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OGGETTO: CURRICULUM VITAE

MASSIMO CASSAROTTO, dottore commercialista e revisore dei conti, nato a Torino il 28
ottobre 1961, domiciliato in Torino, Via Viberti 4, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed
Esperi Contabili di Torino, iscritto al Registro dei Revisori Contabili fin dalla sua costituzione
(D.M. 12.4.1995, pubblicato come allegato alla G.U. 21.4.1995, quarta serie speciale n. 31 bis),
Consulente del Giudice e Perito del Tribunale. Laureato in Economia e Commercio all'Università di
Torino, svolge dal 1989 l'attività professionale di dottore commercialista, attualmente in forma
associata nello Studio Andreone Cassarotto Commercialisti Associati, con ufficio in Torino, Via
Viberti 4.

Già componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea – Pinerolo – Torino
negli anni 2000 - 2007, riveste la carica di Consigliere di Amministrazione e Segretario della
Fondazione Piero Piccatti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea,
Pinerolo e Torino, ha partecipato, tra gli altri, nella veste di uditore, a tutti i corsi di aggiornamento
professionale ed ai seminari organizzati, negli ultimi anni, dallo stesso Ordine dei Dottori
Commercialisti e dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti. Partecipa, nella veste di relatore, ai
moduli sulla formazione del Bilancio di Esercizio del Corso di preparazione all’Esame di Stato e
per la professione di Dottore Commercialista organizzati dallo stesso Ordine dei Dottori
Commercialisti

ed in particolare agli incontri formativi aventi quale tema le operazioni

straordinarie di fusione dal punto di vista civilistico e fiscale, la scelta del tipo societario e l’imposta
regionale sulle attività produttive (Irap) nonché ad altri incontri formativi ed informativi organizzati
al fine dell’aggiornamento professionale. Tra questi, sempre in qualità di relatore, al corso
organizzato dall’A.B.I. Torino in materia di finanza innovativa e ad una serie di corsi di formazione
organizzati da un istituto di credito in favore dei propri dipendenti ed aventi a tema il finanziamento
ai privati, il commento alle normative fiscali d’attualità, l’ approccio al credito ed analisi di bilancio
per le PMI. Ha altresì partecipato ad un corso sulla fiscalità degli enti non profit organizzato dalla
Scuola Superiore dell’Economia e Finanze “E. Vanoni” in favore del personale dell’Agenzia delle
Entrate.
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L’attività professionale e' attualmente rivolta:

 all'assistenza contabile, societaria e fiscale nei confronti di società di capitali e di persone, ditte

individuali e professionisti attraverso la predisposizione dei bilanci d'esercizio, tutte le
dichiarazioni fiscali e degli atti societari di gestione ordinaria e straordinaria;
 alla predisposizione di perizie di stima in sede di trasformazione societaria e di conferimento e a

perizie di parte in sede penale ;
 allo svolgimento di attività di controllo e revisione contabile;
 all'assistenza contabile e fiscale

ad enti non commerciali che, oltre all'attività istituzionale,

svolgano anche attività commerciale e alla gestione dei rapporti di tali enti con
l'Amministrazione Pubblica;
 all'assistenza fiscale nei confronti dei privati ;
 alla rappresentanza tributaria dei clienti presso gli uffici tributari, le commissioni tributarie e gli

organi di polizia tributaria.

Nel corso della propria esperienza professionale, ha rivestito e riveste tuttora, cariche
sociali in qualità di componente di collegi sindacali, sia come sindaco effettivo sia come presidente
dell'organo di controllo, di Società manifatturiere e di servizi la cui attività e' rivolta sia al territorio
nazionale che all'estero. E’ componente, nominato dal Comitato di Gestione per il Volontariato in
Piemonte, dell’organo di controllo di uno dei due Centro servizi per il Volontariato presenti nella
Provincia di Torino.
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