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INFORMAZIONI PERSONALI GIAROLI MASSIMO

9 UFFICIO : Via Brigata Reggio 32 42124 Reggio Emilia

RESIDENZA: Via Giotto di Bondone 19 42123 Reggio Emilia 

V. 0522 304383

SS massimoqiaroli@studioqiaroli.it

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 03/01/1952 

Sesso Maschile

Codice Fiscale GRLMSM52A03H223M

Patente di guida B

Ragioniere Commercialista iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti 
Contabili di Reggio Emilia al n. 79 A
Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili pubblicato sulla G.U. del 

TITOLO DI STUDIO 21/04/1995 al n. 27768
Consulente Tecnico Ufficio (CTU) del Tribunale di Reggio Emilia
Mediatore in materia civile e commerciale (Decreto Legislativo 4.03.2010, n. 28)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E

Dal 1980 ad oggi
Attività di ragioniere commercialista con Studio a Reggio Emilia in Via Brigata Reggio n. 32. 
In modo particolare l’attività concerne la materia tributaria, societaria, la tenuta della 
contabilità, oltre alla contrattualistica in genere e al contenzioso tributario.

Attualmente sono impegnato professionalmente in qualità di :
Sindaco effettivo in diverse:

Società commerciali 
Società cooperative sociali 
Associazioni di volontariato
Presidente del Collegio dei Revisori -  ODCEC di Reggio Emilia
Presidente del Collegio dei Revisori -  Fondazione Dottori Commercialisti di Reggio
Emilia
Presidente del Collegio dei Revisori -  Fondazione Giustizia di Reggio Emilia 
Membro Commissione Nazione "No Profit” del Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili 

In ambito sociale:
Presidente della Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia
Presidente del Collegio dei Revisori dell’associazione “Apro onlus” di Reggio Emilia -
Associazione per lo studio e la cura delle malattie dell’apparato digerente
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Dal 1972 al 1979

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre

Competenze comunicative

Competenze organizzative e 
gestionali

Competenze professionali

Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa sociale “Coress Cooperativa 
Reggiana Servizi sociali”
Presidente del Collegio dei Revisori dell’associazione “Fa.ce. -  Famiglie Celebratesi” di 
Reggio Emilia

In passato:
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Farmacie Comunali 
Riunite F.C.R." di Reggio Emilia
Revisore dei conti della Camera di Commercio di Reggio Emilia
Vicepresidente del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali della Provincia di
Reggio Emilia
Presidente del Consiglio dell’Istituto Tecnico Commerciate “Gasparo ScarufFi" 
Presidente del Collegio dei Revisori -  Confcommercio -  sede di Reggio Emilia 
Membro del Collegio Arbitrate Procedimento di conciliazione tra 
(Omissis).. ./(Omissis)...
Nomine del Tribunale di Reggio Emilia quale C.T.U. Consulente Tecnico d’Ufficio in 
diversi contenziosi.

Impiegato con mansioni di responsabile di parte del settore "tributario” presso la 
CONFCOMMERCIO -  sede Provinciale di Reggio Emilia -  dove ho iniziato la formazione 
professione.

Partecipazione al Corso di introduzione all’arbitrato -  (CCIAA 
novembre -  dicembre 2000)
Partecipazione al Corso base per conciliatori- (CCIAA ottobre 2000)

Italiano

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
consulente

Leadership : attualmente socio in Studio Professionale in cui prestano l’attività oltre al 
sottoscritto

1 socio ragioniere commercialista,
1 socio dottore commercialista,
10dipendenti

Competenza in materia tributaria, societaria, contrattualistica e contenzioso tributario
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Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

