
Maurizio Interdonato 

(+39) 3485054011  maurizio.interdonato@studiointerdonato.it  maurizio.interdonato@pec.studiointerdonato.it  

Via Giotto 1, 30172, Venezia - Mestre, Italia  

ATTUALE 
TITOLI 

-laureato in economia e commercio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia con il massimo dei voti e la lode
il 5 luglio 1989;

-dottore di ricerca in diritto tributario presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza (titolo conseguito il
4 dicembre 1996);

-professore associato di Diritto tributario presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia;

-Dottore Commercialista dal 1991, iscritto nella Sez. A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Venezia al numero 388;

-Revisore Legale dal 1995, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 30460 con D.M. 12/04/1995 pubblicato
in G.U. n. 31 bis del 21/04/1995;

-iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale Civile e Penale di Venezia al n. VCC 0526.

.

PRECEDENTI INCARICHI DI DOCENZA 

-ricercatore confermato dal 1998 e, successivamente, professore aggregato di Diritto tributario presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia;
-professore aggregato di diritto tributario II, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, per gli A.A. dal
2001/2002 al 2008/2009;
-assistente e cultore della materia in diritto tributario presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e, fino al
1992, alla Facoltà di Giurisprudenza di Padova;
-docente di diritto tributario presso l’Università di Padova, Facoltà di Scienze Politiche (diploma universitario
in Operatore della Pubblica Amministrazione) dal 1998 al 2001;
-docente a contratto per l’insegnamento di diritto tributario presso l’Università degli studi di Padova, facoltà
di Scienze Politiche, per gli A.A. 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008;
-docente supplente per l’insegnamento di diritto tributario presso l’Università degli studi di Verona, facoltà di
Giurisprudenza, per gli A.A. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010;
-professore aggregato di diritto tributario per l’attività finanziaria, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia
dall’anno accademico 2009/2010 all’anno accademico 2015/2016;
-codocenza per l’insegnamento di diritto penale dell’economia, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia per
l’anno accademico 2012/2013;
-docente supplente per l’insegnamento di istituzioni di diritto tributario presso l’Università degli Studi di
Verona, facoltà di economia, per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013;

TITOLI 

PRECEDENTI INCARICHI DI DOCENZA 

1 / 15

mailto:maurizio.interdonato@studiointerdonato.it
mailto:maurizio.interdonato@pec.studiointerdonato.it


-professore aggregato di diritto tributario per gli insegnamenti di: diritto tributario avanzato A – fiscalità
dell’impresa, diritto tributario avanzato B – fiscalità internazionale e delle operazioni straordinarie e la
tassazione del lavoro in prospettiva comparata e transnazionale, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia
dall’anno accademico 2016/2017;
-docente di diritto tributario, in materia di fiscalità degli enti pubblici presso il CUOA, Consorzio Universitario
di Organizzazione Aziendale di Altavilla Vicentina (Vi), dove tiene dal 1992 corsi di formazione in materia
fiscale per i dipendenti e funzionari delegati della Regione Veneto, degli enti pubblici ad essa collegati, delle
UU.SS.LL. venete, degli ESU, delle IPAB, delle Associazioni di volontariato e cooperative sociali;
-docente del “Corso di specializzazione in diritto tributario e fiscalità d’impresa” e del “corso di fiscalità degli
enti locali” tenuti dall’AEST, Associazione Europea Studi Tributari, in collaborazione con il dipartimento di
scienze giuridiche della Facoltà di economia e commercio di Venezia e con quella di Giurisprudenza di
Padova, dal 1995;
-docente della Scuola Centrale Tributaria E. Vanoni, ora Scuola Superiore dell’Economia del Ministero delle
Finanze dal 1998;
-docente dell’IPSOA Scuola d’Impresa dal 2000.

.

ATTUALE 
INCARICHI DI REVISORE DEI CONTI 

Revisore dei conti del Comune di Cortina d’Ampezzo (BL);

Revisore dei conti del Comune di Breda di Piave (TV);

Revisore Unico dell’ente Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona;

Revisore unico dell’IPAB Opere Riunite Buon Pastore;

Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione One Ocean;

Membro effettivo del Collegio Sindacale della società Veritas S.p.A.;

Presidente del Collegio Sindacale della società Jesolo Turismo S.p.A.;

Presidente del Collegio Sindacale della Società Istituto Codivilla Putti di Cortina S.p.A. in liquidazione;

Presidente del Collegio dei Revisori dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà;

Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima;

Sindaco Unico del Laboratorio Chimico Deca dr. Capuani S.r.l.; 

Presidente del Collegio Sindacale della società Galleria d’Arte Contini Srl;

Membro effettivo del Collegio Sindacale della società Metalgalante Srl;

Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Rinascita 2007; 

Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione One Ocean.

.

1990 – 2022 
INCARICHI DI REVISORE DEI CONTI 

ESPERIENZA LAVORATIVA

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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-già Revisore dei Conti del Comune di Lozzo di Cadore (BL);
-già revisore dei Conti dell’Unione Montana del Baldo-Garda;
-già Membro effettivo del Collegio Sindacale della Piarottolegno Spa;
-già presidente del Collegio dei Revisori della Residenza Riviera del Brenta – Centro di soggiorno per anziani –
Dolo (VE);
-già Membro effettivo del Collegio Sindacale di Clubitaly Spa;
-già Presidente del Collegio Sindacale della Tommasini Spa;
-già Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Cadoneghe (PD);
-già revisore dei Conti del Comune di Loreggia (PD);
-già Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda ULSS 12 Veneziana;
-già membro effettivo del Collegio Sindacale della Autostrada del Molise Spa;
-già revisore unico della società San Dona’ Patrimonio Srl;
-già presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Mira;
-già presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Jesolo;
-già membro effettivo del Collegio Sindacale dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 “Veneto
orientale”;
-già presidente del Collegio Sindacale di Venezia Fiere Spa;
-già membro effettivo del Collegio Sindacale della Venezia Marketing & Eventi Spa;
-già presidente del Collegio Sindacale della Jesolo Patrimonio Srl;
-già presidente del Collegio Sindacale della Eraclit Venier Spa;
-già presidente del Collegio Sindacale della IMAR Srl;
-già membro effettivo del Collegio dei Revisori della Azienda Regionale Veneto Agricoltura;
-già membro effettivo del Collegio Sindacale della Azienda Artegrafica Spa;
-già presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Venezia;
-già membro effettivo del Collegio Sindacale del Casinò Municipale di Venezia Spa;
-già presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Jesolo;
-già presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Quarto D’Altino;
-già presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Marcon;
-già membro effettivo del Collegio dei Revisori del Comune di Noventa di Piave;
-già membro effettivo del Collegio Sindacale dell’ACTV Spa;
-già membro effettivo del Collegio Sindacale di ATVO Spa;
-già membro effettivo del Collegio Sindacale della società ASMG Spa;
-già membro del Collegio dei Revisori della Città di Portogruaro.

