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TAGLIONI MASSIMO
Via Ospedale Vecchio, 4 – 03023 CECCANO (Fr) – Italia
+39775600113
+393483205707
m.taglioni@taxlegal.it
Italiana
31/01/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1988 al 2018

Da maggio 2018 è Revisore Unico della XXI Comunità Montana dei Monti Lepini
Da aprile 2018 è Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Veroli
(Fr)
Dal 2016 al 2018 è stato Revisore Unico del Comune di Sambuci (Rm)
Dal 2011 è Presidente del Collegio Sindacale della Società Ambiente Frosinone (Fr)
Dal 2009 è Direttore Amministrativo della UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare Sezione Laziale onlus
Da febbraio a luglio 2008 è stato Presidente dell’Azienda Speciale Velletri (Rm)
Dal 2007 al 2010 è stato Componente del Collegio dei Revisori del Comune di
Ceccano (Fr)
Dal 2006 al 2008 Sindaco effettivo c/o Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone
Dal 2003 al 2006 è stato Componente del Collegio dei Revisori del Comune di
Ceccano (Fr)
Dal 2004 al 2005 Docente Master “Controllo contabile e tecniche di revisione
aziendale” – Midiform - Roma
Dal 2003 al 2005 è stato liquidatore del Centro Contabile Spa – Gruppo Buffetti
Dal 2001 al 2009 è stato docente formatore presso Enti pubblici e privati – Ministeri
Dal 2000 al 2003 è stato Componente del Collegio dei Revisori del Comune di
Ceprano (Fr)
Dal 1991 al 2009 è stato docente di ruolo di Economia aziendale c/o ITC Statale di
Ceccano (Fr)
Dal 1991 al 1996 è stato Componente del Collegio dei Revisori del Comune di
Ceccano (Fr)

ESPERIENZA LAVORATIVA
(segue)

Dal 1990 è titolare di Studio Professionale in qualità di Dottore Commercialista
con sedi in Ceccano (Fr) e Roma
Dal 1988 al 1991 è stato assistente contabile presso Consorzio Pubblici Servizi di
Trasporto del Lazio (Rm)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1987 al 2017

2017 - Master Universitario II Liv. in Management delle Aziende Sanitarie (LUISS)
discutendo la Tesi “Elaborazione e gestione secondo le tecniche del project
management del progetto di implementazione di un nuovo software gestionale
finalizzato alla riorganizzazione di un centro di riabilitazione accreditato”
2017 - Corso di formazione “Il nuovo regolamento europeo 2016/679: Novità e
implicazioni per le organizzazioni Pubbliche e private”
2015 – Corso di formazione “Appalti europei – Caratteristiche e procedure per la
presentazione di un’offerta (CCITABEL);
2014 – Graded Examination in Spoken English (Speaking and Listening)
2014 - Corso in Europrogettazione c/o Camera di Commercio Italo/Belga – Bruxelles
1991 - Abilitazione all’insegnamento di materie economico-aziendali
1989 - Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
1987 - Laurea in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma
discutendo la in Revisione Aziendale dal titolo “Il sistema dei controlli interni nelle
imprese di assicurazione”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE - INTERMEDIATE LEVEL – B2.1 OF CEFR
B2
B2
B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Ottime capacità relazionali acquisite in oltre 28 anni di attività professionale. E’ capace di
gestire il team di lavoro mostrando buone capacità organizzative e di leadership.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza di software gestionali e del pacchetto Office. Conoscenza dei principi
contabili e delle norme di comportamento di riferimento (OIC – CNDCEC)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI
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SPECIALIZZAZIONI
·Impianto e gestione di sistemi contabili informatizzati
·Bilanci e dichiarazioni fiscali
·Statuti societari e gestione organi sociali
·Pareristica tributaria e societaria
·Predisposizione ricorsi e assistenza tributaria innanzi alle Commissioni Tributarie
·Formazione professionale
·Amministrazione e gestione di aziende

