissione Imposte Dirette, istituita dall'Ordine di Brescia.  

Nel 1985 ha conseguito una borsa di studioborsa di studioborsa di studioborsa di studio, bandita dall'Università di ParmaUniversità di ParmaUniversità di ParmaUniversità di Parma in onore a 

Eugenio Levi, con un trattato sulla matematica finanziaria, poi pubblicato a cura dell'Università. 

 

B)B)B)B) CARICHE RICOPERTECARICHE RICOPERTECARICHE RICOPERTECARICHE RICOPERTE    

Ricopre la funzione di componente del Collegio SindCollegio SindCollegio SindCollegio Sindacaleacaleacaleacale in numerose società di capitale 

nonché di Revisore enti localiRevisore enti localiRevisore enti localiRevisore enti locali, che non si citano per ragioni di riservatezza. 

Esperto contabile e tributario, da venti anni partecipa in qualità di relatoreda venti anni partecipa in qualità di relatoreda venti anni partecipa in qualità di relatoreda venti anni partecipa in qualità di relatore a numerosi 

convegni in materia fiscale, organizzati dalle associazioni professionali e di categoria.  

In particolare viene incluso nel personale docente del corso di preparazione esami di Statopersonale docente del corso di preparazione esami di Statopersonale docente del corso di preparazione esami di Statopersonale docente del corso di preparazione esami di Stato 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, tenuto presso la 

facoltà di Economia e Commercio di Brescia. 

Tra gli incarichi di significativa rilevanza è opportuno menzionare: 
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a) Roberto Belotti è professore incaricato nel corso di “Diritto dell’economiaDiritto dell’economiaDiritto dell’economiaDiritto dell’economia” (dall’anno 

accademico dal 04/05 al 15/16) presso l’Università Cattolica del Sacro CuoreUniversità Cattolica del Sacro CuoreUniversità Cattolica del Sacro CuoreUniversità Cattolica del Sacro Cuore, sede 

di Brescia, (roberto.belotti@unicatt.it); 

b) Roberto Belotti è docente presso la Scuola Nazionale dell’AmministrazioneScuola Nazionale dell’AmministrazioneScuola Nazionale dell’AmministrazioneScuola Nazionale dell’Amministrazione in Roma, 

Via Maresciallo Caviglia 24; 

c) Roberto Belotti è stato componente della “CommissiCommissiCommissiCommissione nazionale fiscalità”one nazionale fiscalità”one nazionale fiscalità”one nazionale fiscalità”    presso il 

Consiglio nazionale dottori commercialisti, Piazza della Repubblica 59, Roma; 

d) Roberto Belotti fa parte del Comitato Scientifico de “Il Giornale del RevisoreIl Giornale del RevisoreIl Giornale del RevisoreIl Giornale del Revisore” edito 

dall’Istituto Nazionale dei Revisori LegaliIstituto Nazionale dei Revisori LegaliIstituto Nazionale dei Revisori LegaliIstituto Nazionale dei Revisori Legali; 

e) Roberto Belotti è Presidente del Collegio dei probiviri dell’IstIstIstIstituto Nazionale Revisori ituto Nazionale Revisori ituto Nazionale Revisori ituto Nazionale Revisori 

Legali;Legali;Legali;Legali;    

f) Presidente del collegio dei revisori di ConfassociazioniConfassociazioniConfassociazioniConfassociazioni – Confederazione Associazioni 

Professionali in Roma, Via Santa Teresa 23 

    

C)C)C)C) INCARICHI PARTICOLARIINCARICHI PARTICOLARIINCARICHI PARTICOLARIINCARICHI PARTICOLARI    

In data 07 dicembre 2016 il Ministero dell’EconomiaMinistero dell’EconomiaMinistero dell’EconomiaMinistero dell’Economia con determina n. 39 del 07.12.2016 ha 

nominato: 

Prof. Prof. Prof. Prof. Dott.Dott.Dott.Dott.    Roberto Belotti componente del Comitato didattico per la formazione Roberto Belotti componente del Comitato didattico per la formazione Roberto Belotti componente del Comitato didattico per la formazione Roberto Belotti componente del Comitato didattico per la formazione 

professionale continua dei Revisori legali.professionale continua dei Revisori legali.professionale continua dei Revisori legali.professionale continua dei Revisori legali.    

Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni: analisi e studio in materia di formazione 

continua dei revisori legali; proposte al Ministero dell’economia e delle finanze di possibili 

schemi di programma annuale di formazione continua; valutazione della adeguatezza 

dell’offerta formativa dei soggetti pubblici e privati accreditati ai fini della formazione continua; 

proposte in materia di formazione per i controllori di qualità. 

Pertanto nella propria formazione, i 160.000 Revisori legali, seguiranno i programmi le cui linee 

guide sono appunto stabilite dal predetto Comitato. 

 

D)D)D)D) LIBRILIBRILIBRILIBRI    PUBBLICATIPUBBLICATIPUBBLICATIPUBBLICATI    

Roberto Belotti, è autore dei seguenti libri editi per EBC (Ergon Business Comunication)EBC (Ergon Business Comunication)EBC (Ergon Business Comunication)EBC (Ergon Business Comunication) di 

Milano:    

1) Obblighi contabili e disciplina della societàObblighi contabili e disciplina della societàObblighi contabili e disciplina della societàObblighi contabili e disciplina della società, EBC, Ergon Business Comunication, 

Milano 1992, pagine IX, 279. 

2) L’imprL’imprL’imprL’impresa Minoreesa Minoreesa Minoreesa Minore, EBC, Ergon Business Comunication, Milano 1993, pagine IX, 295. 

3) Formulario del fallimento e delle altre procedure concorsualiFormulario del fallimento e delle altre procedure concorsualiFormulario del fallimento e delle altre procedure concorsualiFormulario del fallimento e delle altre procedure concorsuali, EBC, Ergon Business 

Comunication, Milano 1996, pagine XI, 289. 

Roberto Belotti è anche autore dei seguenti testi pubblicati da Giuffrè editoreGiuffrè editoreGiuffrè editoreGiuffrè editore collana Cosa & Cosa & Cosa & Cosa & 

ComeComeComeCome, Milano: 

4) L’impresa minore e i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificataL’impresa minore e i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificataL’impresa minore e i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificataL’impresa minore e i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, Giuffrè, 

Milano 2004, pagine XVII, 528. 

5) La tassazione di professionisti e lavoratori autonomiLa tassazione di professionisti e lavoratori autonomiLa tassazione di professionisti e lavoratori autonomiLa tassazione di professionisti e lavoratori autonomi, Giuffrè, Milano 2007, pagine 

XII, 319. 
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Roberto Belotti è altresì autore dei seguenti volumi pubblicati da Euroconference EditoreEuroconference EditoreEuroconference EditoreEuroconference Editore: 

6) La nuova IRAP per imprese e professionistiLa nuova IRAP per imprese e professionistiLa nuova IRAP per imprese e professionistiLa nuova IRAP per imprese e professionisti, Euroconference, Verona 2010 pagine 

157; 

7) Contabilità semplificata Contabilità semplificata Contabilità semplificata Contabilità semplificata ––––    Imprese minori, minimi e nuove iniziative impImprese minori, minimi e nuove iniziative impImprese minori, minimi e nuove iniziative impImprese minori, minimi e nuove iniziative imprenditorialirenditorialirenditorialirenditoriali,    

Euroconference, Verona 2011 Pagine 285; 

8) IRAP: autonoma organizzazione, rimborsi e scelte di convenienzaIRAP: autonoma organizzazione, rimborsi e scelte di convenienzaIRAP: autonoma organizzazione, rimborsi e scelte di convenienzaIRAP: autonoma organizzazione, rimborsi e scelte di convenienza, Euroconference, 

Verona 2011, pagine 253. 