1991 – ATTUALE 
ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI 

-Attestatore in diverse procedure concorsuali, consulente ed assistente in procedure concordatarie,
fallimentari e di liquidazione coatta amministrativa, anche per transazioni fiscali, nelle giurisdizioni dei
tribunali di Venezia e Milano e già curatore fallimentare dal 1992 al 2002;

-CTU e CTP in numerosi processi civili e penali in qualità di esperto di diritto tributario, diritto penale
tributario e diritto penale dell’economia.

-già membro di collegio arbitrale, nominato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Venezia nell’anno 2014;

-già membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione per l’Amministrazione Provinciale di Belluno per il
triennio 2010/2013.

-gia componente esterno del Comitato di Valutazione per la verifica dei risultati della gestione
amministrativa della Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per il triennio 2008/2010.

.

1990 – ATTUALE 
INCARICHI DI CONSULENZA 
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-consulente e componente dell’Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario presso
il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
-già consulente fiscale dell’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana;
-già consulente fiscale dell’ULSS 4 “AltoVicentino”;
-già consulente fiscale dell’ULSS 19 “Adria”;
-già consulente fiscale della Regione Veneto;
-già consulente fiscale del Consiglio Regionale del Veneto;
-già consulente fiscale dell’ESU di Venezia;
-già consulente della Provincia di Treviso nell’assistenza alla predisposizione del “Piano d’ambito servizio
rifiuti urbani” nell’ATO Marca Ambiente;
-già consulente dell’Azienda Sanitaria Azienda ULSS 10 “Veneto Orientale San Donà di Piave” per l’attività di
valutazione di una società partecipata;
-già consulente delle Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza nella riorganizzazione societaria, nella
redazione dei contratti di servizio tra il Comune di Vicenza e le società di scopo per la regolamentazione dei
servizi pubblici affidati a quest’ultime e nella redazione dei contratti di concessione d’uso dei beni comunali
indispensabili per l’erogazione dei servizi pubblici;
-già consulente fiscale e societario dell’A.T.V.O. Spa;
-già consulente del Comune di San Biagio di Callalta;
-già consulente del Comune di Tribano in merito all’affidamento “in house” del servizio di illuminazione
pubblica;
-già consulente fiscale dell’AscoPiave Spa;
-già consulente del Comune di Marcon nella costituzione di una società immobiliare dell’Ente;
-già consulente del Comune di Paese nella costituzione di una società di servizi dell’Ente;
-già consulente della società Cosecon Spa nella riorganizzazione del ramo igiene ambientale e gas.

.

1991 – 11/2000 
ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI,
GRUPPI DI LAVORO: 

-ha partecipato in data 27 settembre 1996, in qualità di relatore, al Seminario sul tema “Il contenzioso
tributario” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia in collaborazione con l’Università
degli Studi di Venezia e l’Associazione Europea Studi Tributari, con una relazione intitolata “La conciliazione
ed il concordato a regime”;
 
-ha tenuto in data 14 ottobre 1998, in qualità di relatore, presso l’Ordine dei dottori Commercialisti di
Vicenza, una lezione sul tema “soggetti IRPEF ed IRPEG, presupposto”;
 
-ha tenuto in data 28 ottobre 1998, in qualità di relatore, presso il Centro Studi Amministrativi Treviso un
incontro sul tema “Contenzioso, accertamento con adesione e sistema sanzionatorio in materia di tributi
locali”.
 
-ha tenuto in data 2 dicembre 1998, in qualità di relatore, un convegno presso l’Azienda di Promozione
Turistica di Caorle sul tema “La verifica fiscale nelle aziende alberghiere”;
 
-ha tenuto in data 10 dicembre 1998, in qualità di relatore, un convegno presso l’Ordine dei Ragionieri di
Venezia sul tema “Enti non Commerciali e Onlus”;
 
-ha tenuto in data 15 dicembre 1998 un seminario per i dipendenti della Regione Veneto sul tema “soggetti
IRAP”;
 
-ha tenuto in data 17 dicembre 1998, in qualità di docente, un seminario presso la Scuola Centrale Tributaria
“E. Vanoni” per la formazione integrativa rivolto a funzionari delle imposte dirette in materia IVA.
L’argomento della lezione verteva sul tema “gli errori di documentazione e la loro rettifica: la detrazione
dell’imposta, l’autoconsumo, il rimborso dell’IVA”;
 
-ha tenuto in data 14 ottobre 1999, in qualità di docente, un seminario presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Venezia sulle azioni di rimborso;
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08/1999 – 2002 
ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI,
GRUPPI DI LAVORO: 

-ha tenuto in data 8 novembre 1999, in qualità di docente, una lezione sulla fiscalità comunale al corso di
“Diritto Tributario e Fiscalità Comunale”, tenutosi presso l’Associazione Europea Studi Tributari;

-docente dell’IPSOA Scuola d’Impresa dal 2000

-ha partecipato in data 6 aprile 2000, in qualità di relatore, a una giornata di studio su “I tributi locali e le
sanzioni – le innovazioni introdotte nel 1999 – esperienze e problemi concreti”, tenutasi presso la sede
dell’Asco Piave nell’ambito dell’attività formativa e di aggiornamento per i dipendenti della pubblica
amministrazione promossa dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;

-ha partecipato nei giorni 24, 25, e 26 ottobre 2000 e 15, 16, e 17 novembre 2000, in qualità di relatore, alle
giornate di formazione rivolte agli operatori delle Amministrazioni comunali in tema di “liquidazione,
accertamento, sanzioni” promosse dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, giornata di studio
riproposta anche in data 12 dicembre 2000 e promossa dal Centro Studi Bellunese;

-ha partecipato in data 12 dicembre 2000, in qualità di relatore, alla giornata di studio rivolta agli operatori
delle Amministrazioni comunali in tema di liquidazione, accertamento, sanzioni promossa dal Centro Studi
Bellunese;

-professore aggregato di diritto tributario II, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, per gli A.A. dal
2001/2002 al 2008/2009

-ha partecipato in data 02 marzo 2001, in qualità di relatore, convegno su “Il regime fiscale delle associazioni
di volontariato” promosso dal C.S.V. (Centro di servizio per il Volontariato della provincia di Padova);
 
-ha partecipato in data 11 ottobre 2001, in qualità di relatore, convegno su “Aspetti fiscali dello sviluppo e
della crescita delle imprese” promosso dalla BIPOP CARIRE; 
 
-ha partecipato in data 8 febbraio 2002, in qualità di relatore, ad un corso di “Fiscalità societaria” in tema di
“Imposizione sul reddito nelle operazioni straordinarie. In particolare: trasformazioni, fusioni e scissioni.”
promosso dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Padova;
 
-ha partecipato in data 15 febbraio 2002, in qualità di relatore, ad un corso di “Fiscalità societaria” in tema di
“I conferimenti di aziende e partecipazioni di controllo e collegamento. Le cessioni di aziende e di
partecipazioni di controllo e di collegamento.” promosso dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Padova;

