
CURRICULUM VITAE 

di 

CARLO BEVILACQUA 

 

Nato a Firenze il 14 ottobre 1949 è sposato e padre di tre figli. 

Risiede a Fiesole (FI) in via di Montereggi n. 10. 

 

Conseguito il diploma di maturità scientifica e poi quello di ragioniere – perito 

commerciale, ha prestato il servizio militare e si è laureato in Economia e Commercio; 

dopo aver svolto un periodo di pratica professionale presso alcuni studi di dottori 

commercialisti, è titolare dal 1978 dello studio, oggi posto in Firenze, viale Enrico 

Cialdini n. 4/B, dove esercita la professione di tributarista, iscritto LAPET n. 935048 

legge 14 gennaio 2013, n. 4, è iscritto dal 24/11/1986 al n. 420 del Ruolo dei Periti e 

degli Esperti, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Firenze, ed è abilitato all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie con 

iscrizione al n. 176 dell’elenco tenuto dalla Direzione Regionale delle Entrate per la 

Toscana ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nell’ambito della 

propria attività professionale: 

 ha svolto e svolge mandati di consigliere di amministrazione nelle seguenti società di 

capitale: 

- A.M.F. - Arti Mestieri Fiorentini s.r.l. – amministratore delegato - inizio 18/10/1999 

cessazione 22/01/2003; 

- METALLARTE s.r.l. – consigliere - inizio 17/03/2003 cessazione 14/03/2005; 

- FIDI TOSCANA S.p.A. – consigliere - inizio 02/07/2009 cessazione 09/08/2012; 

- FIRENZE PARCHEGGI S.p.A. – presidente – inizio 18/12/2009 cessazione 

14/12/2017; 

- SERVIZI ALLA STRADA S.p.A. – consigliere - inizio 29/04/2010 cessazione 

20/05/2014; 

- FIRENZE PARCHEGGI S.p.A. – amministratore delegato – inizio 26/11/2013 

attualmente in carica. 

 ha svolto, dal 10/09/2009 al 09/08/2012, il mandato di Presidente dell’Organismo di 

Vigilanza della società FIDI TOSCANA S.p.A. 

 ha svolto e svolge l’attività di commissario liquidatore per alcune società cooperative. 

 è stato membro della Commissione istituita dall’Agenzia delle Entrate per l’assistenza 

tecnica tributaria gratuita ai non abbienti. 

 

Firenze, lì 20 dicembre 2017 