9) Contabilità semplificata Contabilità semplificata Contabilità semplificata Contabilità semplificata – aggiornato al D.L. 70/2011 e D.L. 98/2011, Verona 2012, 

pagine 285 (contiene addenda aggiunta del capitolo 8, di pag. 41). 

Per Giuffrè EditoreGiuffrè EditoreGiuffrè EditoreGiuffrè Editore, collana per Commercialisti, Commercialisti, Commercialisti, Commercialisti, nel corso del 2013 ha pubblicato: 

10) Lavoro autonomo e professionale nell’IRAP e nelle imposte dirette.Lavoro autonomo e professionale nell’IRAP e nelle imposte dirette.Lavoro autonomo e professionale nell’IRAP e nelle imposte dirette.Lavoro autonomo e professionale nell’IRAP e nelle imposte dirette. Giuffrè, Milano 

2013, pagine XIV, 346. 

Roberto Belotti è infine autore dei seguenti libri IPSOA Gruppo Wolters Kluwer IPSOA Gruppo Wolters Kluwer IPSOA Gruppo Wolters Kluwer IPSOA Gruppo Wolters Kluwer collana    Temi di Temi di Temi di Temi di 

Reddito d’impresa:Reddito d’impresa:Reddito d’impresa:Reddito d’impresa:    

11) Trasformazione e liquidazione delle società,Trasformazione e liquidazione delle società,Trasformazione e liquidazione delle società,Trasformazione e liquidazione delle società, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, Milano 

2012, volume 18, pagine XV, 432. 

12) Gli immobili nel reddito d’impresa,Gli immobili nel reddito d’impresa,Gli immobili nel reddito d’impresa,Gli immobili nel reddito d’impresa, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, Milano 2014, 

volume 19, pagine XVII, 747. 

 

E)E)E)E) ARTICOLI PUBBLICATIARTICOLI PUBBLICATIARTICOLI PUBBLICATIARTICOLI PUBBLICATI    SU RIVISTESU RIVISTESU RIVISTESU RIVISTE    

E' stato collaboratore di alcuni settimanali tributari fra cui "Informatore PirolaInformatore PirolaInformatore PirolaInformatore Pirola" e “Forum Forum Forum Forum 

FiscaleFiscaleFiscaleFiscale”, mentre attualmente collabora con le seguenti riviste (in evidenza solo gli articoli 

pubblicati a partire dal 2005):  

- “Guida alla contabilità e bilancioGuida alla contabilità e bilancioGuida alla contabilità e bilancioGuida alla contabilità e bilancio” periodico mensile de “Il sole 24 Ore”: 

1) Guida alla contabilità e bilancio, n. 17 del 26.09.2005 da p. 10 - Impresa minore: 

obblighi contabili e criteri di determinazione del reddito  

2) Guida alla contabilità e bilancio, n. 5 del 20.03.2006 da p. 58 -  Trasformazione: 

accoglimento in bilancio dei valori di perizia 

3) Guida alla contabilità e bilancio, n. 22 del 03.12.2007 da p. 25 -  Irap nelle attività 

professionali 

4) Guida alla contabilità e bilancio, n. 24 del 31.12.2007 da p. 41 - Irap: deduzioni per le 

imprese e le attività professionali  

5) Guida alla contabilità e bilancio, n. 21 del 18.11.2008 da p. 17 - Conferimenti e 

operazioni sul capitale nelle Spa 

6) Guida alla contabilità e bilancio, n. 7 del 31.03.2010 da p. 57 - Principio di 

competenza e determinazione del reddito d’impresa  
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- “Il Giornale del RevisoreIl Giornale del RevisoreIl Giornale del RevisoreIl Giornale del Revisore” edito dall’Istituto Nazionale dei Revisori Contabili: 

