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Telefono 0575/904379 
Fax 0575/909936 
Posta elettronica 
a.sacchetti@studiosacchetti.net 

Dott.ssa ANTONELLASACCHETTI 
 
 

Dati personali 

Data di nascita: 18 dicembre 1966 

Luogo di nascita: Cortona (AR) 

Residenza: Viale Giotto 84 – Arezzo 

Studio in Arezzo – via Isonzo 43/e 

Cod. fisc. SCC NNL 66T58 D077U 

Istruzione e 

abilitazioni 

professionali 

 

 02/11/1992 conseguimento della laurea in Economia e Commercio 
presso la Facoltà di Economia e Commercio di Firenze –Tesi 
discussa in diritto tributario – relatore prof. Roberto Torrigiani – titolo 
“Il sistema sanzionatorio tributario non penale” 

 

 05/11/92 iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza di Firenze 
sostenimento di 15 esami 

 Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita a 
Firenze nella sessione autunnale ’anno 1992 

 Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di 
Arezzo al n. 397 sezione A 

 Revisore contabile con decreto ministeriale del 27 luglio 1999 G. U. 
n. 77 del 28 settembre 1999 

 Revisore di cooperative iscritta al n. 483 dell’Elenco dei revisori 
presso il Ministero delle Attività Produttive 

 Iscritta all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali 

Esperienza 

professionale 

Dal 1995 svolgo attività di Dottore commercialista, inizialmente 
nell’ambito di uno studio associato e, dal 2006, in forma individuale. 

Nell’ambito della libera professione, parallelamente alle attività di studio 
tradizionali, quali elaborazione di cedolini paga, dichiarazioni fiscali, 
redazione bilanci e tenuta di contabilità, mi occupo di società cooperative, 
enti non profit, ed enti pubblici. 

In ambito cooperativo ho avuto modo di approfondire, sia le tematiche 
legate agli aspetti fiscali, sia quelle giuslavoristiche legati al rapporto di 
lavoro tra socio ed azienda e collaboro con una Centrale Cooperativa 
nell’attività di vigilanza ai sensi del DL 02.08.02 n. 220. 

Incarichi di revisore contabile e partecipazione a collegi sindacali 

Lingue straniere 

 

Inglese e Francese 



 
- Anni 1996/1998 sindaco effettivo nella “Cooperativa di Servizi 

Fossombroni scarl”, 

- 1999/2000 Presidente del collegio sindacale della “Coopercasa 
Bibbiena scarl”, 

- 2002/2005 sindaco effettivo del “CO.ED.AR consorzio edile artigiano 
scarl” 

- dal 2004 al 2022 sindaco effettivo della “PROGETTO CINQUE 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” e da luglio 2019 Presidente del 
collegio. 

- Da marzo 2014 - Presidente collegio sindacale di BETA DUE SOC. 
COOP. SOCIALE - 

- 2006/2009 membro del collegio dei revisori dei conti del COMUNE DI 
CAPOLONA 

- Dal 2009/2015 sindaco effettivo di “AREZZO TELEMATICA SPA” società 
in house della Provincia di Arezzo 

- 2009/2011 Presidente del collegio sindacale dell’AZIENDA 
MUNICIPALIZZATA DEL COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 

- 2010/2011 Membro effettivo del collegio sindacale di TFT Trasporto 
Ferroviario Toscano spa 

- 2011/2018 sindaco effettivo nominato da Regione Toscana di 
UNIONCAMERE TOSCANA UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE 
DI COMMERCIO DELLA TOSCANA 

- 2014-2017 Revisore dei conti dell’ Azienda speciale del Comune di 
Monte San Savino - Monteservizi 

- 2016-2019 - Sindaco effettivo – revisore contabile e membro dell’ 
organismo di vigilanza di Arezzo Casa spa (società di gestione della 
edilizia economico popolare per i Comuni della Provincia di Arezzo) 

- dal 2016 organo di controllo del Comitato Provinciale A.I.C.S. AREZZO 
Associazione Italiana Cultura e Sport 

- dal 01.09.2017 Direttore dell’Azienda Speciale Civitella – Azienda che 
gestisce le farmacie comunali del Comune di Civitella Valdichiana 

- dal dicembre 2019 membro del collegio sindacale della Cooperativa di 
consumo per il popolo di Levane 

- dall’ottobre 2020 Organo di controllo della Pubblica Assistenza Casentino 

- dall’ottobre 2020 Revisore unico del Comune di Terranuova Bracciolini 

- dal marzo 2021 membro del collegio sindacale dell’Istituto di Zooprofilassi 
del Lazio e della Toscana su indicazione di Regione Toscana 

- da luglio 2021 Revisore unico del Comune di Castiglione della Pescaia 

- da luglio 2021 Organo di controllo della Comunità del Cibo della 
Valdichiana 

- da luglio 2021 Organo di controllo di Salute Amica società di Mutuo 
soccorso 

- da luglio 2022 Sindaco effettivo e membro dell’ organismo di 
vigilanza di Arezzo Casa spa (società di gestione della edilizia 
economico popolare per i Comuni della Provincia di Arezzo) 

- da luglio 2022 Membro del collegio sindacale di CONFSERVIZI 
CISPEL TOSCANA Associazione Regionale delle imprese di 
servizio pubblico 

- dal 2003 ispettore di cooperative per conto di A.G.C .I. 
associazione generale delle cooperative italiane 


