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Nome:  Renate Fauner, nata a Bolzano il 25.01.1977 

Residenza: Via Europa 2 – 39052 Caldaro s.s.d.v.  

Mail:  fauner@fauner.it 

Cell.;  347 4469340 

Formazione:  

• Iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano al 

n. 654;  

• Iscritta al registro dei revisori legali dei conti al n. 169.126; 

• Laurea in Giurisprudenza c/o Università degli Studi Guglielmo Marconi di 

Roma, tesi in diritto tributario “Il dovere d’informazione dell’Amministrazione 

finanziaria”, votazione finale 107/110; 

• Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici c/o Università degli Studi Guglielmo 

Marconi di Roma, tesi in diritto tributario “La tutela cautelare nel processo 

tributario”, votazione finale 106/110; 

• Master Universitario di II livello in “Il diritto tributario nei rapporti internazionali” 

c/o Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

• Master Universitario di I livello in Diritto tributario c/o Università degli Studi 

Guglielmo Marconi di Roma, Titolo della tesi: “La determinazione dell’IRES e 

dell’IRAP delle imprese industriali e commerciali IAS adopter”; 

• Diploma di Executive Master in Principi Contabili Nazionali, Internazionali e 

disciplina fiscale (EmIAS) c/o LUISS Business School di Roma; 

• Laurea magistrale in Economia e Commercio c/o Università degli Studi di 

Verona, votazione finale 103/110; 

• Università di Vienna (Austria), I anno del corso di laurea per interpreti e 

traduttori; 

• Maturità al liceo linguistico in lingua svedese a Eksjö (Svezia); 

• Attestati corsi di formazione per formatori della sicurezza sul lavoro ai sensi 

dell’art. 6 co. 8 lett. m-bis del d.lgs. n. 81/2008 (risp. 64 ore e 24 ore di 

formazione). 

Lingue conosciute: 

• Madrelingua tedesca, ottima conoscenza della lingua italiana e svedese, 

buona conoscenza della lingua inglese e francese. 
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Pubblicazioni: 

• “La tassazione dei dividendi e dei capital gains” in “Trust & Trustees”, maggio 

2004. 

Esperienze lavorative: 

• Dal 2021 docente a contratto c/o Libera Università di Bolzano, corso di diritto 

tributario (corso progredito - www.unibz.it/en/faculties/economics-

management/academic-staff/person/45490-renate-fauner); 

• Titolare dello studio tributario FAUNER.IT (http://www.fauner.it); 

• Da 09/2019 a 04/2022 responsabile fiscale e di bilancio della SEPPI M. SpA 

(www.seppi.com); 

• Dal 2019 collaborazione con lo studio legale LS Legal & Safety S.r.l.s. 

(www.legalsafety.it); 

• Relatore a convegni e corsi di formazione;  

• Collaborazione con primari studi professionali;  

• già componente Commissione Tributaria Federcasse;  

• già sindaco supplente SASA SPA; 

• specializzazione in accertamento e contenzioso tributario;  

• Da 09/2011 ad 08/2019 consulente fiscale presso la Federazione Cooperative 

Raiffeisen di Bolzano (www.federazione-raiffeisen.it), consulenza contabile e 

fiscale per le Banche di Credito Cooperativo e le altre cooperative;  

• Dal 2009 al 2011 funzionario tributario presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di 

Bolzano;  

• Dal 2007 al 2008 socio amministratore di un centro contabile a Portogruaro 

(VE);  

• Dal 2002 al 2006 collaboratore presso diversi studi di Dottori Commercialisti a 

Vicenza e Portogruaro (VE). 

Relatore ai seguenti corsi di formazione:  

• Dicembre 2021: le novità del d.lgs. n. 40/2021 – misure in materia di sicurezza 

nelle discipline sportive invernali; 
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• Maggio/giugno 2021 Libera Università di Bolzano: le presunzioni nel diritto 

tributario, i principi generali dell’IVA, le ritenute a titolo d’acconto vs. a titolo 

d’imposta, approfondimenti IRPEF, IRES, IRAP; 

• Dicembre 2018: TICOOP – fatturazione e disciplina IVA delle cooperative 

elettriche storiche; 

• Ottobre 2018: il diritto tributario per i consulenti finanziari; 

• Marzo 2018: Corso MIFID II, la tassazione dei prodotti finanziari; 

• Gennaio 2018: la nuova dichiarazione di successione; 

• Novembre 2017: Corso MIFID, la tassazione dei prodotti finanziari; 

• Settembre 2017: compliance fiscale per le banche; 

• Maggio 2017: contabilità e bilancio bancario; 

• Aprile 2017: la tassazione dei prodotti finanziari; 

• Ottobre 2017:  

 - la determinazione delle imposte nelle banche di credito cooperativo;  

 - il diritto tributario per il consulente finanziario;  

 - il bilancio IAS per le banche; 

• Ottobre – dicembre 2016: Contabilità generale IVA e clienti/fornitori (tot. 36 

ore); 

• Novembre 2016: le imposte dirette ed indirette nelle banche di credito 

cooperativo. 

 

Caldaro s.s.d.v., 23.05.2022  

   

Renate Fauner* 

* firma digitale 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

del D.Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 GDPR n. 2016/679. 