7) Il regime di contabilità semplificata (prima parte) – anno 2004 – rivista 6/04; da 

pagina 9 a pagina 13 

8) Il regime di contabilità semplificata (seconda parte) – anno 2005 – rivista 1-2/05; da 

pagina 11 a pagina 15 

9) Adeguamento in dichiarazione agli studi di settore – anno 2006 – rivista 6/06; da 

pagina 14 a pagina 18 

10) La detrazione dell’Iva nelle attività professionali – anno 2007 – rivista 3-4/0; da 

pagina 23 a pagina 27 

11) L’imposta regionale sulle attività produttive per i professionisti in unico 2008 – anno 

2008 rivista n. 1-2/08; da pagina 23 a pagina 29 

12) Il cuneo fiscale e le altre deduzioni alla base dell’imponibile Irap – anno 2008 – rivista 

3/08; da pagina 24 a pagina 30 

13) Le attività introdotte dal d.lgs. N.142/2008 – anno 2008 – rivista 4-5/08; da pagina 

30 a pagina 35 

14) Base imponibile Irap e invio delle dichiarazioni – anno 2009 – rivista 3-6/09; da 

pagina 25 a pagina 31 

- ““““Corriere tributarioCorriere tributarioCorriere tributarioCorriere tributario” settimanale di attualità critica e opinione per IPSOA gruppo Wolters 

Kluwer: 

15) Corriere tributario n.45/2010, La gestione del doppio sistema di valori civilistici e 

fiscali nella trasformazione delle società  

- Il Fisco, Il Fisco, Il Fisco, Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti ed imprese del gruppo Wolters 

Kluwer: 

16) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

27 del 21/07/2014 da pagina 2886 a pagina 2893 – Il saldo attivo di trasformazione 

tra riserva di utili e conferimento di capitale 

17) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

31 del 04/08/2014 da pagina 3053 a pagina 3061 – L’incerto trattamento delle 

spese di manutenzione per gli immobili strumentali 

18) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

37 del 06/10/2014 da pagina 3629 a pagina 3636 – La deducibilità analitica 

dell’Irap relativa alle spese per il personale 

19) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

41 del 03/11/2014 da pagina 4045 a pagina 4053 – Le deduzioni dalla base 

imponibile Irap nel lavoro autonomo fra cassa e competenza 

20) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

45 del 01/12/2014 da pagina 4443 a pagina 4452 – Rent to buy fra problematiche 

fiscali e dubbi vantaggi economici 
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21) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

47 del 15/12/2014 da pagina 4653 a pagina 4659 – Gli immobili patrimoniali e il 

non sempre coerente richiamo ai redditi fondiari 

22) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

1 del 05/01/2015 da pagina 30 a pagina 36 – Irrilevanza fiscale per i professionisti 

delle spese di vitto e alloggio anticipate dal committente 

23) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

6 del 09/02/2015 da pagina 546 a pagina 553 – Il principio di cassa con flussi di 

competenza nel reddito di lavoro autonomo 

24) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

11 del 16/03/2015 da pagina 1035 a pagina 1040 – La dubbia rilevanza fiscale 

della cessione del contratto di leasing nel reddito di lavoro autonomo 

25) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

14 del 06/04/2015 da pagina 1339 a pagina 1347 – Rent to buy a doppia fase, ma 

non vincolante per entrambe le parti 

26) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

16 del 20/04/2015 da pagina 1535 a pagina 1542 – La disparità di trattamento tra 

locazioni abitative e commerciali in caso di morosità del conduttore 

27) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

20 del 18/05/2015 da pagina 1948 a pagina 1956 – Manutenzioni edilizie tra 

reverse charge ed imponibilità Iva 

28) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, 

n.25 del 22/06/2015 da pagina 2418 a pagina 2426 – Studi di settore: 

adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale 

29) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

37 del 05/10/2015 da pagina 3519 a pagina 3528 – Business combinations 

assimilate alla cessione d’azienda in una riforma attuata solo in parte 

30) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

42 del 09/11/2015 da pagina 4046 a pagina 4053 – Registro di carico e scarico e 

presunzioni di cessione e di acquisto 

31) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

46 del 07/12/2015 da pagina 4428 a pagina 4434 – Voluntary disclosure tra principi 

