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INFORMAZIONI PERSONALI MASSIMILIANO MAUGERI

  Via Carmelitani, n.23 

 095.337569

 massimilianomaugeri@virgilio.it

Sesso M
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

Settembre 2004 - Attuale Studio Consulenza Fiscale/Tributaria
Libero professionista Dottore Commercialista / Revisore 
 Libero professionista i

Catania, anno iscrizione 2011
imprese e privati
materia fiscale, tributaria e societaria
modelli dichiarativi persone fisiche,
capitali. 
 

 Iscritto presso
 

 Iscritto presso
n.1102, con data iscrizione 15.03.2017, fascia 1.

 
Attività o settore
Esperti contabili di Catania

Gen. 2013 – Gen. 2016 Comune di
Componente del collegio 
 Attività di disamina

degli atti di gestione considerati sotto il profilo della legittimità 
economico
dell’idoneità dell’impianto contabile adottato;
accertamento della corretta liquidazione delle retribuzioni al personale e del regolare 
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed erariali; verifica dei registri 
degli inventari; verifica dei registri IVA e accertamento del regolare adem
degli obblighi fiscali; verifica della regolare tenuta del libro delle riunioni degli organi 
collegiali; esame, e stesura dei relativi pareri, dei bilanci preventivi, delle eventuali 
variazioni e dei conti consuntivi.
relativi all’Ente attraverso il sistema Siquel, 
inviare alle Sezioni regionali di controllo i questionari allegati alle linee guida 
approvate annualmente
società partecipate dall’Ente.

 Set. 2015 –  Attuale Comune di Viagrande (CT)
Presidente del collegio dei revisori 
 Presidente del collegio dei revisori del comune di Viagrande (CT), 

2015/2018.
programmazione dell’attività dell’organo collegiale
come sopra riportati.

Gen. 2018 –  Attuale Comune di Gravina di Catania (CT)
Componente OIV
 Componente dell’Organismo indipendente di Valutazione del

Catania

                                                                                                                  

 

MASSIMILIANO MAUGERI 
 

Via Carmelitani, n.23 – 95047 San Giovanni la Punta (CT)
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M | Data di nascita 27/07/1976 | Nazionalità ITALIANA

 

 

Studio Consulenza Fiscale/Tributaria 
Libero professionista Dottore Commercialista / Revisore legale

Libero professionista iscritto albo dottori commercialisti ed esperti contabili di 
Catania, anno iscrizione 2011, specializzato in consulenza fiscale e tributaria
imprese e privati, gestione contabilità ordinaria e semplificata.
materia fiscale, tributaria e societaria, chiusura bilanci, bilanci CEE, redazione 
modelli dichiarativi persone fisiche, ditte individuali società di persone e società di 
capitali. Conoscenze in materia di Finanza Pubblica e contabilità 

Iscritto presso il registro dei Revisori Legali al n. 164701 con D.M. del 14/12/2001

Iscritto presso il registro Elenco Nazionale degli Organismi interni di valutazione al 
n.1102, con data iscrizione 15.03.2017, fascia 1. 

Attività o settore  Dottore Commercialista iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti 
Esperti contabili di Catania 

Comune di Tremestieri Etneo (CT) 
Componente del collegio dei revisori dei Conti 

Attività di disamina e valutazione degli atti amministrativi dell’Ente locale
degli atti di gestione considerati sotto il profilo della legittimità 
economico-finanziaria; accertamento della regolare tenuta della contabilità e 
dell’idoneità dell’impianto contabile adottato; attività di verifiche di cass
accertamento della corretta liquidazione delle retribuzioni al personale e del regolare 
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed erariali; verifica dei registri 
degli inventari; verifica dei registri IVA e accertamento del regolare adem
degli obblighi fiscali; verifica della regolare tenuta del libro delle riunioni degli organi 
collegiali; esame, e stesura dei relativi pareri, dei bilanci preventivi, delle eventuali 
variazioni e dei conti consuntivi. Attività di compilazione ed ag
relativi all’Ente attraverso il sistema Siquel, che permette agli organi di Revisione di 
inviare alle Sezioni regionali di controllo i questionari allegati alle linee guida 
approvate annualmente. Attività di supervisione e valutazione dei bilanci delle 
società partecipate dall’Ente. 