-ha partecipato in data 18 settembre 2002, in qualità di relatore, ad un corso su “Articoli 24 e 35 legge n.
448/2001 (finanziaria 2002)” in tema di “Privatizzazione dei pubblici servizi” promosso dal Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana;
 
-ha partecipato in data 26 settembre 2002, in qualità di relatore, ad un Seminario di Studio su “L’iva negli enti
locali - problematiche applicative” in tema di “Evoluzione da tributo a tariffa di alcune entrate comunali:
Canoni di depurazione di fognatura; Cosap; Tia. Riflessi Iva” promosso da Sullam Srl;

2002 – 06/2003 
ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI,
GRUPPI DI LAVORO: 

-ha partecipato in data 24 gennaio 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario di Studio sulla “Legge
finanziaria 2003 (legge n. 289/2002) in tema di “I condoni e le sanatorie: opportunità anche per gli enti locali”
e “La nuova IRPEF: le operazioni dei sostituti d’imposta”, promosso dal Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana;
 
-ha partecipato in data 31 gennaio 2003 (riproposto alle date del 04 febbraio 2005, dell’11 febbraio 2006 e
del 3 marzo 2007), in qualità di relatore, ad un Seminario di Studio sugli “Enti non commerciali e ONLUS: gli
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aspetti civilistici. Il riconoscimento della Regione. Gli schemi di bilancio. Gli aspetti fiscali. La redazione dello
Statuto.”, promosso dalla Scuola di Formazione Professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
e dall’Ordine dei dottori Commercialisti del Circondario di Venezia”;
 
-ha partecipato, nelle date del 17 e 19 febbraio 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario Specialistico sul
tema “Dal bilancio al reddito d’ impresa: i principi generali e i componenti positivi”, promosso dalla Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze;
 
-ha partecipato in data 3 marzo 2003, in qualità di relatore, ad un corso sul reddito d’impresa su “Ricavi,
plusvalenze, sopravvenienze attive, proventi immobiliari. Dividendi e interessi”, promosso dall’Ordine dei
Dottori commercialisti di Treviso;
 
-ha partecipato, nelle date del 14 e 19 maggio 2003, in qualità di docente, ad un Corso di Formazione e
Aggiornamento su “L’iva sugli acquisti” promosso dalla Regione Veneto;
 
-ha partecipato in data 29 maggio 2003, in qualità di docente, ad un Corso di Formazione e Aggiornamento
su “Le sanzioni fiscali”, promosso dalla Regione Veneto;
 
-ha partecipato in data 31 maggio 2003, in qualità di docente, ad un Seminario su “Il trasferimento della sede
all’estero”, organizzato nell’ambito del “Master di specializzazione in commercio internazionale (MASCI)”,
presso la Facoltà di Scienze Politiche di Padova;
 
-ha partecipato in data 12 giugno 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario di Studio su “L’imposta
regionale sulle attività produttive: soggetti passivi, presupposto, determinazione della base imponibile, con
particolare riferimento agli enti pubblici e agli enti non commerciali”, promosso dalla Regione Veneto;
 
-ha partecipato in data 10 giugno 2003, in qualità di docente, ad un corso finanziato dal Fondo Sociale
Europeo – Area Fiscale – su “L’imposizione fiscale delle operazioni straordinarie”, tenutosi presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Treviso;

08/2003 – 04/2004 
ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI,
GRUPPI DI LAVORO: 

-ha partecipato in data 22 settembre 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario Specialistico avente ad
oggetto un “Corso teorico pratico di contenzioso tributario – Doganale ed Accise”, promosso dalla Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze”;
 
-ha partecipato in data 25 settembre 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario di Studio su “La
liquidazione, l’accertamento ed il contenzioso tributario negli enti locali nell’esperienza dell’Ufficio Unico
intercomunale”, promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
 
-ha partecipato in data 1 ottobre 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario Specialistico su “I redditi
diversi di natura non finanziaria”, promosso dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze;

-ha partecipato in data 8 ottobre 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario di Studio sui tributi locali (ICI –
TARSU - TOSAP (O COSAP) – Imposta (o canone) pubblicità)”, promosso dal Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana;
 
-ha partecipato in data 11 dicembre 2003, in qualità di relatore, ad un Convegno su “La riforma Biagi del
mercato del lavoro: le modifiche introdotte dal D.Lgs. 276/2003 per le imprese e le pubbliche
amministrazioni”, promosso da Sullam Srl;
 
-ha partecipato in data 11 febbraio 2004, in qualità di relatore, ad un Convegno su “La riforma dell’IRES e le
novità fiscali”, promosso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto;
 
-ha partecipato in data 25 marzo 2004, in qualità di relatore, ad un Master in Diritto Tributario su “Tipologia
dell’accertamento analitico e induttivo: coefficienti e parametri”, promosso dalla Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze e dalla Rivista “Il Fisco”;
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-ha partecipato in data 27 marzo 2004, in qualità di relatore, ad un Corso su “La privatizzazione dei servizi
pubblici locali: problematiche organizzative e di controllo.”, promosso dalla Scuola di Formazione
Professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili”;
 
-ha partecipato in data 14 aprile 2004, in qualità di relatore, ad un Corso su “Le Organizzazioni non lucrative
di Utilità Sociale”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso;
 
-ha partecipato, dal 16 aprile al 25 giugno 2004 in qualità di docente e di coordinatore, al progetto formativo
“Attività Ispettiva sulle operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali della Comunità Europea”, tenuto per la
Regione Veneto;
 
-ha partecipato in data 27 Aprile 2004, in qualità di relatore, ad un Master IPSOA su “I tributi locali”;

05/2004 – 11/2004 
ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI,
GRUPPI DI LAVORO: 

-ha partecipato in data 7 giugno 2004, in qualità di relatore, all’evento formativo promosso dalla Confservizi
Veneto di Padova sul tema “Il codice sulla protezione dei dati personali e le novità in tema di conservazione
ed emissione, su supporto informatico, di documenti contabili”;
 
-ha partecipato in data 8 giugno 2004, in qualità di relatore, ad un corso su “Le operazioni cofinanziate da
fondi strutturali della Comunità Europea (Regolamento CE n. 438/2001)” promosso dalla Regione del Veneto;
 
-ha partecipato in data 1° luglio 2004, in qualità di relatore, ad un corso su “Il Trasferimento della sede
all’estero” promosso dal Master in Commercio Internazionale – MASCI;
 
-ha partecipato in data 28 settembre 2004, in qualità di relatore, ad un corso su “Le norme antiabuso per il
trasferimento all’estero della sede delle società” promosso dall’Ordine Dottori Commercialisti di Treviso;
 
-ha partecipato da settembre 2004 a luglio 2005, in qualità di docente e coordinatore, ad un Corso in Diritto
Tributario organizzato per la Regione del Veneto;
 
-ha partecipato da ottobre a novembre 2004, in qualità di docente e coordinatore, ad un corso FSE dal titolo
“La collaborazione pubblico-privato: da government a governance” rivolto al personale dei comuni;
 
