
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

    MONICA SECCO 

CURRICULUM VITAE 

Dati anagrafici 

 Nata a Bovolone- Verona il 02 marzo 1966 

 Domiciliata in P.zza Cittadella 13 a Verona 

 Coniugata con una figlia 

Studi/Formazione 

 Laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna con tesi di laurea in Diritto Tributario “Le 

 scissione societarie e le imposte sui redditi” 

 Partecipazione al Master in Diritto Tributario A. Berliri presso l’Università di Bologna anno 

accademico 1991/1993 

Esperienze professionali 

 Ha maturato una significativa esperienza professionale presso un primario studio di consulenza 

tributaria collegato ad una società di revisione (Studio Associato Legale e Tributario, in 

collaborazione con Ernst and Young International) arrivando a ricoprire il ruolo di senior nell’area 

triveneto; impegnata nella consulenza sulla fiscalità d’impresa e sugli aspetti IVA nei rapporti 

nazionali e internazionali, anche in assistenza alla revisione. 

Responsabilità attuali 

 All’interno dell’attività dello Studio è responsabile dell’area relativa al contenzioso tributario. 

 L’attività è svolta con mandato continuativo in favore di società quotata (Compagnia di 

Assicurazioni), di diversi “grandi contribuenti”, e di medie imprese (1).  

 L’attività è rivolta anche con particolare riferimento agli aspetti sanzionatori tributari collegati 

anche con i rilievi a rilevanza penale tributario; 

 Si occupa inoltre dell’assistenza a soggetti sottoposti a controlli e verifiche da parte di organi 

dell’Amministrazione Finanziaria e nella consulenza nella fase prodromica all’attività 

contenziosa, valutazione preventiva dei rischi e benefici derivanti dalla istaurazione del 

contenzioso con particolare riguardo agli eventuali effetti reversal e sanzionatori - gestione dei 

rapporti con gli uffici e predisposizioni di atti di definizione delle pendenze tributarie o altri 

istituti deflattivi del contenzioso e procedimenti di autotutela; 

 Sempre nell’ambito dell’attività preventiva del contenzioso tributario si occupa della consulenza 

nella predisposizione e gestione delle istanze di interpello; 



 

 

 

 

 

Foglio n.2  

  E’ inoltre responsabile della consulenza in materia IVA in ambito nazionale che internazionale e 

negli ultimi anni ha seguito numerose questioni IVA relative a società Public Utilities sia relative 

al Servizio Idrico Integrato che rifiuti. Segue inoltre questioni IVA attinenti sia società private sia a 

capitale misto operanti nella vendita e/o negli appalti di impianti per energie alternative 

(fotovoltaico – eolico – biomasse).  

Ai sensi della normativa europea, art 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE 

Pubblicazioni: 

E' coautrice di articoli in materia di IVA, redditi di imprese e di fiscalità internazionale. 

-) Rassegna Tributaria n. 2/1999 ETI s.p.a. Carte prepagate e moneta figurativa: momento di 

effettuazione delle operazioni IVA Dott.ssa Monica Secco - Dott. Alberto Righini 

-)  Dialoghi di diritto tributario n. 9-2004 Giuffrè Editore Nascita di stabile organizzazione a seguito di 

incorporazione di società italiana in società estera: quale sorte per le perdite pregresse? Dott.ssa Monica 

Secco - Dott. Alberto Righini 

-) Dialoghi di diritto tributario n. 4-2005 Giuffrè Editore Società immobiliari e reviviscenza della 

Strumentalità per destinazione -Dott.ssa Monica Secco - Dott. Marco Ghelli 

-) Dialoghi di diritto tributario n. 5 - 2007 Giuffrè Editore Ancora su manutenzioni di immobili, detrazione 

IVA da parte dell'inquilino per lavori di competenze del proprietario, e operazioni permutative Dott.ssa 

Monica Secco – Prof. Raffaello Lupi 

Lingue straniere 

· Inglese e Francese 

Monica Secco 

  Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi  GDPR 2016/679 

 

 


