
CURRICULUM VITAE

TILGHER ARNALDO, nato a Pisa il 29 Luglio 1963 e residente in San Giuliano Terme 
(PI), Via Cecco Angiolieri N.14 - Frazione Ghezzano - Codice Fiscale: TLG RLD 63L29 G702H -;

d i c h i a r a    c h e

 Consegue Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l'Istituto L.Einaudi 
di Pisa nell'anno scolastico 1982-1983;

 Frequenta nell'anno 1984 corso di programmatore presso l'Università di Pisa;

-    Frequenta lo Studio Commerciale Giannuzzi dal'Ottobre 1985 all'Aprile 1987;

-    Frequenta lo Studio della Rag.Maila Scarpellini dall'Aprile 1987 all'Ottobre 1987;

-    Nell'Aprile 1987 inizia l'attivita' di Tributarista con Studio in Pisa Viale Bonaini N.41;

-    Nell'Aprile 1992 ha trasferito lo Studio  in Via Di Concette al N.8;

 Nel Settembre 1996 ha trasferito lo Studio in Via di Pratale N.64/a; 

 Da Maggio 2005 viene costituito Centro Elaborazione dati, denominato Contax Srl dove oltre 
possedere  il  90% del  Capitale  Sociale  è  Amministratore  Delegato  con i  più  ampi poteri.  Il 
Centro Elaborazioni  aveva nel suo organico 3 dipendenti oltre ai soci.;

 Dal Gennaio 2009 viene costituito Centro Elaborazione dati, denominato Studio Amministrativo 
Tributario Cava Tilgher & Associati Srl dove oltre possedere il 50% del Capitale Sociale ed  è 
Amministratore Unico con i più ampi poteri.  Il Centro Elaborazioni  ha nel suo organico 7 
dipendenti oltre ai soci;

 Nel Novembre 2015 trasferisce lo Studio in Corso Italia N.95, con contestuale attivazione di 
Centro  Elaborazione  dati,  denominato  Studio  Amministrativo  Tilgher,  srl  a  socio  unico.  Il 
Centro Elaborazioni  ha nel suo organico 3 dipendenti;

-   Esperienza  professionale  di  informatica  relativa  all’uso  del  Personal  Computer  e  pacchetti 
applicati  Office,  sia  nel  proprio  ambito  lavorativo  che  in  contesti  trasversali  –  collegamenti  
internet -;

 Nell'Aprile  1987  inizia  la  collaborazione  con  l'allora  Intercomunale  Valdera  in  qualita'  di 
insegnante nei corsi  di  Formazione Professionale, a quel momento gestiti  dalla Provincia di 
Pisa;

-     Dall'Anno 1989 inizia ad amministrare alcuni condomini;

-     Dall'anno 1990 l'attivita' di insegnamento viene esercitata anche presso organismi privati;

 E' iscritto al N.164 con delibera N.4300 del 9.12.1992 nell'Albo dei Collaboratori ed esperti per 
la  formazione professionale;



-   Dal Novembre 1999 iscritto all’Albo dei Conciliatori tenuto presso la Camera di Commercio di 
Pisa;

 Dall'Aprile  1998  al  Maggio  2000  membro  supplente  della  Commissione  di  Conciliazione 
Circoscrizionale per l'impiego di Pisa;

 Dall'Aprile  2001  è  intermediario  fiscale  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  tramite  il  servizio 
Entratel (utilizzabile mediante utente e password rilasciata dall'Agenzia delle Entrate);

 E' intermediario con l'Inps per la trasmissione dei Modelli DM10 ed UniEmens (utilizzabile 
mediante utente e password rilasciata dallINPS);

 Dall'anno 2003 è iscritto presso l'I.N.T. (Istituto Nazionale Tributaristi) al N.1217 (l'Istituto è 
membro della Consulta del Cnel ed è Iscritto nell’Elenco del Ministero della Giustizia ai sensi 
dell’art.26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012);

 Dall'anno 2004 è intermediario telematico presso la Camera di Commercio, tramite il servizio 
Telemaco (utilizzabile mediante utente e password rilasciata dalla Camera di Commercio);

 Nel  Maggio  2017 frequenta  Corso  Executive  avanzato  sulla  Fiscalità  Internazionale,  presso 
NIBI (Nuovo Istituto di Business Internazionale) di Milano;

 Dall'anno 2022 è registrato presso CFE - Member of European Registry of Tax Advisors,  con 
sede a Bruxelles;

 Utilizza  programmi  gestionali,  paghe,  bilancio  e  dichiarazione  dei  redditi  persone  fisiche, 
società di persone e società di capitale TeamSystem Spa;

 E'  incaricato  Caaf  T.f.d.c.con  Codice  C397,  per  la  compilazione,  invio  e  trasmissione  dei 
Modelli 730, Isee, Red.

 E' membro del consiglio direttivo di Associazioni senza scopo di lucro ed Onlus;;

 Collabora con alcuni Studi Legali di Pisa e di altre zone per l'attivita' di visure, presentazione di 
documenti  presso  le  Conservatorie  dei  Registri  Immobiliari  e  predisposizioni  di  certificati 
storico ventennali;

 Collabora con alcuni Studi fiscali e legali in Gran Bretagna e negli Stati Uniti per la redazione 
delle dichiarazioni fiscali da presentare negli stati esteri;

 Collabora con lo Studio Cava Commercialisti associati con sede in San Giuliano Terme (PI) e 
con lo Studio VSM Studio Commerciale Associato, con sede in Livorno; 

 Esercita attività,  tramite Studio Amministrativo Tilgher S.r.l.,  di  elaborazione dati:  contabili, 
bilanci, valutazioni aziendali, dichiarazioni dei redditi e quant'altro collegato.

In fede.

Pisa, 12 maggio 2022
      Arnaldo Tilgher