-ha partecipato da novembre 2004 ad aprile 2005, in qualità di docente, ad un Master IPSOA su “Diritto
Tributario d’impresa”;

-ha partecipato in data 30 novembre 2004, in qualità di relatore, ad un Seminario Specialistico su “La fiscalità
dei Gruppi: operazioni infragruppo e nuova disciplina dei consolidati”, promosso dalla Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze;

2004 – 2006 
ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI,
GRUPPI DI LAVORO: 

-docente a contratto per l’insegnamento di diritto tributario presso l’Università degli studi di Padova, facoltà
di Scienze Politiche, per gli A.A. 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008;

-ha partecipato in data 31 marzo 2005, in qualità di relatore, ad un Master di “Diritto Tributario in Fiscalità
d’Impresa ed Internazionale” organizzato dall’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’Agenzia
delle Entrate ed il Centro Studi Superiori sulla Fiscalità sul tema “Accantonamenti nel reddito d’impresa”;
 
-ha partecipato in data 14 aprile 2005, in qualità di relatore, ad un Seminario Specialistico su “La disciplina
fiscale del reddito d’impresa”, promosso dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze;
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-ha partecipato, in data 29 aprile 2005, in qualità di relatore, ad un corso sui temi “Introduzione alla
normativa regolante la contabilità e i controlli negli enti locali” e “L’affidamento dei servizi pubblici locali e le
società pubbliche” promosso dalla Scuola di formazione professionale per Dottori Commercialisti e Revisori
Contabili e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia;
 
-ha partecipato, in data 28 settembre 2005, in qualità di relatore, ad un Seminario sul tema “I nuovi rapporti
partecipativi nella riforma dell’imposta sul reddito” promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Padova e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Padova in collaborazione con la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Padova;
 
-ha partecipato, in data 29 ottobre 2005, in qualità di docente, ad un corso sul tema “Il trasferimento della
sede all’estero” promosso dal Master in Commercio Internazionale – MASCI, presso la Facoltà di Scienze
Politiche di Padova;
 
-ha partecipato, in data 25 novembre 2005, in qualità di relatore, ad un Seminario sul tema “Ordinamento
finanziario e contabile, patto di stabilità, Legge Finanziaria 2006” promosso dalle ACLI e dalle Liste Civiche
della Provincia di Venezia;
 
-ha partecipato, in data 05 maggio 2006, in qualità di relatore, ad un corso sul tema “La privatizzazione dei
servizi pubblici locali: problematiche organizzative e di controllo. Analisi di un caso.” promosso dalla Scuola
di formazione professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Venezia;
 
-ha partecipato, in data 19 giugno 2006, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “La responsabilità
amministrativa delle società e degli enti, ex D.Lgs. n. 231/2001” promosso dall’Università degli Studi di
Padova dalla Guardia di Finanza di Padova;
 
-ha partecipato, in data 29 settembre 2006, in qualità di relatore, ad un incontro sul tema “Il processo
tributario” promosso dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di Rovigo;
 
-ha partecipato, in data 02 novembre 2006, in qualità di relatore, ad un incontro sul tema “Le prove tra fase
dell’istruttoria e fase dell’accertamento” promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova;

2006 – 2008 
ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI,
GRUPPI DI LAVORO: 

-docente supplente per l’insegnamento di diritto tributario presso l’Università degli studi di Verona, facoltà di
Giurisprudenza, per gli A.A. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010;

-ha partecipato, in data 02 e 11 aprile 2007, in qualità di relatore, a un corso sul tema “Sistemi di controllo
delle società partecipate” promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
 
-ha partecipato, in data 03 aprile 2007, in qualità di relatore, ad un’incontro sul tema “L’erogazione del
contributo: regolamento de minimis e imputazione soggettiva del contributo” promosso dalla Regione
Veneto;
 
-ha partecipato, in data 1° ottobre 2007, in qualità di docente, ad un corso in tema di “Esternalizzazioni ed
effetti sul patto di stabilità
interno” promosso dall’Ordine dei Ragionieri e periti commerciali di Treviso;
 
-ha partecipato, in data 09 febbraio 2008, in qualità di relatore, ad un corso sul tema “Enti commerciali e
Onlus: gli aspetti
civilistici; il riconoscimento della regione; gli schemi di bilancio; gli aspetti fiscali; la redazione dello statuto”
promosso dalla Scuola di formazione professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia;
 
-ha partecipato, in data 01 marzo 2008, in qualità di docente, ad un Master sul tema “Il trasferimento della
sede all’estero, fusione e
scissione internazionale: aspetti fiscali” promosso da IPSOA – Scuola d’Impresa;
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-ha partecipato, in data 07 marzo 2008, in qualità di docente, ad un corso sul tema “Il trasferimento della
sede all’estero” nell’ambito di un
Master in Diritto ed Economia delle Acquisizioni promosso dal dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università Cà Foscari di Venezia;
 
-ha partecipato, in data 16 maggio 2008, in qualità di relatore, ad un corso sul tema “La privatizzazione dei
servizi pubblici locali:
problematiche organizzative e di controllo” promosso dalla Scuola di formazione professionale per Dottori
Commercialisti e Revisori Contabili e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia;
 
-ha partecipato, in data 05 settembre 2008, in qualità di docente, ad un corso sul tema “Legge Finanziaria
anticipata: profilo di rilievo
per gli enti locali” promosso dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale;
 
-ha partecipato, in data 28 novembre 2008, in qualità di relatore, ad un Seminario di aggiornamento dei
giudici tributari sul tema
“Finalità, genesi ed evoluzione degli studi di settore: una metodologia improntata alla determinazione di una
equa pretesa fiscale in funzione di ausilio all’accertamento” promosso dall’Associazione Magistrati Tributari e
dalla Rivista di Giurisprudenza ed Economia d’Azienda, con il patrocinio del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria;

2008 – 2011 
ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI,
GRUPPI DI LAVORO: 

-ha partecipato, in data 02 aprile 2009, in qualità di docente, ad un Seminario sul tema “Le società pubbliche
e i profili di responsabilità degli amministratori, dei dipendenti e degli enti locali partecipanti” promosso
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale;
 
-ha partecipato, in data 16 maggio 2009, in qualità di relatore, ad un corso sul tema “La privatizzazione dei
servizi pubblici locali: problematiche organizzative e di controllo. Analisi di un caso” promosso dalla Scuola di
formazione professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Venezia;
 
-ha partecipato, in data 9 ottobre 2009, in qualità di relatore, ad un seminario di diritto tributario
internazionale comunitario sui temi “Direttiva madre/figlia ed interessi/canoni” e “il regime fiscale delle
operazioni straordinarie intracomunitarie: la direttiva fusioni”;
 
-ha partecipato in data 15 ottobre 2009, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “lavorare aiuta –
opportunità fiscali e vantaggi della cooperazione sociale per l’impresa e la Pubblica amministrazione”
organizzato dal Consorzio il Solco di Verona;
 