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI (segue)

TIPOLOGIE DI AZIENDE
· Società industriali
· Società commerciali
· Società di impiantistica navale
· Società di impiantistica industriale
· Società di noleggio automezzi
· Società di trasporto pubblico locale
· Agenzie Viaggi
· Brokers assicurativi
· Società cooperative
· Associazioni senza scopo di lucro
· Società sportive dilettantistiche
· Enti locali
· Società a capitale pubblico
· Agenzie dello Stato
ESPERIENZE SPECIFICHE
Ha maturato una rilevante esperienza in lavori di valutazione e di acquisizione di piccole e
medie aziende operanti sul territorio. In particolare:
·affitto e gestione d’azienda
·valutazione e cessione di quote in società personali e s.r.l.
·valutazione e liquidazione di quote societarie
·operazioni societarie straordinarie e connesse attività peritali
·direzione amministrativa di aziende profit e no-profit

ARGOMENTI OGGETTO DI DOCENZA
·Rilevazioni contabili
·Situazioni contabili di periodo
·Assestamento dei conti e situazione contabile finale
·Dalla contabilità al bilancio d’esercizio: il prospetto di raccordo
·Controllo di gestione
·Budgettary control
·Valutazioni di azienda
·Economia di azienda
.Tecnica bancaria e commerciale
·Bilancio degli Enti Pubblici
·Impostazione e tenuta della Contabilità Generale
·Impostazione e tenuta della contabilità IVA
·Impostazione e tenuta Contabilità analitica
·Gli adempimenti di Enti no-profit e onlus
·Adempimenti civilistici e fiscali
·Contabilità degli enti pubblici e controllo di gestione
·Le società, gli organi sociali e loro funzionamento
·Cessione e liquidazione d’azienda
·Fusioni, scissioni e trasformazioni societarie
·Procedure concorsuali
·Revisione contabile
.Controllo contabile e tecniche di revisione aziendale
·Accordi interbancari (Basilea)
·La revisione del bilancio dell’Agenzia delle Entrate
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ALTRE COMPETENZE

· Ha predisposto domande di partecipazione a bandi di finanziamento Voucher
Digitalizzazione;
· Ha predisposto domande di partecipazione a Bandi del Fondo di ingegneria
finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013;
· Ha predisposto domande di partecipazione a Bandi A.I.D.A. (Apportare
Innovazione Direttamente in Azienda) per la concessione di contributi a
fondo perduto per l’innovazione tecnologica;
· Ha elaborato bilanci preventivi e consuntivi previsti dalla Legge n.151/81 ai fini
della concessione di contributi in conto esercizio alle aziende private esercenti
attività di TPL.
· Ha approfondito le tematiche riguardanti la riforma del trasporto pubblico locale
di cui al D.Lgs.n.422/97 e la relativa legislazione regionale di attuazione.
· Ha partecipato alle attività di costituzione di società e consorzi tra imprese
esercenti il trasporto pubblico locale.
· Ha partecipato allo studio e impianto del nuovo sistema di contabilità generale e
analitica di Anas Spa (2004/2005)
·Ha partecipato alla redazione di bilanci ed al calcolo delle imposte di Anas S.p.A. e
di altre società del Gruppo (2004/2005).
·Ha gestito in outsourcing sistemi contabili di società del Gruppo Daimler-Crysler
·Ha partecipato alla redazione del bilancio di società del Gruppo General Electrics
con particolare riferimento al calcolo delle imposte ed alla redazione del Modello Unico
·Ha partecipato ad attività di formazione e consulenza presso Enti e aziende su tutto il
territorio nazionale (Ministero Finanze-Coldiretti- Cotral- Infocamere- Agenzia delle
Entrate divisione Internal Auditing - Istituto di Internal Auditing dell'Università di Pisa)

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente A – B – Nautica
Brevetto PADI Advanced Open Water Diver

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Dott. Massimo Taglioni
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