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Dati personali  
Giuseppe Balia, nato a Sassari il 15 giugno 1975, cittadino italiano 

Studi e qualifiche professionali  
• 2002 laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Cagliari 
• 2007 esame di stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e iscrizione all’albo 
• 2007 iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia 

• 2007 iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (ora Registro dei Revisori Legali) 
• 2018-2019 corso biennale di Alta Formazione in Controllo di Gestione - Tecniche di programmazione e 

controllo, finanza e governance dell’impresa presso Scuola di Alta Formazione - SAF Emilia-Romagna 

Esperienze professionali di rilievo 
• 2003-2006 tirocinio professionale per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista 

• Dal 2007 dottore commercialista libero professionista 
• Dal 2007 revisore legale libero professionista, con incarichi come sindaco revisore di società per azioni, 

società a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata e consorzi 
• dal 2017 socio e amministratore di Attolini Spaggiari Zuliani & Associati – Studio Legale e Tributario – 

Associazione professionale – Reggio Emilia 
• dal 2003 ha lavorato su incarichi di valutazione di imprese e valutazioni giurate in fusioni e altre valutazioni 

• dal 2003 ha lavorato su incarichi di valutazione di marchi italiani registrati 
• dal 2003 ha lavorato su fusioni, acquisizioni e altre riorganizzazioni aziendali 

Altre esperienze professionali  
• redazione del bilancio separato e consolidato e consulenza alle società che redigono bilanci separati e 

consolidati 
• consulenza ad imprese in fase di start-up 
• predisposizione di business plan e piani finanziari 
• consulenza ai datori di lavoro sulle implicazioni fiscali dei programmi di welfare per i dipendenti  
• full audit e review di società controllate da gruppi multinazionali  
• costituzione di società, riorganizzazioni e fusioni societarie, trasferimento di quote societarie, valutazione 

di aziende e partecipazioni, cessione di aziende, scioglimento di società di persone e società di capitali 
• fiscalità internazionale, trattati internazionali sulla doppia imposizione dei redditi e delle imposte di 

successione; tassazione delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti, tassazione dei redditi di 
origine italiana per le persone fisiche e giuridiche non residenti, tassazione dei redditi di origine estera per 
le persone fisiche e giuridiche italiane  
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• consulenza a clienti (persone fisiche, professionisti, società di persone, società di capitali, società 
cooperative) in materia di redazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA, contenziosi e 
conciliazioni fiscali in materia di IVA, imposte sul reddito e altre imposte e tasse. 

 
Relazioni a convegni 
• 2016 – 2017 relatore a convegni in materia di fiscalità immobiliare organizzati dalla FIAIP – Federazione 

Italiana Agenti Immobiliari Professionali  
• Giugno 2017 relatore al programma di formazione per Welfare Manager organizzato dal Gruppo 

Cooperativo CGM e Jointly il Welfare Condiviso Srl  
 
Lingue conosciute  
• Italiano: madrelingua, ottima conoscenza della lingua parlata e scritta 

• Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta 
• Francese: discreta conoscenza della lingua parlata, sufficiente conoscenza della lingua scritta  
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