-ha partecipato, in data 30 ottobre 2009 e 17 dicembre 2009, in qualità di relatore, ad una lezione sul tema
“tarsu, tia e tariffa del decreto
ambientale tra soppressioni, proroghe e sospensioni. La questione IVA dopo la sentenza della Corte
Costituzionale” promosso dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale;
 
-ha partecipato, in data 11 febbraio 2010, in qualità di relatore, ad un seminario sul tema “Il Federalismo e il
federalismo fiscale:
stato dell’arte, progetti e primi esiti” promosso dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
e dalla Provincia di Treviso;
 
-ha partecipato, in data 12 e 16 novembre 2010, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “La riforma
dei servizi pubblici locali”
promosso dal Comune di Jesolo;

-docente supplente per l’insegnamento di istituzioni di diritto tributario presso l’Università degli Studi di
Verona, facoltà di economia, per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013

-ha partecipato in data 29 marzo 2011, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “L’ iva e i comuni:
caratteri generali e aspetti problematici”, promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
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-ha partecipato in data 15 luglio 2011, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “Mecenatismo
culturale il caso delle Ville Venete”,
promosso dall’Istituto Regionale Ville Venete;
 
-ha partecipato in data 25 novembre 2011, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “I consigli tributari
e la partecipazione dei
comuni alle attività di accertamento: problematiche ed opportunità”, promosso dal Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana;
 

2011 – 2013 
ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI,
GRUPPI DI LAVORO: 

-codocenza per l’insegnamento di diritto penale dell’economia, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia per
l’anno accademico 2012/2013;

-ha partecipato, in data 13 gennaio 2012, in qualità di docente al Master di Diritto Tributario, I edizione,
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazioni con S.A.F. Luigi Martino –
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, con una lezione dal titolo “Gli enti non commerciali, gli enti
non residenti, la disciplina delle società di comodo e delle C.F.C.”;
 
-ha partecipato, in data 3 febbraio 2012, in qualità di docente al Master universitario in Pubblica
Amministrazione organizzato dall’Università Cà Foscari di Venezia, con una lezione dal titolo “Fonti e
disciplina dei tributi locali”;
 
-ha partecipato, in data 29 giugno 2012, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “Onerosità, gratuità e
liberalità nella prospettiva
dell’impresa individuale, societaria e consortile”, organizzato dall’Università degli Studi di Sassari; 
 
-ha partecipato, in data 1 giugno 2012, in qualità di relatore, ad un convegno su “La riforma della disciplina
dei servizi pubblici
locali", promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
 
-ha partecipato, in data 11 gennaio 2013, in qualità di docente,al “Master in Controllo, Finanza e Fiscalità
d’Impresa”, organizzato
dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “La soggettività passiva tributaria. La
nozione di imprenditore”;
 
-ha partecipato, in data 19 gennaio 2013, in qualità di docente, al Master di Diritto Tributario, II edizione,
organizzato dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con S.A.F. Luigi Martino Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Milano, con una lezione dal titolo “Gli enti non commerciali, gli enti non residenti e la
disciplina delle società di comodo”;
 
-ha partecipato, in data 19 aprile 2013, in qualità di docente, al “Master in Controllo, Finanza e Fiscalità
d’Impresa”, organizzato
dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “Gli enti non commerciali e la
determinazione del reddito. Il regime tributario dei consorzi tra imprenditori”;
 
-ha partecipato, in data 22 giugno 2013, in qualità di docente, al “Master in Controllo, Finanza e Fiscalità
d’Impresa”, organizzato
dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “Presupposti e metodologie
dell’accertamento del reddito d’impresa: accertamento analitico, accertamento induttivo, studi di settore”;

2013 – 05/2017 
ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI,
GRUPPI DI LAVORO: 
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-professore aggregato di diritto tributario per l’attività finanziaria, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia
dall’anno accademico 2009/2010 all’anno accademico 2015/2016;

-ha partecipato, in data 24 gennaio 2014, in qualità di docente, al Master di Diritto Tributario, III edizione,
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con S.A.F. Luigi Martino -
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, con una lezione dal titolo “Gli enti non commerciali, gli enti
non residenti e la disciplina delle società di comodo”;
 
-ha partecipato, in data 7 febbraio 2014, in qualità di docente, al Corso Biennale per Praticanti Dottori
Commercialisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, modulo di diritto
tributario, con la lezione “La determinazione del reddito d'impresa: regole generali. La tassazione per
trasparenza. Il consolidato nazionale";
 
-ha partecipato, in data 22 marzo 2014, in qualità di docente, al “Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato
Internazionale - IBATAX”,
organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “Le sanzioni
amministrative tributarie”;
 
-ha partecipato, in data 15 maggio 2014, in qualità di docente, al “Master tributario Ipsoa ed. 2013/2014”, con
una lezione dal titolo “Il
Federalismo municipale. Riflessioni e considerazioni critiche.”;
 
-ha partecipato, in data 8 maggio 2015, in qualità di docente, al “Master tributario Ipsoa ed. 2014/2015”, con
una lezione dal titolo “Finanza locale e Finanza regionale - I principi costituzionali - La riforma c.d.
federalistica”;
 
-ha partecipato, in data 29 maggio 2015, in qualità di docente, al “Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato
Internazionale - IBATAX”,
organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “Le sanzioni
amministrative tributarie”;
 
-ha partecipato, in data 10 maggio 2016, in qualità di docente, al “Master tributario Ipsoa ed. 2015/2016”, con
una lezione dal titolo “Finanza locale e Finanza regionale - I principi costituzionali - La riforma c.d.
federalistica”; 
 
-ha partecipato, in data 3 giugno e 10 giugno 2016, in qualità di docente, al “Master in Commercio, Fiscalità
ed Arbitrato Internazionale -
IBATAX”, organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “I principi
costituzionali e le fonti. I soggetti passivi. La dichiarazione” ed una lezione dal titolo “Le sanzioni
amministrative tributarie”;
 
-professore aggregato di diritto tributario per gli insegnamenti di: diritto tributario avanzato A – fiscalità
dell’impresa, diritto tributario avanzato B – fiscalità internazionale e delle operazioni straordinarie e la
tassazione del lavoro in prospettiva comparata e transnazionale, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia
dall’anno accademico 2016/2017

-ha partecipato, in data 25 gennaio 2017, in qualità di moderatore, al convegno “Iva 2017 – Tutte le novità”;

05/2017 – 12/2019 
ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI,
GRUPPI DI LAVORO: 

-ha partecipato, in data 9 giugno 2017, in qualità di docente, al “Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato
Internazionale - IBATAX”, organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo
“i principi costituzionali e le fonti. I soggetti passivi. La dichiarazione” ed una lezione dal titolo “Le sanzioni
amministrative tributarie”;
 
-ha partecipato, in data 9 marzo 2018, in qualità di docente, al “corso per Praticanti Dottori Commercialisti,
con una lezione dal titolo “I
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poteri istruttori dell’AF: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione dei dati; verifiche bancarie; regime delle
autorizzazioni; conseguenze legate alla violazione delle norme poste a tutela del contribuente. I diritti dei
contribuenti: statuto del contribuente; contraddittorio anticipato e durata delle verifiche”;
 