di completezza e veridicità e difficoltà di fornire prove documentabili 

32) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

3 del 18/01/2016 da pagina 257 a pagina 263 – Il superamento del principio di 

competenza nelle piccole e medie imprese 

33) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

11 del 14/03/2016 da pagina 1040 a pagina 1045 – La descrizione generica in 

fattura non sempre comporta l’indeducibilità delle spese sostenute per le prestazioni  
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34) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

19 del 09/05/2016 da pagina 1839 a pagina 1844 – L’applicabilità del principio di 

inerenza del reddito di lavoro autonomo 

35) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

25 del 20/06/2016 da pagina 2462 a pagina 2470 – Disciplina CFC a “geometria 

variabile” 

36) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, 

n.30 del 25/07/2016 da pagina 2921 a pagina 2927 – L’incerto ambito di 

applicazione delle sopravvenienze attive da rinuncia ai crediti da parte dei soci 

37) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, 

n.37 del 03/10/2016 da pagina 3518 a pagina 3528 – Questioni irrisolte sulla 

deducibilità degli interessi passivi delle immobiliare di gestione dal 2016 

38) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, 

n.43 del 14/11/2016 da pagina 4131 a pagina 4138 – Dubbi sul corretto 

trattamento Iva nella realizzazione e vendita di stampi in ambito comunitario  

39) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, 

n.45 del 28/11/2016 da pagina 4336 a pagina 4345 – Principio di cassa per 

imprese minori: un ulteriore passo verso il superamento della competenza 

40) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

1 del 02/01/2017 da pagina 33 a pagina 40 – Semplificata la deducibilità delle 

spese relative all’incarico professionale 

41) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

9 del 27/02/2017 da pagina 815 a pagina 819 – Il cash flow operativo come 

possibile proxy del reddito d’esercizio imponibile per cassa 

42) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

11 del 13/03/2017 da pagina 1013 a pagina 1019 – La redazione del prospetto 

delle attività e passività nel passaggio alla contabilità ordinaria 

43) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

22 del 29/05/2017 da pagina 2137 a pagina 2144 – Interessi passivi e ROL: 

l’impatto della disciplina fiscale sulla sostenibilità degli oneri finanziari 

44) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

27 del 03/07/2017 da pagina 2651 a pagina 2657 – Responsabilità solidale nei 

contratti di appalto ai fini fiscali e contributivi 

45) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

36 del 25/09/2017 da pagina 3455 a pagina 3463 – Limiti della struttura del 

rendiconto finanziario secondo il nuovo OIC 10 

46) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

40 del 23/10/2017 da pagina 3825 a pagina 3833 – Il nuovo criterio del costo 

ammortizzato comporta interferenze ai fini IVA? 
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47) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

02 del 15/01/2018 da pagina 134 a pagina 140 – Regime sanzionatorio relativo alle 

lettere d’intento tardive 

48) Il Fisco, settimanale di approfondimento per professionisti e imprese, edizione WKI, n. 

12 del 26/03/2018 da pagina 1140 a pagina 1145 – Trasformazione di ASD in SSD: 

limiti di un’operazione considerata eterogenea 

 

- Editore Editore Editore Editore EEEEuroconferencuroconferencuroconferencuroconferenceeee,    gruppo che ha sede legale in Verona,    è    leader nel settore della 

formazione dedicata ai professionisti ed offre un sistema integrato strutturato composto da 

riviste in materia tributaria, fallimentare, giuslavoristica: 

49) Istanza di rimborso per Irap indebitamente versata (2010) 

50) Irap: le regole di presentazione nel modello e la determinazione secondo il 

modello fiscale (2012) 

51) La determinazione dell’Irap secondo il metodo di derivazione contabile: le 

principali questioni controversie (2012). 

