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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Antonio Musso 
 

  

Via Beretta 2 – 16146 – Genova (GE) - Italia  

 --     0039 010.542288        

 amusso@riccicommercialisti.it  

-- 

 

Sesso M | Data di nascita 26/06/1976 | Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

Dal 2006 ad oggi Dottore Commercialista 

Studio Ricci, con sede in Genova (GE) via XX Settembre 33/10 

 
Svolgo attività libero professionale in materia societaria, contabile e fiscale 
presso aziende commerciali, di produzione e di servizi di medie dimensioni 
in primario studio professionale in Genova. 
 
In particolare svolgo l’attività di: 
- consulenza continuativa in ambito fiscale, contabile, amministrativo 

e societario; 
- consulenza in materia di budgeting e controllo di gestione; 
- sindaco effettivo in diverse società per azioni e a responsabilità 

limitata, operanti nei settori servizi, industriale ed immobiliare; 
- amministratore di società di capitali; 
- difensore presso Commissioni Tributarie, Provinciali e Regionali; 
- amministratore Giudiziario ex art. 2409 c.c. presso il Tribunale di 

Genova; 
- consulente tecnico di parte in materia tecnico-contabile. 

 
Per lunghi periodi svolgo la funzione di responsabile amministrativo 
esternalizzato per aziende di medie dimensioni. 
 
Dal 2013 sono membro della Commissione di Studio per le imposte 
Indirette presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova. 
Dal 2017 sono membro della Commissione di Studio per le start up 
innovative presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova. 
 
Dal 2013 collaboro con riviste di settore quale autore di articoli su 
tematiche fiscali. 

Attività o settore  - Amministrazione/Contabilità/Revisione/Fiscalità  
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COMPETENZE 
PERSONALI   

 

 
 

21.11.2006 Revisore legale dei Conti  

Registro revisori Legali dei Conti c/o Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.  

 

12.01.2006 Abilitato Dottore Commercialista per la circoscrizione del 
Tribunale di Genova 

 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova.  

 

7.11.2001 Laurea in Economia e Commercio  

Università degli Studi di Genova  

 

Lingua madre  Italiano 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZION
E SCRITTA 

Ascolto  Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
Ascolto 

Inglese  INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO 

  

Spagnolo  SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO SCOLASTICO 

  
 

 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 

Gestione aziendale ordinaria in ambito contabile, societario e fiscale: 

- redazione e controllo degli adempimenti contabili e fiscali periodici; 

- redazione e formazione del bilancio d’esercizio e relativi allegati; 

- redazione e formazione budget, business plan e report periodici; 

- predisposizione bilanci infrannuali; 

- elaborazione di tutte le dichiarazioni fiscali annuali e periodiche 

(comunicazione e dichiarazione liquidazioni periodiche IVA, modello 

Unico SC, Irap, Studi di settore, Intrastat, Black list, ecc). 

 

Analisi delle procedure contabili e dei flussi documentali aziendali. 
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Implementazione sistema di controllo di gestione.  

Redazione documentazione societaria (predisposizione verbali Consigli di 
Amministrazione ed Assemblee). 

 Attività di Revisione legale dei conti. 

Competenze in ambito civilistico e fiscale relative ad operazioni di natura 

straordinaria (fusioni, scissioni, trasformazioni, perizie, due diligence). 

Competenze in ambito fiscale tributario relative alla gestione del 

contenzioso e pre-contenzioso (Assistenza e rappresentanza tributaria 

presso Commissioni tributarie Provinciali e Regionali ed in procedure 

stragiudiziali). 

 

CONOSCENZE Principi di contabilità generale nazionali ed internazionali (IFRS)  

Metodi di organizzazione di un piano dei conti 

Scritture contabili, libro giornale e partita doppia 

Budgeting  

Elementi di contabilità industriale  

Principi e metodi del controllo di gestione 

Tecniche di pianificazione di attività  

Strumenti di analisi organizzativa  

Diritto civile  

Diritto commerciale-societario 

Ragioneria  

Bilancio d'esercizio: finalità, postulati e composizione  

Bilancio civilistico: Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa  

Bilancio d'esercizio CEE (IV direttiva CEE)  

Bilancio consolidato  

Elementi di amministrazione aziendale  

Metodi di valutazione patrimoniale, reddittuale e finanziaria dell'azienda  

Tecniche di analisi di bilancio  
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del 

Regolamento Europeo  679/2016 e la pubblicazione on line. 

 

In fede. 

 

Antonio Musso 

 

Metodi di calcolo di indici di bilancio  

Principi e metodi del controllo di gestione  

Gestione contabile-fiscale di operazioni straordinarie 

Normativa fiscale e tributaria 

Patente di guida A, B 

  