-ha partecipato, in data 26 marzo 2018, in qualità di relatore, al convegno “La tutela cautelare penale e
amministrativa delle ragioni dell’erario”;
 
-ha partecipato, in data 19 aprile 2018, in qualità di docente, al “Master tributario Ipsoa ed. 2017/2018”, con
una lezione dal titolo “Finanza locale e Finanza regionale - I principi costituzionali - La riforma c.d.
federalistica”;
 
-ha partecipato, in data 6 luglio 2018, in qualità di docente, al “Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato
Internazionale - IBATAX”,
organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “I principi costituzionali e
le fonti. I soggetti passivi. La dichiarazione” ed una lezione dal titolo “Le sanzioni amministrative tributarie”;

-ha partecipato, in data 28 giugno 2019, in qualità di docente, al “Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato
Internazionale - IBATAX”,
organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “I principi costituzionali e
le fonti. I soggetti passivi. La dichiarazione e la contabilità”;
 
-partecipato, in data 28 febbraio 2019, in qualità di docente, al “corso per Praticanti Dottori Commercialisti,
con una lezione dal titolo “I
poteri istruttori dell’AF: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione dei dati; verifiche bancarie; regime delle
autorizzazioni; conseguenze legate alla violazione delle norme poste a tutela del contribuente. I diritti dei
contribuenti: statuto del contribuente; contraddittorio anticipato e durata delle verifiche”;
 
-partecipato, in data 7 dicembre 2019, in qualità di docente, al “corso per Praticanti Dottori Commercialisti,
con una lezione dal titolo “I
poteri istruttori dell’AF: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione dei dati; verifiche bancarie; regime delle
autorizzazioni; conseguenze legate alla violazione delle norme poste a tutela del contribuente. I diritti dei
contribuenti: statuto del contribuente; contraddittorio anticipato e durata delle verifiche”.

2019 – 2022 
ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI,
GRUPPI DI LAVORO: 

-ha partecipato, in data 18 dicembre 2020, in qualità di docente, al Master in Management del Welfare,
organizzato dall’’Università Ca’ Foscari Challenge School, con una lezione dal titolo “Profili fiscali del reddito
di lavoro dipendente e del c.d. welfare aziendale”;

-ha partecipato, in data 13 febbraio 2021, in qualità di docente, al corso per Praticanti Dottori
Commercialisti, con una lezione dal titolo “I poteri istruttori dell’AF: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione
dei dati; verifiche bancarie; regime delle autorizzazioni; conseguenze legate alla violazione delle norme poste
a tutela del contribuente. I diritti dei contribuenti: statuto del contribuente; contraddittorio anticipato e
durata delle verifiche”.

-ha partecipato, in data 16 dicembre 2021, in qualità di docente, alla XI edizione del Master in Diritto
Tributario organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, con una lezione dal titolo “Inquadramento
generale dell’IRES. I soggetti passivi. La residenza. Gli enti pubblici”.

-ha partecipato, in data 7 gennaio 2022, in qualità di docente, al Master in Management del Welfare,
organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “Profili fiscali del reddito
di lavoro dipendente e del c.d. welfare aziendale”;

-ha partecipato, in data 25 febbraio 2022, in qualità di docente, al “corso per Praticanti Dottori
Commercialisti, con una lezione dal titolo “I poteri istruttori dell’AF: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione
dei dati; verifiche bancarie; regime delle autorizzazioni; conseguenze legate alla violazione delle norme poste
a tutela del contribuente. I diritti dei contribuenti: statuto del contribuente; contraddittorio anticipato e
durata delle verifiche”.
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-ha partecipato, in data 11 giugno 2022, in qualità di relatore, al convegno nazionale, organizzato in
collaborazione con la FCAPP di Treviso, “La trasformazione sostenibile: ambiente, economia e società. Le
sfide che ci attendono, le azioni possibili”, con un intervento dal titolo “La fiscalità motore/incentivo della
sostenibilità: il caso delle imprese benefit e dell’impresa sociale”.

.

1989 – 2006 
PUBBLICAZIONI: 

-Art. 56 del DPR n. 600/1973. Sulla soglia di punibilità una pronuncia anticipatrice, in Il Fisco, 1990, n. 32, da
p. 5219 a p. 5222;

-“Il reato di omessa tenuta delle scritture contabili dell’imprenditore commerciale non è imputabile al socio
illimitatamente responsabile”, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1990, da p. 975 a p. 992;

-"Sconto d’imposta, adesione, e moltiplicatori nelle successioni apertesi prima dell’1 luglio 1986”, in Rivista di
diritto finanziario e scienza delle finanze, marzo 1992, II, da p. 1 a p. 11;

-“Il trattamento fiscale degli immobili delle UU..SS..LL..”, in AA.VV. “Il regime tributario delle Unità sanitarie
locali”, Rimini, 1992. Da p. 75 a p. 99;

-“Il regime fiscale delle principali attività commerciali delle UU.SS.LL.: esame casistico”, in Aa.Vv., Il regime
tributario delle Unità sanitarie locali, Rimini, 1992, da p. 195 a p. 232;

-“Le associazioni culturali si prestano a essere strumento di evasione fiscale. Un circolo per frodare l’IVA”, in
Italia Oggi, 10 dicembre 1993;

-“I tributi regionali”, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, Padova, 1994, IV, da p. 353 a p.
375;

-“I redditi fondiari”, in Imposta sul reddito delle persone fisiche - Giurisprudenza sistematica di diritto
tributario, diretta da F. Tesauro, Torino, 1994, da p. 171 a p. 214;

-“Il reddito complessivo degli enti non commerciali”, in Imposta sul reddito delle persone giuridiche imposta
locale sui redditi – Giur. sist. dir. trib., diretta da F. Tesauro, Torino, 1996, da p. 287 a p. 316;

-“Alcune osservazioni sul D.Lgs. di riforma del regime tributario degli enti non commerciali: attività
principale, attività prevalente e finalità antielusive.”, in Riv. dir. trib., 1998, da p. 206 a p. 239;

-“I tributi regionali” [Voce], in Digesto delle discipline privatistiche, 1999, da p. 186 a p. 221;
 
-“I tributi regionali”, in Riv. dir. trib., 1999, I, da p. 29 a p. 105;

-“Gli imprenditori”, in L’imposta sul Valore aggiunto – Giur. Sist. Dir. Trib., diretta da F. Tesauro, Torino, 2001,
da p. 123 a p. 161;

-“Gli esercenti arti e professioni”, in L’imposta sul valore aggiunto - Giur. Sist. Dir. Trib., diretta da Tesauro,
Torino, 2001, da p. 163 a p. 178;

-“Immobili posseduti all’estero – Regime di tassazione in Italia dei relativi redditi e scudo fiscale”, in Il Fisco,
2002, n. 18, da p. 1-2755 a p. 2769;

-“Il regime fiscale dei consorzi tra imprenditori”, monografia pubblicata nel 2004 da Dott. A. Giuffré Editore
S.p.A. nella collana “L’ordinamento Tributario Italiano”, a cura di G. Falsitta e A. Fantozzi;

-“Le società “patrimoniali” dei comuni: aspetti civilistici, amministrativi e fiscali”, in La Finanza Locale, 2005,
da p. 50;
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-“L’impresa agricola e il sostegno comunitario all’agricoltura. Trattamento tributario”, monografia pubblicata
nel dicembre 2006 dalla casa editrice Cedam di Padova;

.