 

F)F)F)F) CONVEGNI E CORSICONVEGNI E CORSICONVEGNI E CORSICONVEGNI E CORSI    

Roberto Belotti è relatoreè relatoreè relatoreè relatore    in numerosi cin numerosi cin numerosi cin numerosi convegni onvegni onvegni onvegni e corsie corsie corsie corsi in materia fiscale, tributaria, ecc. 

organizzati dalle associazioni professionali e di categoria. Come già detto precedentemente è 

anche    docente del corso di preparazione esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore commercialista (si evidenziano di seguito soltanto i corsi tenuti a partire 

dal 2004): 

1) Brescia, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, La Fiscalità Internazionale 

(22/09/2004) 

2) Brescia, Corso di preparazione agli esami di Stato per l’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, La trasformazione (29/10/2005) 

3) Brescia, Corso di preparazione agli esami di Stato per l’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista e di Esperto Contabile Ordine Dottori Commercialisti, La 

trasformazione (27/10/2007) 

4) Marghera (Venezia), Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, La manovra 

finanziaria per l’anno 2008 (12/02/2008 e 13/02/2008) 

5) Ancona, Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, La disciplina delle CFC e la 

indeducibilità dei componenti di reddito derivanti da operazioni con imprese residenti in 

paradisi fiscali (08/06/2009) 

6) Marghera (Venezia), Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, La disciplina del 

reddito d’impresa (7-8-9/09/2009) 

7) Genova, Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, La disciplina del reddito 

d’impresa (21-22-23/09/2009) 

8) Brescia, convegno per Associazione Dottori Commercialisti ed esperti contabili, corso, 

Preparazione esami di Stato, La trasformazione (27/10/2009) 
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9) Roma, Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, Il Master in diritto tributario Ezio 

Vanoni – III edizione 2009-2010 (06/11/2009) 

10) Verona, registrazione e-learning per Gruppo Euroconference, DLgs. 446/97 -  

approfondimento e novità in materia di Irap (20/04/2010) 

11) Milano, Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, La disciplina del reddito 

d’impresa (22-23/02/2010) 

12) Ancona, Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, Le novità fiscali 2010 

(02/10/2010) 

13) Brescia, convegno per Associazione Dottori Commercialisti ed esperti contabili, corso, 

Preparazione esami di Stato, La trasformazione (21/10/2011) 

14) Roma, Master in diritto tributario Ezio Vanoni, IV edizione, organizzato dall’ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma (04/12/2011) 

15) Trieste, percorso didattico, La disciplina delle partecipazioni societarie e dei dividendi 

(17-19/09/2012) 

16) Confcommercio Mestre, Master in diritto tributario Ezio Vanoni, III edizione 

(21/09/2013) 

17) Brescia, convegno per Associazione Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Gli 

aspetti fiscali della trasformazione (17/12/2013) 

18) Presso associazione industriali, Massa Carrara, convegno: Rendiconto finanziario 

(20/06/2014) 

19) Presso associazione industriali, Massa Carrara, convegno: Il trasfer pricing e la fiscalità 

internazionale (19/09/2014) 

20) Piacenza, Giuffrè formazione: Lo scambio di partecipazioni mediante permuta e 

conferimento (23/10/2014) 

21) Forlì, Giuffrè formazione fiscale, corso di aggiornamento: Il rendiconto finanziario 

(30/10/2014) 

22) Brescia, convegno per Associazione Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Reddito 

del lavoro autonomo e professionale (12/12/2014) 

23) Brescia, convegno per Associazione Dottori Commercialisti ed esperti contabili, corso, 

Preparazione esami di Stato (03/02/2015) 

24) Serata Lions, Relazione e chiarimenti in merito la Voluntary Disclosure (10/06/2015) 

25) Siena, per conto della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, seminario Ancot, Società 

a responsabilità limitata (24/09/2015) 

26) Massa Carrara, per conto della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, convegno: Srl: 

profili giuridici e fiscali (02/10/2015) 

