
 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LUCCA 

 

        Dott.  SALVATORE LARDIERI     

Dottore Commercialista Revisore Contabile 
Via Cavour, 5     55011 Altopascio (LU) 

Tel. 0583 216062  Fax 0583 216273 cellulare 347 9103638 
E-mail: studio.lardieri@virgilio.it 
Pec: salvatorelardieri@legalmail.it 

 

 
Curriculum vitae 

 

     Informazioni personali:  
 

Salvatore Lardieri, nato a Lucca il 14 dicembre 1972, residente in 
Altopascio, Via Enrico Fermi, 5. 
 
Esercizio dell’attività professionale presso il proprio studio di 
Altopascio, Via Cavour, 5;  

 
 
Titolo di Studio:  

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’università di Pisa il 07 marzo 2001 
 
 
Abilitazioni professionali 

Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca in data 18 
marzo 2005 al numero 672/A; 
Iscritto nel registro dei revisori legali al n.  138299 – decreto Ministeriale del 02/11/05 – 
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 08/11/05; 
 
 
Attività svolta e incarichi professionali 

Esercizio della libera professione di dottore commercialista dal 2005. 
Esercizio dell’attività di Sindaco e Revisore legale dei conti. 
 
 
Particolari esperienze professionali maturate.  

La professione di dottore commercialista consente di affrontare quotidianamente un 
ampio ventaglio di tematiche nel campo economico-commerciale e giuridico.  
Nello specifico si segnale una particolare esperienza professionale maturata nei seguenti 
ambiti: 
 

• Area Bilancio e Revisione: attività di consulenza e assistenza in materia di 
formazione dei Bilanci d’Esercizio di società di capitali secondo la normativa del 



codice civile, dei principi contabili nazionali e delle norme tributarie; analisi e 
revisione dei conti; predisposizione di business plan; 
 

• Area societaria: consulenza in materia di Diritto Societario (adempimenti societari, 
costituzione di società, assistenza e consulenza nella gestione dei rapporti societari); 
 

• Area Contabile e fiscale: Consulenza e assistenza in materia contabile, societaria e 
tributaria; consulenza ed assistenza nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria 
in merito ad imposizione diretta e indiretta; predisposizione ed assistenza nella 
redazione delle Dichiarazioni fiscali e degli adempimenti periodici imposti dalla 
normativa tributaria; pianificazione fiscale, assistenza in precontenzioso, redazioni 
di pareri e risposte a quesiti in materia tributaria.  
 

• Area Consulenza Aziendale: assistenza alle imprese in materia di organizzazione 
aziendale, pianificazione, operazioni straordinarie di cessioni, fusioni, scissioni, 
trasformazioni, conferimenti, affitti d’azienda, ristrutturazioni e riorganizzazioni 
societarie ed aziendali; passaggio generazionale dell’azienda; redazione di perizie e 
valutazioni d’azienda; 
 

• Area Contenzioso: predisposizione di ricorsi in materia tributaria; assistenza e 
rappresentanza avanti le Commissioni Tributarie, assistenza in procedure e 
concordati stragiudiziali; 

 
 
Altre attività, incarichi e ruoli 

 

• Attualmente sono membro dell’organo amministrativo di società di capitali private 
operanti nel campo dei servizi alle imprese, della moda e della consulenza e 
formazione professionale. 
 

• Attualmente svolgo attività di Sindaco e Revisore presso alcune Società di capitali 
nonché di Associazioni no profit. 

 
 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche conferisco il consenso al 
trattamento dei dati personali 
 
Altopascio, 26 giugno 2020 
 
 
       Salvatore Lardieri 
 
 
 
 


