CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MACCHIONI MONTINI DANIELE
VIA SANTA GONDA N. 84/6 – 59100 PRATO (ABIT.)
VIA AGNOLO GADDI N. 15 – 59100 PRATO (LAV.)

Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Professione

0574 574853 – 328 7397851
0574 550474
d.macchioni@studiomms.it
daniele.macchioni@hyperstp.it
d.macchioni@odcecprato.legalmail.it
Italiana
3 APRILE 1965
DOTTORE COMMERCIALISTA, ISCRITTO ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DI PRATO AL N. 294/A
REVISORE CONTABILE, ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI AL N. 86881
(G.U. 28/9/1999, N. 77)
REVISORE DI SOCIETÀ COOPERATIVE AI SENSI DEL D.LGS. 220/2002
REVISORE DI ENTI LOCALI, ISCRITTO ALL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal luglio 1994
In proprio (fino al marzo 2001) e quale socio dello Studio Macchioni Montini & Spadoni – via
Agnolo Gaddi n. 15 – 59100 Prato (dal marzo 2001)
Dottore Commercialista
Titolare, Socio
Consulenza fiscale, societaria e contabile, revisione, con particolare riguardo a consorzi di
cooperative edilizie e a singole cooperative edilizie di abitazione. .Corsi di formazione in materia
contabile e fiscale Redazione di bilanci e budget previsionali. Componente dell’organo di
controllo di società e revisore di Enti Locali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal novembre 2013
Hyper stp srl, via Fra’ Domenico Buonvicini, 21 - Firenze
Società Tra Professionisti
Socio, Dottore Commercialista
Consulenza fiscale, societaria e contabile.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da gennaio 2015
Comune di Empoli – via Giovanni Del Papa, 41 – 50053 Empoli (FI)
Ente locale
Componente del Collegio dei Revisori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da gennaio 2005
Confcooperative – Borgo Santo Spirito n. 78 – 00198 Roma
Associazione Nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo
Vigilanza degli enti cooperativi - Revisore ai sensi del D.Lgs. 220/2002

• Date (da – a)
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Da marzo 2006 alla data odierna

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Fondazione Conservatorio San Niccolò di Prato – P.za cardinale Niccolò – Prato
Fondazione
Revisore Contabile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da maggio 2004 ad aprile 2015
Comune di Vaiano – Piazza del Comune n. 4 – 59021 Vaiano (PO)
Ente Locale
Componente del Nucleo di Valutazione (ora O.I.V.) dei Comuni di Vaiano, Vernio, Cantagallo e
della Comunità Montana Valbisenzio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da giugno 2009 a maggio 2015
Comune di Carmignano – Piazza Matteotti n. 1 – 59015 Prato (PO)
Ente Locale
Revisore unico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da aprile 2009 a dicembre 2010
Cariprato – Cassa di Risparmio di Prato SpA – Via degli Alberti n. 2 – 59015 Prato (PO)
Istituto bancario
Componente del Collegio Sindacale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da maggio 2003 a giugno 2009
Comune di Vernio – Piazza del Comune n. 20 – 59024 S. Quirico di Vernio (PO)
Ente Locale
Componente del Collegio dei Revisori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da maggio 1997 a giugno 2003
Comune di Vaiano – Piazza del Comune n. 4 – 59021 Vaiano (PO)
Ente Locale
Componente del Collegio dei Revisori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da settembre 2005 alla data odierna
Euroconference SpA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da febbraio 2016 a aprile 2016
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato e Ancrel Toscana Il Pegaso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da ottobre 2012 a novembre 2012
Dipartimento Scienze aziendali Università degli Studi di Firenze, Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato
Corso di formazione “La revisione negli Enti Locali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da febbraio 2009 ad aprile 2009
Dipartimento Scienze aziendali Università degli Studi di Firenze, Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato
Corso di formazione “La revisione negli Enti Locali”

• Date (da – a)
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Master Breve. Master annuale in materia fiscale e societaria

Corso di formazione “La nuova contabilità armonizzata degli Enti Locali”

Da ottobre 2006 a dicembre 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato ed Ordine dei Dottori Commercialisti di Pistoia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da luglio 2004 a ottobre 2004
Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da novembre 1993 a aprile 1994
Università degli Studi di Siena – Esame di Stato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da novembre 1983 a aprile 1993
Università degli Studi di Firenze

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Corso di formazione per revisori degli Enti Locali

Corso di abilitazione alla revisione degli enti cooperativi

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

Economia, economia aziendale, ragioneria, statistica, scienza delle finanze
Laurea in Economia e Commercio (votazione finale 105/110)

Particolare conoscenza della norme speciali che regolano il funzionamento, la gestione,
l’amministrazione e la fiscalità delle società cooperative, con particolare riferimento alle
cooperative edilizie.
Specifica preparazione in materia di regime Iva applicabile alle attività degli Enti Locali.
Docente in corsi di formazione in materia contabile e fiscale.
ITALIANA

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

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
Prato, 24 gennaio 2017
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ELEMENTARE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
Patente di guida categoria B
Membro dell’”ANCREL - Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali”

