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Residenza: Via Macallè 14, 

51100 Pistoia

Studio: Via Landucci 33, 51100 Pistoia

Telefono: 0573532638 – 0573531644

Fax 0573934669

Mobile: 3396410332

Email: tommaso.bini@gmail.com

Codice Fiscale: BNITMS72L26G713C

Numero Iscrizione Albo dei  Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia: 526/A;

Numero registro dei Revisori Legali: 144316 (Decreto ministeriale 10/07/2007 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 17/08/2007);

Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Pistoia

Consulente Tecnico d’Ufficio presso il tribunale di Pistoia

Presentazione:  Dottore Commercialista  e Revisore Contabile  in Pistoia.  Le aree di  interesse in cui  si  è
concentrato negli  ultimi anni sono quelle  relative alle  consulenze fiscali,  amministrative,  tributarie e  di
diritto di impresa, specialmente avendo riguardo alle problematiche della contrattazione commerciale, della
pianificazione fiscale, del controllo di gestione e della rendicontazione finanziaria. Oltre a queste aree di
competenza, col tempo, sia partecipando ad eventi formativi di auditing, finanza e controllo, sia assumendo
incarichi professionali  legati alla attività di revisione ed al controllo societario ha sviluppato competenze
particolari nella valutazione d'azienda, nell'analisi finanziaria della stessa, nella redazione di perizie giurate
di stima, nella gestione della crisi di impresa, sia giudiziale che extragiudiziale. Per quanto riguarda la crisi di
impresa svolge l’attività di curatore fallimentare con incarichi di curatela presso il tribunale di Pistoia, ha
partecipato, in pool con altri professionisti, a diverse pratiche di risanamento ex articolo 67 comma 3 lettera
d) della legge fallimentare, sia con il ruolo di redattore del c.d. piano attestato, sia in qualità di attestatore;
sempre  con  altri  professionisti  ha  partecipato  alla  redazione  di  piani  concordatari  e  di  accordi  di
ristrutturazione ex art. 182 Bis L.F., sia in qualità di redattore dei piani che in qualità di attestatore.
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2012  –  oggi:  membro  della  Commissione  Revisione  Legale  dell’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  ed
Esperti Contabili di Pistoia;

2012  –  oggi:  membro della  Commissione principi  contabili  dell’Ordine dei  Dottori  Commercialisti  ed
Esperti Contabili di Pistoia;

2009 –  2012:  Membro della  Commissione Diritto Societario  dell’ordine dei  Dottori  Commercialisti  ed
esperti contabili di Pistoia:

Relaziona alla commissione sulle tematiche relative alla responsabilità di soci, amministratori e sindaci nelle
società di capitali;

Collegi Sindacali e/o Revisore:

2015 – oggi:  Membro effettivo del Collegio Sindacale della Federazione Toscana delle Banche di Credito
Cooperativo;

2012 – oggi : membro effettivo del collegio sindacale del Fondo interprovinciale Lavoratori dell’Artigianato;

2011 – 2014 : Revisore Unico Cooperativa Edilizia Masiano;

2010 – 2013: Revisore Unico HT SRL;

2010 – oggi: Collegio Sindacale - Consigliere Effettivo Banca di Credito Cooperativo Di Masiano;

2009 – oggi: Collegio Sindacale – Consigliere Effettivo Farcom SPA;

2008 – oggi: Collegio Sindacale Consigliere Effettivo Nove Alpi SRL;

Attività presso il Tribunale di Pistoia

2012 – Oggi : Consulente Tecnico d’Ufficio

Incarichi  di  C.T.U.  presso  il  tribunale  aventi  ad  oggetto  valutazione  di  quote  societarie  nell’ambito  di
procedure di esecuzione mobiliare.

2008 – Oggi: Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Pistoia

Incarichi di curatore presso il tribunale di Pistoia.

2007 – Oggi: Dottore Commercialista

Aree di consulenza: 

1) fiscale;
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2) tributaria;
3) Controllo di gestione;
4) Valutazione d’azienda;
5) Consulenze su operazioni straordinarie;
6) Redazione di perizie giurate ex articolo 2465 del codice civile;
7) Consulenze tecniche di parte;
8) Diagnostica della crisi di Impresa;
9) Assistenza all’impresa in crisi;
10) Accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 Bis L.F.;
11) Piani di risanamento ex articolo 67 comma 3 lettera d) l.f.
12) Attestazione di Piani di risanamento ex articolo 67 comma 3 lettera d) l.f.;

2001 – 2006: Consulente amministrativo e fiscale d’impresa

In parallelo con il tirocinio professionale obbligatorio, autonoma attività di consulenza ad imprese.

Aree di consulenza:

1) Fiscale;
2) Tributaria;
3) Controllo di gestione;
4) Amministrativa;

2001 – 2004:Tirocinio professionale obbligatorio

presso lo studio commerciale Gregoriani.

2000 – 2001: Conad Del Tirreno – Ufficio Marketing Allocativo:

Impiegato presso l’ufficio marketing della Conad del Tirreno, con le mansioni di:

1) Analisi di vendita;
2) Forecasting;
3) Allestimento degli assortimenti dei supermercati in ragione delle dimensioni e delle tipologie della

clientela.