Comune di Viagrande (CT) 
Presidente del collegio dei revisori dei Conti 

Presidente del collegio dei revisori del comune di Viagrande (CT), 
2015/2018. Attività di coordinamento del Collegio
programmazione dell’attività dell’organo collegiale, per l’espletamento dei compiti 
come sopra riportati. Revisione dei bilanci preventivi e consuntivi; verifiche di ca

Comune di Gravina di Catania (CT) 
Componente OIV 

Componente dell’Organismo indipendente di Valutazione del
Catania (CT), per il triennio 2018/2021. 
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95047 San Giovanni la Punta (CT)  

ITALIANA  

legale 
albo dottori commercialisti ed esperti contabili di 

onsulenza fiscale e tributaria per 
semplificata. Competenze in 

, chiusura bilanci, bilanci CEE, redazione 
società di persone e società di 

Finanza Pubblica e contabilità Enti Locali.  

1 con D.M. del 14/12/2001 

Elenco Nazionale degli Organismi interni di valutazione al 

Dottore Commercialista iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed 

degli atti amministrativi dell’Ente locale, controllo 
degli atti di gestione considerati sotto il profilo della legittimità e della proficuità 

finanziaria; accertamento della regolare tenuta della contabilità e 
attività di verifiche di cassa; 

accertamento della corretta liquidazione delle retribuzioni al personale e del regolare 
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed erariali; verifica dei registri 
degli inventari; verifica dei registri IVA e accertamento del regolare adempimento 
degli obblighi fiscali; verifica della regolare tenuta del libro delle riunioni degli organi 
collegiali; esame, e stesura dei relativi pareri, dei bilanci preventivi, delle eventuali 

Attività di compilazione ed aggiornamento dei dati 
che permette agli organi di Revisione di 

inviare alle Sezioni regionali di controllo i questionari allegati alle linee guida 
Attività di supervisione e valutazione dei bilanci delle 

Presidente del collegio dei revisori del comune di Viagrande (CT), per il triennio 
Attività di coordinamento del Collegio proposizione linee di 

, per l’espletamento dei compiti 
Revisione dei bilanci preventivi e consuntivi; verifiche di cassa. 

Componente dell’Organismo indipendente di Valutazione del comune di Gravina di 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Mar.2012 – Giu.2014 Da Ciccio Giocattoli SRL
Sindaco/
 Attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale; verifica del bilancio di 

esercizio e della relativa corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e 
relativo rilascio del giudizio sul bilan
previdenziali
 

Da Nov.2012 – Attuale  Furnò Costruzioni Ferroviarie SPA
Componente collegio sindacale
 Attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale; verifica del bilancio 

esercizio e della relativa corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e  
rilascio del giudizio sul bilancio
Attività di controllo e verifica del rispetto delle norme statutarie sull’ammini
e sulla gestione sociale, e sulla correttezza amministrativa da parte degli 
amministratori.

 Set.2006 – Feb.2007  Ortofrutta F.lli Scuderi SNC
Consulente Amministrativo
 Attività di

fatturazione, gestione risorse umane, contabilità clienti e fornitori
ottimizzazione gestione finanziaria
previsione e bilancio d’esercizio

 
 

Set.2002 – Set.2003  Zurigo Assicurazioni
Produzione ed amministrazione interna agenzia 
 Promozione e vendita polizze

interna,
 
 

Gen.2000 – Giu.2000  S.P.I. SRL
Consulente amministrativo/marketing 
 Attività di analisi e studio del mercato regionale/nazionale, studio, pianificazione e 

sviluppo di nuove strategie di marketing aziendale. 
 
 

Giu.1999 – Dic.1999  S.P.I. SRL
Stagista 
 Attività di controllo di gestione, analisi dei cicli produttivi aziendali e dei relativi costi

attraverso l’implementazione in azienda della contabilità analitica
atte a garantire la massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza delle risorse 
produttive interne. 

Set.1997 – Lug.2004 Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Catania 
 Tesi 

finale 100/110.
 

Mar.1999 – Lug.1999 Corso Controllo di gestione
Università degli Studi di Catania 
 Corso 

Controllo di gestione
con la collaborazione della Confindustria di Ragusa.

 

                                                                                                                   

 

 

Da Ciccio Giocattoli SRL 
Sindaco/revisore unico dei conti 

Attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale; verifica del bilancio di 
esercizio e della relativa corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e 
relativo rilascio del giudizio sul bilancio. Verifica degli adempimenti civilistici, fiscali e
previdenziali. 

Furnò Costruzioni Ferroviarie SPA 
Componente collegio sindacale 

Attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale; verifica del bilancio 
esercizio e della relativa corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e  
rilascio del giudizio sul bilancio di esercizio da sottoporre all’assemblea dei soci
Attività di controllo e verifica del rispetto delle norme statutarie sull’ammini
e sulla gestione sociale, e sulla correttezza amministrativa da parte degli 
amministratori. 