ULTERIORI INFORMAZIONI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E

Pubblicazioni Sono autore o coautore dei seguenti testi in materia fiscale:
“ / condoni 2003' -  Maggioli Editore;
“ La chiusura dei conti e la redazione del bilancio " - 1 0  edizioni -  Maggioli Editore; 
“ IRAP' -  3 edizioni -  Maggioli Editore;
“ La dichiarazione unificata -  redditi -  società di capitali’ -  5 edizioni -  Maggioli 
Editore;
“Le attività dello spettacolo. Il nuovo trattamento fiscale" - 2000 -  Maggioli Editore;
“ L’Euro e l ’Azienda" -  2001 -  Maggioli Editore;
“ La detrazione di imposta del 41% "-1 9 9 8  -  Maggioli Editore;
“ Le novità fiscali’ -  2001 -  Maggioli Editore;
“ Il bilancio U.E. e la riclassificazione dei conti' -  2011 - 1 6  edizioni -  Maggioli 
Editore;
“La chisura dei conti e la redazione del bilancio 2012” - 17° edizione -  (n. 14 
Maggioli Editore -  n.3 Nuova Redazione)

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Reggio Emilia 31 maggio 2016

I ’agina 3 / 3



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 
Al SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013, N. 39 

( Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _GIAR0LI MASSIMO________________________________________________________________

nato .REGGIO EMILIA___________________________________________________________ , i l  .03/01/1952.

per il conferimento d e ll’ incarico di

REVISORE UNICO_____________________________________________________________________________

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritie re  e 

fa lsità negli a tt i, richiam ate da ll’ art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

% che non sussistono cause di incom patib ilità  ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013;

oppure

□ che sussiste/ono la /le  seguenti causa di incom patib ilità  ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 39/2013 

relativam ente alle cariche e /o  incarichi seguenti:

Carica/incarico ricoperto Articolo di riferimento

E quindi di impegnarsi pertanto a rim uoverla/e entro il term ine di giorni quindici dalla data della presente 

dichiarazione .

Nelle more della scadenza del term ine di quindici giorni, l ’ acquisizione de ll’ efficacia della eventuale nomina 

rimane condizionata alla rimozione della causa /e  di incom patibilità.

Entro il predetto  term ine di quindici giorni dovrà essere comunicata per posta ce rtifica ta  a ll’ ind irizzo___________

o via fax al n . _______________.

DICHIARA INOLTRE

di essere inform ato che, ai sensi d e ll’ a lt. 20, comma 3, D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata 

sul sito web d e ll’ Ente /Pubblica amministrazione che ha conferito  l ’incarico;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fo rn iti n e ll’ ambito della presente 

dichiarazione;

di essere inform ato ai sensi e per gli e ffe tt i del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno tra tta ti 

(manualmente, elettronicam ente e inform aticam ente) esclusivamente ne ll’ ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data Reggio Emilia 27/04/2016
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 
Al SENSI DEL D.LGS 8 APRILE 2013, N. 39 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto  _GIAR0LI MASSIMO_________________________________________________________________

nato REGGIO EMILIA____________________________________________________________ , i l __ 03/01 /1952.

per i l  conferim ento d e ll’ incarico di 

________ REVISORE UNICO________

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso d i dichiarazioni non veritie re  e 

fa lsità negli a tt i, richiamate da ll’a rt. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

che non sussistono cause di inconferib ilità  ai sensi delle  disposizioni del D.Lgs. 39/2013; 

di non essere nelle condizioni di cui al comma 734, a rt. 1 della L. 296/2006;

che non sussistono cause ostative alla nomina per contrasto con la delibera n. 94/21741 del 27/6/2014 degli 

indirizzi di nomina e designazione dei rappresentanti d e ll’Amministrazione;

DICHIARA INOLTRE

di essere inform ato che, ai sensi de ll’a rt. 20, comma 3, D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata 

sul sito web d e ll’ Ente /Pubblica amministrazione che ha conferito l'incarico;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fo rn iti n e ll’ ambito della presente 

dichiarazione;

di impegnarsi a presentare annualmente la dichiarazione sull’ insussistenza delle cause di incom patib ilità  ai sensi 

delle disposizioni del D.Lgs 39/2013;

di essere inform ato ai sensi e per gli e ffe tt i del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno tra tta ti 

(manualmente, elettronicam ente e inform aticam ente) esclusivamente n e ll’ ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data Reggio Emilia 27/04/2016

In fede 
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