Patrizia Papaluca

Competenze
È esperta di Diritto Tributario. In particolare, si occupa di:
- contenzioso tributario
- M&A e riorganizzazioni
- private clients
- tax compliance
Lingue straniere: Inglese
Esperienze
Entra nello Studio Vittorio Emanuele Falsitta & Associati nel 2015 dopo un’importante carriera
nell’Agenzia delle Entrate nella quale è arrivata a ricoprire la funzione di Direttore Provinciale prima a
Lecco e successivamente a Milano
Attualmente ricopre nello Studio la funzione di Coordinatore di Studio, Responsabile della Divisione Tax
Compliance e Responsabile Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Ricopre la carica di sindaco in primarie società italiane
Qualifiche e attività accademica
Laurea in Economia & Commercio (Università Cattolica di Milano)
Dottore commercialista. Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
Componente tavolo della fiscalità Osservatorio fiscale presso CC.I.AA. di Monza e della Brianza (2010)
Membro della Commissione di esame del corso “Ragioneria primo livello” presso la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze (2011)
Componente del Comitato di coordinamento area Fiscale del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
È Cavaliere all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana

Ha effettuato docenze nell’ambito dei seguenti corsi tenuti presso la Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze:
2010
“Ragioneria primo livello”
2011
“Officina di fiscalità internazionale”

2012
“Officina di fiscalità internazionale”
“Master Diritto Tributario Ezio Vanoni”

2013
“Officina di fiscalità internazionale 2013”
2014
“Officina di fiscalità internazionale. Corso avanzato 2014”

Ha partecipato, inoltre in qualità di relatore, ai seguenti corsi:
2015
Docenza 20° Master tributario su “Dichiarazione precompilata e il nuovo approccio gestionale
dell’Agenzia” presso la sede del Sole 24 Ore SpA
2016
Tavola Rotonda Deloitte Milano “Riforma del diritto penale tributario e societario. Aggiornamenti e
prospettive”.
2017
Docenza presso la ‘Scuola del Difensore tributario’ Wolters Kluwer Italia. Scuola di Formazione IPSOA
2018
Coordinamento scientifico e docenza per il corso La Sartoria Fiscale Wolters Kluwer Italia Scuola di
Formazione IPSOA
Docenza presso la ‘Scuola del Difensore tributario’ Wolters Kluwer Italia Scuola di Formazione IPSOA
2020
Coordinamento scientifico per il ‘Corso online Appuntamenti brevi sul diritto tributario’ Wolters Kluwer
Italia Scuola di Formazione IPSOA

Ha partecipato inoltre, in qualità di componente:
2013
Alla Commissione Tecnica per l’integrazione operativa delle strutture provinciali dell’Agenzia delle Entrate
2015
Alla Commissione esaminatrice per la Lombardia della procedura selettiva nazionale per l’assunzione a
tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale

All’Osservatorio regionale per l’analisi delle istanze dei contribuenti che aderiscono all’istituto della
“Collaborazione volontaria”

2015
Ha ricevuto nell’ambito della manifestazione “Noi per il merito” il premio per il progetto “Centro di
Contatto della Direzione Provinciale II di Milano”

