
 
 

    CURRICULUM  VITAE 
 
Informazioni generali 
 

 

Nome e cognome Salvatore Carè 
  
Luogo e data di nascita Roma,  13/05/1971 
  
Residenza e domicilio Via  Antonio Labranca, 44   00123    Roma 
  
Telefono Cell.: 335/6891060;            e-mail: caresal@inwind.it    
  
Stato civile Coniugato 
  
Cittadinanza  Italiana 
  
Obblighi  militari Assolti come Ufficiale di Complemento presso il 7° 

Reggimento Artiglieria Pesante Campale “Cremona” di stanza 
in Civitavecchia. 

  
 
Curriculum studiorum 
 

 

Diplomi conseguiti Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “L. Pasteur” di 
Roma, con votazione 56/60 nell’anno 1990. 

  
 Diploma di laurea in economia e commercio conseguito il 

27/10/1995 con votazione 110/110 presso l’Università 
L.U.I.S.S. di Roma. 

 Tesi di laurea: “La trasformazione degli ex I.C.S.: il caso dei 
Mediocrediti” 

 Relatore: Prof.  Franco  Tutino 
 Correlatore: Prof.  Mario  La Torre 
  
Lingue conosciute - Inglese (buono) - frequenza di un corso presso la “Oxford 

school of further education” - Agosto 1995 
- Spagnolo (ottimo) - frequenza di un corso presso il “Collegio 
de España” - Agosto/Settembre 1994 

  
Esperienze formative Stage presso la Direzione Generale della Banca di Roma - 

Servizio crediti ordinari- nel periodo 17 Ottobre/ 11 Novembre 
1994. 

  
Esperienze lavorative Dall’1/10/1997 impiegato in qualità di Funzionario Tributario, 

VIII q. f., presso il Ministero delle Finanze, ufficio di Città di 
Castello. 
Dal 2/01/2002 trasferito presso la D.R.E. per il Lazio- Ufficio 
controlli fiscali (verifiche a soggetti di grandi dimensioni); 
successivamente distaccato presso l’Ufficio delle Entrate di 
Frascati. 

  
Mansioni svolte Accertamento e verifica (di tutte le imposte), con particolare 



attenzione alle società di capitali di medie dimensioni, nonché 
coordinamento dell’attività stessa per l’ufficio. Consulenza al 
team legale ed attività di informazione al contribuente. 

  
Posizioni Ricoperte - Coordinatore Responsabile del Team “Accertamento e 

Verifiche” presso l’Agenzia delle Entrate (composto, nel 
periodo, in misura variabile da 8 a 24 unità)- Ufficio di Città di  
Castello  (PG). Supporto al team di Consulenza Legale. 
- Responsabile del “Diritto di Interpello” per l’ufficio stesso; 
- Componente del team legale presso l’ufficio di Frascati 
(Rm). 

  
Esperienze lavorative - Dal 1/3/2008 collaboratore presso lo Studio Associato 

Servizi Professionali Integrati (Saspi) associato a CROWE 
& HORWATH International, sede di Roma;  
- Dal 16/12/2007 al 29/2/2008 collaboratore presso lo Studio 
Tasco & Associati di Roma; 
- Dal 16/03/2002 al 15/12/2007, collaboratore dello Studio 
Legale Tributario associated with ERNST & YOUNG 
International (sede di Roma); 
- Dall’1/10/1997 al 15/3/2002, Funzionario Tributario presso il 
Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate (Ufficio delle 
Entrate di Città di Castello) 

  
Mansioni svolte Assistenza e consulenza tributaria continuativa, in totale 

autonomia, di società di varie dimensioni e in diversi settori 
economici, sia su questioni ordinarie e quotidiane, sia su 
questioni straordinarie, di natura sia domestica sia, più 
saltuariamente, internazionale. 
Pareristica varia su numerose fattispecie riguardanti sia le 
imposte dirette (in prevalenza) sia le imposte indirette. 
Assistenza (in completa autonomia) di numerose aziende, di 
medie e grandi dimensioni (anche di livello internazionale), 
nella quotidiana gestione delle problematiche tributarie, nella 
predisposizione e nella verifica delle dichiarazioni dei redditi e 
dell’IVA. 
Partecipazione a numerosi progetti di riorganizzazione di 
gruppi societari, sia a livello nazionale sia internazionale, con 
particolare attenzione alla pianificazione fiscale domestica ed 
internazionale, alla soluzione delle problematiche complesse 
eventualmente scaturenti dalla riorganizzazione, alle 
problematiche tributarie, civilistiche e contabili. 
Saltuarie partecipazioni ad analisi relative a problematiche 
concernenti fattispecie di natura contenziosa. 
Continua assistenza (in completa autonomia) alla Reconta 
Ernst & Young nella verifica della posizione fiscale di 
numerose società revisionate. 
Analisi di varia contrattualistica con particolare attenzione alle 
possibili implicazioni tributarie. 
Partecipazione a gruppi di studio e ricerca, per alcune novità 
legislative di carattere tributario e per lo sviluppo dei mercati 
sudamericani.  

  



Corsi di Formazione -  Dal 3/5/1998 al 29/5/1998 corso “Base per Funzionari 
Tributari neoassunti”; 
- Dall’11/5/1999 al 13/5/1999 corso “IVA per funzionari 
II.DD.”; 
- Dal 13/9/1999 al 17/9/1999 corso “IVA Specialistico”; 
- Dal 18/10/1999 al 29/10/1999 corso su “Reddito di Impresa 
e Contabilità Aziendale”. 
Tutti i corsi suddetti sono stati frequentati presso la Scuola 
Centrale Tributaria di Roma. 
- Dall’1/11/1998 al 30/12/1998 corso “IVA e D.R.E.” presso 
l’ufficio IVA di Perugia e la D.R.E. Umbria.   

  
Corsi di 
Specializzazione e/o 
Master 

- Dal 15/1/2001 al 31/12/2001, Corso di specializzazione in 
“Pianificazione fiscale internazionale e strategia delle 
operazioni transnazionali” presso la ERNST & YOUNG 
Business School. 

- Vincitore di borsa di studio nel medesimo corso. 
  
Pubblicazioni - Rivista “Il Fisco”, n° 6/2002, “Imponibile l’avviamento di 

un’azienda agraria?” 
- Rivista “Il Fisco”, n° 9/2002, “Tremonti-bis e DIT: possibilità 

di pianificazione” 
 

Abilitazioni -    Dottore Commercialista e Revisore Contabile. 
  
 
 
 
Si autorizza, in ottemperanza della D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali 
sopracitati. 
 


