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ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

 Titolare dello Studio Daniele Tumietto, creato nel 1993, con sede in via Larga 31, 
20122 Milano, telefono 0283438031 fax 0283438030, e-mail 
dtumietto@economisti.it. 

 

TITOLI PROFESSIONALI  

 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano - n.3427 sezione A; 

 Revisore contabile (D.M. 26 marzo 1996, in G.U. suppl. 28-bis, IV serie spec., 
5/4/1996 - numero di iscrizione 68300); 

 Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Milano (dal 1997) con 
specializzazione in materia di Tecnica Bancaria e Borsa Valori;  

 

CARICHE PROFESSIONALI  

 Componente del Forum Italiano della Fattura Elettronica presso l’Agenzia delle 
Entrate; 

 Commercialista Partner di Menocarta.net e socio fondatore di Menocarta.pro; 

 Componente del comitato di redazione della rivista “Il documento digitale”; 

 Componente del comitato di coordinamento di ABIRT (Advisory Board Italiano dei 
Responsabili del Trattamento dei dati personali); 

 Collabora, fin dall'inizio del progetto (dal 2011), con la School of Management del 
Politecnico di Milano per l’Osservatorio “ICT & Professionisti” che si occupa delle 
problematiche connesse alla conservazione sostitutiva e alla fatturazione 
elettronica all’interno degli studi professionali; 

 Organizzatore e relatore di numerosi corsi di formazione ed aggiornamento su 
tematiche professionali, tra cui il Master Tributario di Ipsoa, la Scuola di Alta 
Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, la Fondazione Dottori 
Commercialisti, Cesi Multimedia; 

 Consigliere indipendente e sindaco effettivo di diverse società di capitali e consorzi; 

 Presidente della organizzazione zonale Monza Brianza di Assolombarda (dalla 
fondazione 2008 fino al 2011); 

 Componente del Comitato Tecnico Fisco di Assolombarda (dal 2009 al 2013); 

 Componente del Consiglio Direttivo di Assolombarda (dal 2010 al 2011); 

 Componente della Giunta di Assolombarda (dal 2008 al 2011); 

 Componente del Comitato Tecnico della Piccola Impresa di Assolombarda (dal 
2005 al 2011); 

 Responsabile assistenza contabile del CAF Imprese di Assocaaf S.p.a. (dal 2000 al 
2009); 

 Socio e membro del collegio dei revisori di ISOC Italia, delegazione nazionale di 
Internet Society Organizzazione Non Governativa riconosciuta dall’ONU; 
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 Responsabile dell’area editoria elettronica di Euroconference spa di Verona (2007-
2009); 

 Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda 
(biennio 2003/2005); 

 Presidente del collegio dei revisori di FONDIR fondo paritetico interprofessionale 
per la formazione continua, dalla costituzione su nomina del Ministro del Lavoro, 
costituito da ABI, ANIA, Confcommercio e Confetra, (dalla costituzione fino al 
2007); 

 Fondatore segretario dell’Unione Giovani Ragionieri Commercialisti fin dalla sua 
costituzione (1996). 

 Presidente della commissione “etica, bilancio e responsabilità sociale d’impresa” e 
della “commissione “informatica” del Collegio dei Ragionieri di Milano (2003/2008); 

 Perito delle valutazioni relative alle agevolazioni in forma di credito d’imposta per il 
commercio elettronico ai sensi dell’art.103, c.5 e 6 della L.23.12.00 n°388. 

 

ARTICOLI 

 Autore di “Anticipata al 31 marzo 2015 per le PA locali la scadenza per le fatture 
solo in formato elettronico”, Il documento digitale, Lex Et Ars, Roma, 02/14 

 Autore di “Avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro: misurato il grado di 
propensione all’ICT”, Il documento digitale, Lex Et Ars, Roma, 01/14; 

 Autore di “Dematerializzazione della documentazione relativa alla prestazione 
energetica degli edifici”, Il documento digitale, Lex Et Ars, Roma, 03/13; 

 Autore di “Dematerializzazione del documento d’acquisto di carburante per 
autotrazione”, Il documento digitale, Lex Et Ars, Roma, 01/13; 

 Autore di “Le ricevute della PEC”, Il documento digitale, Lex Et Ars, Roma, 06/12; 

 Coautore "Il curatore e l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata”, Il Fallimentarista, Giuffrè Editore, Milano, 11/11; 

 Coautore "Obbligo P.E.C.: opportunità e problematiche per gli studi professionali”, 
Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Milano, Milano, 09/10; 

 Coautore "Posta Elettronica Certificata per Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili - Indicazioni operative per l'adozione e l'utilizzo”, Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Roma, 12/09; 

 Coautore "Posta Elettronica Certificata - Indagine sullo stato dell’arte della Pec tra 
gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”, Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Roma, 07/09; 

 Coautore "Guida sull'osservanza del D.Lgs. 231/01", Commissione nazionale 
paritetica per la statuizione dei principi di revisione - Giuffrè editore, 06; 

 Coautore di “La responsabilità oggettiva delle piccole e medie società – decreto 
legislativo 231/01”, Prorevi, Milano 05; 
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LIBRI 

 Coautore di “Manuale teorico pratico delle società per azioni”, Euroconference, 
Verona 04; 

 Coautore di “Privacy: un’opportunità per il professionista”, Euroconference, Verona 
04, II^ ed. 05; 

 Coautore di “Firma digitale ed invio telematico adempimenti civilistici, fiscali ed 
amministrativi”, Euroconference, Verona 03; 

 Coautore di “Manuale teorico pratico delle società a responsabilità limitata”, 
Euroconference, Verona 01; 

 Coautore Quaderno AIAF n.74 “Un modello neurale di previsione del mercato di 
borsa”,  rivista AIAF n. 11, Milano 94; 

 Coautore di “Gli indici della Borsa Telematica: un nuovo strumento di lavoro”, 
Rivista AIAF n. 4, Milano 92. 

 

SOFTWARE 

 Coautore "IAS/IFRS 2008 - Check-list Operativa e di Controllo - Le procedure per 
la verifica del trattamento contabile di riferimento”, Euroconference, Verona, 07/08 - 
2’ ed. 09; 

 Coautore "Il nuovo sindaco/Revisore delle PMI 2008 - Vigilanza e controlli sulle 
PMI – Rischi e responsabilità alla luce del nuovo regime sanzionatorio”, 
Euroconference, Verona, 04/08 - 2’ ed. 09; 

 Coautore di Gestione contabile e fiscale dei cespiti ammortizzabili, Euroconference, 
Verona 02; 

 Autore ed ideatore del programma “Assistente contabile”, Ipsoa, Milano 99; 

 Ho collaborato, fin dall'inizio del progetto (1997), con Ipsoa Editore per la 
realizzazione del nuovo sistema di contabilità, integrato con altri software gestionali 
di studio (bilancio, dichiarazioni, parcellazione). 

 

Daniele Tumietto 