2006 – 2021 
PUBBLICAZIONI: 

-“Agevolazione per gli immobili di interesse storico e artistico: un’interpretazione coerente con la ratio ed
adeguata ai limiti costituzionali” nota a sentenza Comm. Trib. Prov. di Vicenza n. 26 del 21 marzo 2007, in Riv.
dir. trib., 2007, II, da p. 574 a p. 607;

-“Il potere regionale di maggiorazione dell’aliquota IRAP nell’ambiguo susseguirsi di reiterate sospensioni e
sanatorie”, in La Finanza Locale, 2008, da p. 11 a p. 34;

-“Le cause di esclusione e di inapplicabilità degli studi di settore. Riflessi sulla discussa valenza probatoria
dell’istituto”, in Rivista di giurisprudenza ed economia d'azienda, 2009, n. 5, da p. 172;

-“Giudizio di razionalità economica e connesse problematiche di effettività ed inerenza del costo”, in Riv. dir.
trib., 2010, da p. 301 a p. 331;

-“Commento all’art. 41-ter del d.p.r. n. 600/1973”, in Commentario breve alle leggi tributarie Vol II –
Accertamento e sanzioni, Padova, 2011, da p. 265 a p. 271;

-“Commento all’art. 67 del d.p.r. n. 600/1973”, in Commentario breve alle leggi tributarie Vol II –
Accertamento e sanzioni, Padova, 2011, da p. 330 a p. 337;

-“Commento all’art. 45 della Costituzione”, in Commentario breve alle leggi tributarie – Vol. I – Diritto
costituzionale e tributario e statuto del contribuente, Padova, 2011, da p. 160 a p. 174;

-“Il «ribaltamento» obbligatorio di costi e ricavi nei consorzi, tra esasperata valorizzazione della mutualità ed
esigenze di contrasto all’abuso di diritto – Nota a Cass., sez. trib., 17 giugno 2011, n. 13295 (ud. del 19
gennaio 2011), in Rivista trimestrale di diritto tributario, pp. 523-543 n. 2/2012;

-“L’impresa consortile nelle imposte dirette e nell’Iva”, in Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari,
a cura di V. Ficari - V. Mastroiacovo, Torino, 2014, pp. 237 e ss.;

-“La tassazione dei dividendi e delle plusvalenze in capo ai soci ai soci persone fisiche”, in La tassazione del
reddito delle società di capitali, a cura di Antonio Viotto, Torino, 2016, pp. 83 e ss;

-“La tassazione dei dividendi e delle plusvalenze in capo ai soci ai soci persone fisiche”, in La tassazione del
reddito delle società di capitali – 2 edizione, a cura di Antonio Viotto, Torino, 2018, pp. 83 e ss;

-“Lezioni sull’IRPEF”, Cacucci Editore, Bari, 2020.

-"I riflessi della mutualità consortile sull’imputazione fiscale dei componenti positivi e negativi e la non
obbligatorietà a tutti i costi del ribaltamento nell’orientamento della Suprema Corte” (Nota a Cass., sent. 12
novembre 2020, n. 25518) in Tax News 1/2021

2022 – ATTUALE 
PUBBLICAZIONI: 

-“Le colture fuori suolo nel reddito agrario, tra l’indispensabile presenza del fondo e la difficile trasposizione
delle conoscenze tecniche di tali colture su quelle tradizionali ai fini della valutazione dei limiti
dell’agrarietà.”, in Rivista Telematica di Diritto Tributario, 17 maggio 2022;

a 
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-“La valutazione delle partecipazioni non quotate nel tributo successorio e la possibilità per il contribuente di
dimostrare l’inattendibilità del bilancio in attuazione del principio del “giusto” processo (commento a corte
cass. sent. n. 11467 dell’8 aprile 2022).”, in Rivista Telematica di Diritto Tributario, 23 giugno 2022;

-“Il principio di neutralità nella giurisprudenza della corte di giustizia e i casi di operazioni iva in malafede, ma
senza danno per il gettito.”, in Diritto e Processo Tributario, 1/2022;

-“Le società benefit e l’inerenza dei costi riferibili alle finalità di beneficio comune perseguite.”, in
Giurisprudenza delle Imposte, in corso di pubblicazione

.

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196
- “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

15 / 15


	Maurizio
        Interdonato
	TITOLI
	TITOLI

	PRECEDENTI INCARICHI DI DOCENZA
	PRECEDENTI INCARICHI DI DOCENZA

	ESPERIENZA LAVORATIVA
	INCARICHI DI REVISORE DEI CONTI
	INCARICHI DI REVISORE DEI CONTI
	ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI
	INCARICHI DI CONSULENZA
	ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
	ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
	ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
	ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
	ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
	ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
	ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
	ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
	ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
	ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
	ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
	ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
	PUBBLICAZIONI:
	PUBBLICAZIONI:
	PUBBLICAZIONI:

	COMPETENZE LINGUISTICHE



 
     
     
         
         Owner
         
             
                 Maurizio
                 Interdonato
            
             
                 Email
                 maurizio.interdonato@studiointerdonato.it
            
             
                 Email
                 maurizio.interdonato@pec.studiointerdonato.it
            
        
         1
    
     
         
             Maurizio
             Interdonato
        
         
             Email
             maurizio.interdonato@studiointerdonato.it
        
         
             Email
             maurizio.interdonato@pec.studiointerdonato.it
        
         
             Telephone
             mobile
             39
             3485054011
             it
        
         
             work
             
                 Via Giotto 1
                 Venezia - Mestre
                 it
                 30172
            
        
         
         italiano
    
     
         
         
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     INCARICHI DI REVISORE DEI CONTI
                     
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Revisore dei conti del Comune di Cortina d’Ampezzo (BL);</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Revisore dei conti del Comune di Breda di Piave (TV);</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Revisore Unico dell’ente Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona;</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Revisore unico dell’IPAB Opere Riunite Buon Pastore;</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione One Ocean;</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Membro effettivo del Collegio Sindacale della società Veritas S.p.A.;</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Presidente del Collegio Sindacale della società Jesolo Turismo S.p.A.;</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Presidente del Collegio Sindacale della Società Istituto Codivilla Putti di Cortina S.p.A. in liquidazione;</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Presidente del Collegio dei Revisori dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà;</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima;</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Sindaco Unico del Laboratorio Chimico Deca dr. Capuani S.r.l.;&nbsp;</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Presidente del Collegio Sindacale della società Galleria d’Arte Contini Srl;</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Membro effettivo del Collegio Sindacale della società Metalgalante Srl;</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Rinascita 2007;&nbsp;</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify">Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione One Ocean.</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">.</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     INCARICHI DI REVISORE DEI CONTI
                     
