CARLO RUBEN CAPPELLINI
r a g i o n i e r e

c o m m e r c i a l i s t a - r e v i s o r e

l e g a l e -

p u b b l i c i s t a

Curriculum vitae di:

-

Carlo Ruben Cappellini , nato a Tizzana, ora Quarrata, (PT) il giorno 01 gennaio 1955 e residente in Via
Marco Polo n.c. 56 int. 7- 51039 Quarrata – (PT);
diploma conseguito presso l’I.T.C. “Filippo Pacini” di Pistoia nell’anno scolastico 1972/1973
(Specializzazione “Commercio Estero”);

-

iscritto all’Albo del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali della Provincia di Pistoia dal 26 aprile 1988,
n. iscr. 175;

-

iscritto, successivamente (riunione unico Albo) nell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Pistoia – Circondario del Tribunale di Pistoia – Sezione A – Commercialisti – al n. 163 sez. A ;

-

iscritto all’Ordine Giornalisti della Toscana – Elenco Pubblicisti dal 29 aprile 1991;

-

iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Pistoia dal 23 novembre 1995 (n. Ordine Tribunale
129 – n. iscrizione Tribunale 165);

-

iscritto al Registro dei Revisori contabili istituito e tenuto ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, presso il
Ministero di Grazia e Giustizia con decorrenza dal 21 aprile 1995, (D.M. 12.03.1995, pubblicato sulla G.U.,
supplemento n.31bis – IV Serie Speciale, del 21.04.1995) al n. 10642 di iscrizione;

-

tra i fondatori della “Unione Giovani Ragionieri Commercialisti della Provincia di Pistoia” e componente del
Consiglio Direttivo sino al 7.02.1992.

Attività
-

Consulente amministrativo dal 1983 al 1987 (in precedenza impiegato - addetto amministrativo in impresa
edile - settore industria);

-

Ragioniere libero professionista dal 26.04.1988.
Principalmente svolge:
♦ tenuta contabilità (per la quale ha attitudine unitamente alla predisposizione dei bilanci);
♦ consulenze contabili, aziendali, societarie e tributarie (in particolare in materia IVA e II.DD);
♦ difensore tecnico nel processo tributario;
♦ Presidente e sindaco effettivo in società per azioni, s.r.l. nel settore del commercio (soprattutto
alimentare), immobiliare, dei servizi, e dell’industria. E’ membro supplente in diverse società, (v.
allegato). Ha fatto parte del Collegio Sindacale di Associazioni culturali e benefiche tra le quali A.I.L.
Pistoia;
♦ perizie e relazioni di stima (trasformazioni e conferimenti in società).
E’ stato componente Collegio dei Revisori presso il Comune di Quarrata, ex art.57 L.142/90, per i
trienni 1991/1993 e 1994/1996 e negli anni 2000 e 2001 ha espletato, sempre per l’Amministrazione

.PIAZZA RISORGIMENTO N.C. 36/8
51039 • QUARRATA PT
TEL.: 0573/775353 • FAX: 0573/775464
PARTITA IVA : 00929650471
CODICE FISCALE CPPCLR55A01H109P
E-MAIL: RUBEN@CRCAPPELLINI.IT
P.E.C. CARLORUBENCAPPELLINI@PEC.INFORMATICA2EMME.IT,

