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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CARIA MICHELE RAIMONDO SALVATORE 

   

E-mail 

PEC 

 mcaria@studiocaria.com 

 

michele.caria@pec.commercialisti.it  

 

Nazionalità  Italiana 

Titoli  Dottore Commercialista iscritto dal 1980 all’Albo dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Sassari al n° 37/A  

Revisore Legale iscritto al Registro tenuto presso il M.E.F. al n° 11169, già 

Revisore Contabile iscritto al soppresso registro presso il Ministero di G&G  

 

Data di nascita  18 GIUGNO 1954 

-++- 

 

 Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^^^ 

In relazione ad entità 

pubbliche 

Società partecipate di enti 

locali  

 

 DAL 1991 A OGGI – ATTIVITÀ DI DOTTORE COMMERCIALISTA IN STUDIO 

ASSOCIATO  

 

DAL 1986 AL 1991 – RESPONSABILE SERVIZIO FISCALE E SOCIETARIO 

BANCA POPOLARE DI SASSARI.  Assistenza nella costituzione del Gruppo 

societario della banca, (informatica, immobiliare,  servizio di riscossione – 

esattorie) nella acquisizione sistema esattorie, nella predisposizione modello 

informativo CONSOB per la raccolta di pubblico risparmio e piano sportelli 

Bankitalia. Dal 1988 e fino esaurimento incarico  membro della Commissione 

Nazionale per la fiscalità della Associazione Nazionale Banche Popolari - 

Roma 

DAL 1981 AL 1986 – ATTIVITÀ DI DOTTORE COMMERCIALISTA 

DAL 1978 AL 1980 – IMPIEGATO PRESSO BANCA COMMERCIALE ITALIANA 

^^^^ 

Dal 30 novembre 2015 Amministratore Unico della società regionale in house 

IGEA S.p.A. 

dal 10 dicembre 2014 al 29 novembre 2015– Commissario liquidatore della 

società regionale in house IGEA S.p.A. in liquidazione 

 

ottobre/novembre 2013 – Predisposizione Piano Industriale società Alghero in 

House – società di spl Comune di Alghero  

 

dal 2005 al 2014 – Revisore Unico della società del Servizio Idrico Integrato 

per la Sardegna.  ABBANOA S.p.A. 

 

dal 2010 al 2013 – membro del collegio sindacale della società di gestione dei 

tributi del comune di Alghero SECAL S.p.A. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

In genere 
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dal 1995 al 2000 – componente del Collegio dei Revisori della Provincia di 

Sassari (due mandati) 

 

dal 1997 al 1999 – presidente del collegio dei revisori del Comune di Porto 

Torres (un mandato)    

 

In relazione all’attività di 

assistenza e consulenza 

tributaria 

 Fin dal 1981 ho sviluppato la specializzazione in materia di diritto tributario 

presso lo studio professionale di appartenenza avendo come capo studio un 

tributarista specializzato. 

Ho sviluppato in particolare  la specializzazione nel contenzioso tributario.   

Attività di formazione attiva  Svolgo attività di formatore nel corso di preparazione all’esame di stato dei 

dottori commercialisti organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Sassari sul tema dell’accertamento e degli istituti deflativi del contenzioso. 

Ho partecipato come relatore a convegni (Unione Giovani Dottori 

Commercialisti di Sassari e Ordine dei dottori commercialisti di Cagliari) 

sempre sul tema degli strumenti deflattivi.  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  1989. Specializzazione in Diritto Internazionale Tributario presso LUISS 

Roma (CERADI Centro Ricerca Applicata per il Diritto d’Impresa) 

1982: titolo di Revisore Ufficiale dei Conti (ora Revisore Legale) 

1981 Esame di Stato di Dottore Commercialista 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 1977 Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Economico – 110/110 e Lode – 

Università degli Studi di Sassari 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 1975 Analista programmatore linguaggio COBOL – Ente di formazione 

privato. 

 

• Qualifica conseguita  1972: maturità classica presso Liceo Ginnasio D.A. Azuni di Sassari  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Formazione professionale continua regolarmente assolta  sia nelle materie 

professionali obbligatorie, sia nella revisione enti locali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 I temi professionali trattati riguardano le società a partecipazione pubblica, la 

consulenza tributaria e in particolare l’attività di contenzioso tributario e, in 

genere, le patologie fiscali dell’impresa, nonché l’attività di revisione contabile. 

Ho anche svolto in passato attività di curatore fallimentare e assisto attualmente 

società che fanno ricorso a procedure concorsuali. 

   

ORGANIZZAZIONE DELLO 

STUDIO PROFESSIONALE 

 

 Esercito l’attività professionale con uno studio strutturato in tre sedi in 

Cagliari, Olbia e Sassari, organizzato in Associazione Professionale a termini 

di legge e denominato “Studio Tributario Caria & Associati”. 

Lo studio si compone di due soci, quattro dottori commercialisti, due 

dipendenti, un collaboratore a contratto e un praticante ed è socio di una società 

di servizi che svolge attività di servizi contabili, assistenza tecnica a 

professionisti ecc. 

Lo studio rispetta le norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro, la 

privacy e l’antiriciclaggio, avendo dato corso alle relative procedure di legge. 

 

   

   

  AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI. 

 