Ortofrutta F.lli Scuderi SNC 
Consulente Amministrativo 

Attività di coordinamento ed implementazione sistema interno gestionale, 
fatturazione, gestione risorse umane, contabilità clienti e fornitori
ottimizzazione gestione finanziaria. Redazione bilancio infrannuale
previsione e bilancio d’esercizio. 

Zurigo Assicurazioni 
Produzione ed amministrazione interna agenzia  

Promozione e vendita polizze assicurative ramo danni e ramo vita
interna, gestione clienti, gestione contabilità agenzia, gestione risorse 

S.P.I. SRL 
Consulente amministrativo/marketing  

Attività di analisi e studio del mercato regionale/nazionale, studio, pianificazione e 
sviluppo di nuove strategie di marketing aziendale.  

SRL 
Stagista – Stage promosso dall’Università degli studi di Catania 

Attività di controllo di gestione, analisi dei cicli produttivi aziendali e dei relativi costi
attraverso l’implementazione in azienda della contabilità analitica
atte a garantire la massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza delle risorse 
produttive interne.  

Laurea in Economia e Commercio 
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Economia e Commercio

Tesi  di laurea in “Marketing e CRM nei settori assicurativi e finanziari”, votazione 
finale 100/110. 

Corso Controllo di gestione 
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Economia e Commercio 

Corso professionalizzante per la formazione della figura di “
Controllo di gestione”, tenuto presso la facoltà di Economia e commercio di Catania, 
con la collaborazione della Confindustria di Ragusa. 
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Attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale; verifica del bilancio di 
esercizio e della relativa corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e 

Verifica degli adempimenti civilistici, fiscali e 

Attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale; verifica del bilancio di 
esercizio e della relativa corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e  

di esercizio da sottoporre all’assemblea dei soci. 
Attività di controllo e verifica del rispetto delle norme statutarie sull’amministrazione 
e sulla gestione sociale, e sulla correttezza amministrativa da parte degli 

coordinamento ed implementazione sistema interno gestionale, 
fatturazione, gestione risorse umane, contabilità clienti e fornitori, banche e 

. Redazione bilancio infrannuale, bilancio di 

assicurative ramo danni e ramo vita, amministrazione 
, gestione risorse umane.  

Attività di analisi e studio del mercato regionale/nazionale, studio, pianificazione e 

Stage promosso dall’Università degli studi di Catania  
Attività di controllo di gestione, analisi dei cicli produttivi aziendali e dei relativi costi 
attraverso l’implementazione in azienda della contabilità analitica, studio di soluzioni 
atte a garantire la massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza delle risorse 

 
Economia e Commercio  

di laurea in “Marketing e CRM nei settori assicurativi e finanziari”, votazione 

 
Facoltà di Economia e Commercio  

professionalizzante per la formazione della figura di “Tecnico esperto di 
”, tenuto presso la facoltà di Economia e commercio di Catania, 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

“Il sottoscritto dott. MASSIMILIANO MAUGERI 
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni”.

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi de
 
 
Tremestieri Etneo, lì 10.01.2018 

 
 

Set.1989 – Lug.1994 Diploma di Maturità 
Liceo Statale “Ettore Majorana”
 Conseguimento diploma di maturità liceo scientifico

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 

Ascolto 

Inglese  B1

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
professionale.

Competenza digitale 

Elaborazione delle 
informazioni

 BUONA

 Altre co

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita 
come fotografo a livello amatoriale

Patente di guida A  e B 

Hobby 
 

Calcio, carambola, jogging.

                                                                                                                  

 

dott. MASSIMILIANO MAUGERI dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni”.

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’ art. 13  legge 196/03. 

 F.TO Dott. Massimiliano Maugeri
 

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Statale “Ettore Majorana”– S.G.la Punta (CT)  

Conseguimento diploma di maturità liceo scientifico. 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

B1 B2 B2 

ossiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
professionale. 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza

BUONA BUONA BUONA BUONA

ltre competenze informatiche possedute: 

uona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione). 
uona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita 

come fotografo a livello amatoriale. 

Calcio, carambola, jogging. 
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dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni”. 

 
 

F.TO Dott. Massimiliano Maugeri 

 

 PRODUZIONE 
SCRITTA  

Produzione orale   

B1 B1 

ossiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di studio 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

BUONA BUONA 

uona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 

uona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita 