Comunale di Quarrata, incarichi per la verifica e la certificazione dei requisiti di partecipazione a gare
mediante pubblico incanto (DPR 25.01.2000,n.34).
Ha ricoperto il ruolo di coordinatore del Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale di Quarrata
per cinque anni.
E’ stato membro del Consiglio dei reppresentanti del Territoio,per il Comune di Quarrata, nella
Fondazioni Banche di Pistoia e Vignole.
Ha ricoperto in più occasioni l’incarico di liquidatore (v. allegato).
Ricopre l’incarico di liquidatore in una società c. (v. allegato).
Componente dell’ Organismo di vigilanza di società con sede nella Provincia di Pistoia (v. allegato).
Ha effettuato relazioni (perizie) in qualità di consulente tecnico del P.M. presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Pistoia.
Revisioni aziendali facoltative e obbligatorie.
Ha collaborato con i quotidiani “Corriere dello Sport”, “ La Nazione”, con la rivista Ratio e con altre
testate giornalistiche ed ha rivestito il ruolo di direttore responsabile in emittente radiofonica regionale ( anni
’80).Lingue: inglese, francese, tedesco (livello scolastico).
Corsi-seminari
♦ Negli anni dal 1988 al 2002 ha coordinato, e progettato, corsi di formazione per P.M.I. presenti sul
territorio del Comune di Quarrata organizzati da realtà consortile locale in collaborazione con la
Provincia di Pistoia, assumendo anche il ruolo di relatore. Argomenti trattati: gestione aziendale,
aspetti fiscali amministrativi contabili, analisi di bilancio. Fungevano da relatori Colleghi iscritti nel
Collegio dei Ragionieri e P.C. di Pistoia e nell’Albo dei Dottori commercialisti di Pistoia oltre a
docenti universitari (Prof. Bellandi e Prof.Pratali dell’Università di Pisa);
♦ Seminario “ Bilancio d’esercizio e Collegio Sindacale” – 1992 (UGCR Pistoia – tra i Relatori);
♦ Corso “ Il Bilancio d’esercizio secondo la IV Direttva CEE” – 1994 (SDA Bocconi – Pistoia);
♦ Corso di Diritto e Pratica Fallimentare - 2000 (UGRC Pistoia);
♦ Seminario Risanamento e sviluppo delle PMI – 2000 (ordine dei Dottori Commercialisti e Collegio
dei Ragionieri e Periti Commerciali di Pistoia);
♦ Seminario di approfondimento del Contenzioso Tributario - 2001 (IPSOA – Pistoia);
♦ Master Breve edizione 2003/2004 (Euroconference Firenze);
♦ Seminario di approfondimento “Il contratto di agenzia in Italia e all’estero” 2003 (U. Industriali
Pistoia);
♦ Corso aggiornamento Ragionieri e Dottori Commercialisti (Bilancio d’esercizio, Riforma del Diritto
Societario, ecc.) 2003 – (Fondo Sociale Europeo Centro Cultura e Sviluppo in convenzione con
l’Amministrazione Provinciale di Pistoia – Ordine dei Dottori Commercialisti di Pistoia - Collegio
dei Ragionieri e Periti Commerciali di Pistoia);
♦ Modulo d’informatica: informatica negli studi professionali 2004 Centro studi “Cultura e Sviluppo”;
♦ Master Breve edizione 2005/2006 2007/2008 , 2008/2009, 2009/2010, 2010/ 2011, 2011/2012 –
2013/ 2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020.
L’elenco di cui sopra è a puro titolo esemplificativo e pertanto non completo (si rimanda anche agli allegati).
Il sottoscritto difatti ha partecipato e partecipa con regolarità a convegni e seminari di aggiornamento
attinenti la professione.
Ha assolto l’obbligo della formazione professionale continua sin dalla sua istituzione.

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e successive integrazioni e
modifiche.Quarrata(PT), lì 17.09.2020
(Carlo Ruben Cappellini)

incarichi di controllo e/o revisione attuale

Sede
Società
Alpi S.r.l. (a)
B.S.L. Commerciale S.r.l.
Dea Store S.r.l. (a)
Elleci Store S.r.l. (a)
Ellera S.r.l. (a)
Clodia Commerciale S.r.l. –
Discovery S.r.l.
Finicom S.r.l. (a)
Gio.Ar. S.r.l. (a)
Monetika S.r.l. ad unico socio
S.I.D.A.L. S.r.l. (b)
Signo S.r.l.
Supermercato Margherita S.r.l. (a)
Nordovest Insieme S.r.l. ©
Universo S.r.l.

(Comune)
Camaiore
Pistoia
Calenzano
Firenze
Firenze
Grosseto
San Giuliano Terme (PI)

Pistoia
Aulla
Pistoia
Pistoia
Prato
Pistoia
Roma
Altopascio (LU)

LU
PT
FI
FI
FI
GR
PI
PT
MS
PT
PT
PO
PT
Roma
LU

Codice fiscale e
n.iscrizione
Reg.Imprese
01956820466
01793280460
06830930480
06315750486
06403090480
01474110531
01710910504
01205330473
01366760450
01174280477
01680210505
01907480972
00415930478
01178050470
01939010466

Registro
Imprese

(a): sindaco unico.
(b): anche componente O.D.V. (ex art.6,co.1,lett.b D.Lgs. 231/08.06.2001)
©: presidente

Sindaco supplente Commerciale Ortoinvest S.r.l.
Conad Nord Ovest S.C.

Pistoia
Pistoia

PT
PT

03524350489
00519660476

Ecosaving Supermercati S.r.l.
Ecology Store S.r.l.
Consorzio Leonardo Servizi S.r.l. -

Roma
Milano
Pistoia

Roma
MI
PT

12900061008
01896550470

PT

00092310473

liquidatore
L’Unione a resp. limitata S.C.a r.l. in liquidazione
Pistoia

01535090474