1999 – 2000: Collaboratore a Progetto con

 Camera di Commercio Di Pistoia:  Stesura di un piano di Marketing territoriale con la finalità di
creare  sinergie  fra  imprese  ricettive di  tipo agrituristico  della  provincia  di  pistoia  e  le  imprese
artigiane tipiche. Sviluppo di iniziative di promozione turistica e dei prodotti artigianali.
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 Università degli Studi di Firenze: partecipazione al progetto di rapporto nazionale  dell’artigianato
all’interno  del  laboratorio  lavori  e  mercati  dell’università  di  Firenze,  sede  distaccata  di  Prato.
Mansioni: raccolta ed analisi di dati, attraverso questionari da discutere con la popolazione oggetto
dell’indagine.

Studi, Formazione Professionale, Abilitazione:

Abilitazioni

2007: 

- Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti;
- Iscrizione al Collegio dei Revisori Contabili;

2006:

- Conseguimento  dell’abilitazione  per  l’esercizio  della  professione  di  Dottore  Commercialista  –
sessione di novembre 2006;

- Conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della professione di Revisore Contabile – sessione di
novembre 2006;

Formazione Professionale:

2012: Partecipazione al Corso dell’università di Firenze Nuovo Diritto Fallimentare in merito alle procedure
di soluzione della crisi  d’azienda: concordato preventivo in continuità, concordato preventivo, accordi di
ristrutturazione ex art. 182 bis. 

2011:  partecipazione a convegni e corsi di formazione su: revisione legale, risanamento delle imprese in
crisi, gestione delle procedure concorsuali (maggiori e minori), focus su aggiornamenti fiscali e tributari.

2010:  partecipazione a corsi di aggiornamento professionali su: revisione negli enti pubblici, risanamento
imprese in crisi, revisione legale dei conti, valutazione d’azienda, politiche di passaggio generazionale nelle
piccole e medie imprese;  
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2009:  partecipazione  al  corso  di  perfezionamento  e  specializzazione  in  “Strategie  per  il  risanamento
dell’impresa”  organizzato  dalla  facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Firenze.
Partecipazione a numerosi convegni di interesse professionale in materia di auditing, controllo interno ed
esterno, aggiornamenti sulle novità fiscali e tributarie.

2008:  Partecipazione a convegni di interesse professionale su temi quali gli incarichi di revisione alla luce
delle novità della legge finanziaria per il 2008, la stesura dei rendiconti finanziari dei flussi di cassa, critiche
al modello del capitale circolante netto, il passaggio generazionale, modelli di pianificazione di un momento
critico per la vita aziendale. Partecipazione a corsi  di  formazione aventi ad oggetto auditing, finanza e
controllo, con riguardo alle imprese pubbliche e agli enti pubblici.

2006:

Partecipa in qualità di discente al corso organizzato dalla Camera di Commercio di Pistoia su Basilea 2 e
l’impatto dei nuovi modelli di rating sul sistema creditizio.

2005: Convegni di Formazione su:

 cambiamenti nella disciplina del diritto societario in seguito alla riforma;
 l’applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali nella stesura del bilancio;
 il disinquinamento del bilancio civilistico;
 l’imprenditore  agricolo  alla  luce  dell’isitituzione  della  figura  dello  IAP.(Imprenditore  Agricolo

Professionale);

Studi

2000 – 2001:

Corso  post  laurea  in  Marketing  e  Organizzazione  dell’impresa  “elettronica”,  in  cui  venivano  affrontate
tematiche  di  e-marketing,  organizzazione  di  impresa  nell’era  della  rete,  con  particolare  attenzione  alle
nuove forme di commercializzazione, alle problematiche fiscali  e amministrative legate alla presenza sul
web  delle  imprese,  e  agli  impieghi  della  rete  nelle  varie  aree  funzionali  dell’impresa  moderna.  Corso
organizzato da Infogroup, società del gruppo cassa di risparmio di firenze.

1991 – 1999:
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Università degli studi di Firenze Facoltà di Economia e Commercio. Laureato alla sessione di Aprile con la
Votazione di 109/110

1991: Liceo Scientifico Pistoia, diploma di Maturità Votazione 51/60.

Capacità e Competenze Personali:

- Prima Lingua: Italiano
- Altre lingue:

o Inglese;
 Capacità di lettura: eccellente;
 Capacità di scrittura: eccellente;
 Capacità di espressione orale: eccellente;

- Competenze informatiche:
o Legate all’uso dei più diffusi applicativi gestionali d’impresa, in particolare PROFIS;
o Buona capacità di utilizzo degli applicativi Microsoft Office;

Attività non professionale

1995 – oggi: bici da strada e mountain bike a livello esclusivamente amatoriale. 

1992 – 2006: Iscritto al  Club Alpino Italiano Di Pistoia, trekking e mountain bike, tracciatura di sentieri e loro
manutenzione. 

1998 – 1999: Servizio Civile presso la Caritas Diocesana di Pistoia.

1989 – 1998: Volontario presso la casa di Shalom, associazione legata alla Caritas diocesana di Pistoia, che si
occupa di servizi di assistenza e doposcuola a ragazzi “socialmente difficili”.
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