27) Auditorium San Fedele, Palazzolo sull’Oglio, convegno per Associazione Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili, Collaborazione volontaria per il rientro dei capitali 

(30/10/2015) 
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28) Desenzano del Garda, lezione per Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Operazioni 

straordinarie - cessione d’azienda (19/11/2015) 

29) Rivoli (TO), per conto della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, seminario Ancot, 

Legge di stabilità (03/02/2016) 

30) Brescia, ANTI (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani), III Workshop – Le fiscalità del 

trust, vecchie questioni e nuove prospettive (24/03/2016) 

31) Venezia, per conto della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Seminario Ancot, Le 

novità della dichiarazione Irap 2016 (22/04/2016) 

32) Brescia, Corso di preparazione agli esami di Stato per l’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, La trasformazione (02.02.2017) 

33) Brescia, Associazione dei Dottori commercialisti, Convegno sul tema La nuova società a 

responsabilità limitata, in una riforma ancora incompiuta (28.02.2017) 

34) Brescia, sala conferenze Camera di Commercio, convegno sul tema La revisione legale 

in Italia dopo il D.Lgs. 135/2016 (13/07/2017) 

35) Camera dei Deputati, Roma, INRL, seminario nazionale di studio sul tema Legalità, 

trasparenza, competenza: l’attuale ruolo del Revisore Legale, doveri, diritti, terzietà 

(09/10/2017) 

36) Vicenza, INRL, Incontro Formale Formazione, Responsabilità, scetticismo, riservatezza, 

indipendenza e segreto professionale (16/10/2017) 

37) Brescia, Fondazione Bresciana per gli studi Economico-Giuridici, master revisione legale 

su Responsabilità, indipendenza, scetticismo e segreto professionale nel testo unico 

della revisione legale; le responsabilità del Revisore e la responsabilità del Collegio 

sindacale nel caso in cui eserciti anche l’attività di revisione ex lege (22/11/2017) 

38)  Brescia, Fondazione Bresciana per gli studi Economico-Giuridici, master revisione 

legale su Responsabilità, indipendenza, scetticismo e segreto professionale nel testo 

unico della revisione legale; indipendenza dei Revisori di società non EIP/ERI e EIP, 

minacce all’indipendenza e misure di salvaguardia (29/11/2017) 

39) Brescia, Fondazione Bresciana per gli studi Economico-Giuridici, master revisione legale 

su Responsabilità, indipendenza, scetticismo e segreto professionale nel testo unico 

della revisione legale; Scetticismo, riservatezza e segreto professionale, organizzazione 

interna e del lavoro (05/12/2017) 

40) Brescia, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, commissione 

consultiva imposte indirette – Iva: dal D.Lgs. n.74/2000 alle ultime novità – temi e 

argomenti fra attualità operative e responsabilità dei professionisti (05/03/2018) 

41) Palazzolo sull’Oglio, in collaborazione con Ubi Banca, le nuove opportunità di 

investimento e sviluppo per le pmi dopo gli anni della crisi – crescita, investimento, 

gestione e responsabilità per l’impresa che vuole affrontare il 2018 (09/03/2018) 
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G)G)G)G) INRL FORMAZIONE A DISTANZAINRL FORMAZIONE A DISTANZAINRL FORMAZIONE A DISTANZAINRL FORMAZIONE A DISTANZA    

Ha tenuto corsi di formazione a distanza (FAD), visibili anche su youtube, organizzati dall’INRL 

con sede in Roma, Piazza della Rotonda n. 60 (Pantheon). Questo Istituto fondato nel 1956, è 

reputato dal ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l'organizzazione sindacale 

professionale più rappresentativa delle libere professioni economico-amministrative. Alcuni 

degli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

42) FAD per conto di INRL, oggetto: Scambio di partecipazioni mediante permuta, parte I 

(2015) 

