
 

 

CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI 

Simone Malacarne 

Nato a Pontedera l’11 ottobre 1975 

Residente a Ponsacco (PI), via Saragat n. 7 

Studio in Ponsacco (PI), via Togliatti n. 5 

CF MLC SMN 75R11 G843U 

Mail: simone@studiomalacarne.com 

PEC: simone.malacarne@pec.commercialisti.it 

Tel: 0587 / 732559 

 

STUDI E FORMAZIONE 

Maturità, diploma conseguito nell’anno scolastico 1994-95 presso l’Istituto Tecnico-

commerciale E.Fermi di Pontedera 

 

Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli studi di Pisa 

nell’anno 2001. Tesi di laurea in Diritto Tributario: “Aspetti fiscali del Commercio 

Elettronico”. Relatore prof.ssa M. Grippa Salvetti. 

 

Abilitazione all’esercizio dell’attività di Consulente del Lavoro conseguita nel 1998. 

 

Abilitazione all’esercizio dell’attività di Dottore Commercialista nel 2004. Iscritto al 

relativo ordine professionale della provincia di Pisa (oggi ordine Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili) sezione A. 

 

Abilitazione nel 2006 come Revisore Contabile e iscrizione al relativo registro istituito 

presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 

 

Coso di alta formazione per i Commercialisti – Il collegio sindacale delle ASL e delle 

AO. Venerdì 13 aprile 2012 – Sabato 21 aprile 2012. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 1999 ad oggi:  



 

 

- attività di consulenza fiscale e tributaria per numerose imprese private; 

- esperienza di consulenza fiscale ad enti ed imprese a partecipazione pubblica 

maturata nei rapporti intercorsi con Farmavaldera Srl e i Comuni soci 

(Capannoli, Ponsacco e Santa Maria a Monte) e con Farmacie Comunali di 

Empoli Srl; 

- gestione del personale sotto l’aspetto amministrativo e dei rapporti con gli enti 

assistenziali e previdenziali (inps, inail, inpdap); 

- significativa esperienza maturata nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e 

l’Amministrazione Finanziaria in relazione a varie tipologie di attività; 

- attività di revisione contabile; 

- attività di revisione contabile presso enti pubblici; 

- attività come Curatore Fallimentare per il Tribunale di Pisa. 

 

Nel 2006 attività di docenza nel corso di formazione professionale IFTS “Tecnico 

superiore per l'amministrazione economico-finanziaria ed il controllo di gestione”. 

 

CARICHE RICOPERTE 

ENTI PUBBLICI 

- Comune di Pergine Valdarno (AR): revisore unico dei conti 

 

SOCIETÀ PRIVATE 

- Demal SpA: collegio sindacale, sindaco effettivo; 

- U.S. Città di Pontedera Srl: collegio sindacale, sindaco effettivo; 

- Lic Srl: collegio sindacale, sindaco supplente; 

- Toncelli Cucine Srl: collegio sindacale, sindaco supplente; 

- Pieracci Meccanica SpA: collegio sindacale, sindaco supplente 

- Taims Srl: collegio sindacale, sindaco supplente 

 

Ponsacco, 11 ottobre 2014 

In fede 

Simone Malacarne 

 