43) FAD per conto di INRL, oggetto: Scambio di partecipazioni mediante permuta, parte II 

(2015) 

44) FAD per conto di INRL, oggetto: Trasformazione della società (2015) 

45) FAD per conto di INRL, oggetto: Lavoro autonomo. Componenti negativi di reddito 

(06/03/2015) 

46) FAD per conto di INRL, oggetto: Voluntary Disclosure (09/06/2015) 

47) FAD per conto di INRL, oggetto: Novità in materia del bilancio d’esercizio apportate dal 

decreto legislativo 139/2015, parte 1 (09/09/2016) 

48) FAD per conto di INRL, oggetto: Novità in materia del bilancio d’esercizio apportate dal 

decreto legislativo 139/2015, parte 2 (13/09/2016) 

49) FAD per conto di INRL, oggetto: Novità in materia del bilancio d’esercizio apportate dal 

decreto legislativo 139/2015, parte 3 (18/11/2016) 

 

H)H)H)H) INRL FORMAZIONE INRL FORMAZIONE INRL FORMAZIONE INRL FORMAZIONE PERMANENTEPERMANENTEPERMANENTEPERMANENTE 

Ha tenuto corsi di formazione permanente, visibili anche su youtube, organizzati dall’INRL con 

sede in Roma, Piazza della Rotonda n. 60 (Pantheon). Questo Istituto fondato nel 1956, è 

reputato dal ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l'organizzazione sindacale 

professionale più rappresentativa delle libere professioni economico-amministrative. Alcuni 

degli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

50) INRL, incontro frontale formazione valido per i crediti formativi INRL; oggetto: Gestione 

del rischio e controllo interno (Camera di Commercio La Spezia, 07/11/2017) 

51) INRL, incontro frontale formazione valido per i crediti formativi INRL; oggetto: Disciplina 

della revisione legale (Brescia, 14/11/2017) 

52) INRL, incontro frontale formazione valido per i crediti formativi INRL; oggetto: Principi di 

revisione nazionale e internazionale (Frosinone, 24/11/2017) 

53) INRL, incontro frontale formazione valido per i crediti formativi INRL; oggetto: Disciplina 

della revisione legale; principi di revisione nazionale e internazionale (Cassino, 

25/11/2017) 

54) INRL, incontro frontale formazione valido per i crediti formativi INRL; oggetto: Disciplina 

della revisione legale; principi di revisione nazionale e internazionale (Roma, 

15/12/2017) 
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55) INRL, incontro frontale formazione valido per i crediti formativi INRL; oggetto: Continuità 

aziendale / procedure per le valutazioni del rischio / approfondimento (Villa Gernetto, 

Lesmo - Arcore, 05/02/2018) 

56) INRL, incontro frontale formazione valido per i crediti formativi INRL; oggetto: Disciplina 

del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato (Vicenza, 23/03/2018) 

 

 

I)I)I)I) MASS MEDIA E MASS MEDIA E MASS MEDIA E MASS MEDIA E ALTROALTROALTROALTRO    

Roberto Belotti conduce da vent’annivent’annivent’annivent’anni su una emittente televisiva locale, un programma a 

carattere eminentemente tributario, dal titolo “Anteprima fiscoAnteprima fiscoAnteprima fiscoAnteprima fisco” (sull’emittente Retebrescia e Retebrescia e Retebrescia e Retebrescia e 

RTBRTBRTBRTB    InternationalInternationalInternationalInternational, consultabile, anche a livello nazionale, sulla pagina 829 del decoder Sky) 

che risulta essere molto apprezzato per la chiarezza e la completezza con cui gli argomenti 

vengono trattati (si segnala che fino ad oggi Roberto Belotti ha condotto oltre 100 trasmissionioltre 100 trasmissionioltre 100 trasmissionioltre 100 trasmissioni 

con un’audience certificata di 250.000 telespettatori).     

 

 

 

                          Cordialmente 

                              (Belotti Prof. Dr. Roberto) 
 