                         
                             1990
                        
                         
                             2022
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-già Revisore dei Conti del Comune di Lozzo di Cadore (BL);</p><p class="ql-align-justify">-già revisore dei Conti dell’Unione Montana del Baldo-Garda;</p><p class="ql-align-justify">-già Membro effettivo del Collegio Sindacale della Piarottolegno Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già presidente del Collegio dei Revisori della Residenza Riviera del Brenta – Centro di soggiorno per anziani – Dolo (VE);</p><p class="ql-align-justify">-già Membro effettivo del Collegio Sindacale di Clubitaly Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già Presidente del Collegio Sindacale della Tommasini Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Cadoneghe (PD);</p><p class="ql-align-justify">-già revisore dei Conti del Comune di Loreggia (PD);</p><p class="ql-align-justify">-già Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda ULSS 12 Veneziana;</p><p class="ql-align-justify">-già membro effettivo del Collegio Sindacale della Autostrada del Molise Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già revisore unico della società San Dona’ Patrimonio Srl;</p><p class="ql-align-justify">-già presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Mira;</p><p class="ql-align-justify">-già presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Jesolo;</p><p class="ql-align-justify">-già membro effettivo del Collegio Sindacale dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 “Veneto orientale”;</p><p class="ql-align-justify">-già presidente del Collegio Sindacale di Venezia Fiere Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già membro effettivo del Collegio Sindacale della Venezia Marketing &amp; Eventi Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già presidente del Collegio Sindacale della Jesolo Patrimonio Srl;</p><p class="ql-align-justify">-già presidente del Collegio Sindacale della Eraclit Venier Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già presidente del Collegio Sindacale della IMAR Srl;</p><p class="ql-align-justify">-già membro effettivo del Collegio dei Revisori della Azienda Regionale Veneto Agricoltura;</p><p class="ql-align-justify">-già membro effettivo del Collegio Sindacale della Azienda Artegrafica Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Venezia;</p><p class="ql-align-justify">-già membro effettivo del Collegio Sindacale del Casinò Municipale di Venezia Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Jesolo;</p><p class="ql-align-justify">-già presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Quarto D’Altino;</p><p class="ql-align-justify">-già presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Marcon;</p><p class="ql-align-justify">-già membro effettivo del Collegio dei Revisori del Comune di Noventa di Piave;</p><p class="ql-align-justify">-già membro effettivo del Collegio Sindacale dell’ACTV Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già membro effettivo del Collegio Sindacale di ATVO Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già membro effettivo del Collegio Sindacale della società ASMG Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già membro del Collegio dei Revisori della Città di Portogruaro.</p><p class="ql-align-justify"><br></p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI
                     
                         
                             1991
                        
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-Attestatore in diverse procedure concorsuali, consulente ed assistente in procedure concordatarie, fallimentari e di liquidazione coatta amministrativa, anche per transazioni fiscali, nelle giurisdizioni dei tribunali di Venezia e Milano e già curatore fallimentare dal 1992 al 2002;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-CTU e CTP in numerosi processi civili e penali in qualità di esperto di diritto tributario, diritto penale tributario e diritto penale dell’economia.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-già membro di collegio arbitrale, nominato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia nell’anno 2014;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-già membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione per l’Amministrazione Provinciale di Belluno per il triennio 2010/2013.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-gia componente esterno del Comitato di Valutazione per la verifica dei risultati della gestione amministrativa della Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per il triennio 2008/2010.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">.</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     INCARICHI DI CONSULENZA
                     
                         
                             1990
                        
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-consulente e componente dell’Ufficio Unico Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente fiscale dell’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente fiscale dell’ULSS 4 “AltoVicentino”;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente fiscale dell’ULSS 19 “Adria”;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente fiscale della Regione Veneto;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente fiscale del Consiglio Regionale del Veneto;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente fiscale dell’ESU di Venezia;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente della Provincia di Treviso nell’assistenza alla predisposizione del “Piano d’ambito servizio rifiuti urbani” nell’ATO Marca Ambiente;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente dell’Azienda Sanitaria Azienda ULSS 10 “Veneto Orientale San Donà di Piave” per l’attività di valutazione di una società partecipata;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente delle Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza nella riorganizzazione societaria, nella redazione dei contratti di servizio tra il Comune di Vicenza e le società di scopo per la regolamentazione dei servizi pubblici affidati a quest’ultime e nella redazione dei contratti di concessione d’uso dei beni comunali indispensabili per l’erogazione dei servizi pubblici;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente fiscale e societario dell’A.T.V.O. Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente del Comune di San Biagio di Callalta;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente del Comune di Tribano in merito all’affidamento <em>“in house”</em> del servizio di illuminazione pubblica;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente fiscale dell’AscoPiave Spa;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente del Comune di Marcon nella costituzione di una società immobiliare dell’Ente;</p><p class="ql-align-justify">-già consulente del Comune di Paese nella costituzione di una società di servizi dell’Ente;</p><p>-già consulente della società Cosecon Spa nella riorganizzazione del ramo igiene ambientale e gas.</p><p><br></p><p>.</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
                     
                         
                             1991
                        
                         
                             2000-11
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 27 settembre 1996, in qualità di relatore, al Seminario sul tema “Il contenzioso tributario” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia in collaborazione con l’Università degli Studi di Venezia e l’Associazione Europea Studi Tributari, con una relazione intitolata “La conciliazione ed il concordato a regime”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha tenuto in data 14 ottobre 1998, in qualità di relatore, presso l’Ordine dei dottori Commercialisti di Vicenza, una lezione sul tema “soggetti IRPEF ed IRPEG, presupposto”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha tenuto in data 28 ottobre 1998, in qualità di relatore, presso il Centro Studi Amministrativi Treviso un incontro sul tema “Contenzioso, accertamento con adesione e sistema sanzionatorio in materia di tributi locali”.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha tenuto in data 2 dicembre 1998, in qualità di relatore, un convegno presso l’Azienda di Promozione Turistica di Caorle sul tema “La verifica fiscale nelle aziende alberghiere”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha tenuto in data 10 dicembre 1998, in qualità di relatore, un convegno presso l’Ordine dei Ragionieri di Venezia sul tema “Enti non Commerciali e Onlus”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha tenuto in data 15 dicembre 1998 un seminario per i dipendenti della Regione Veneto sul tema “soggetti IRAP”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha tenuto in data 17 dicembre 1998, in qualità di docente, un seminario presso la Scuola Centrale Tributaria “E. Vanoni” per la formazione integrativa rivolto a funzionari delle imposte dirette in materia IVA. L’argomento della lezione verteva sul tema “gli errori di documentazione e la loro rettifica: la detrazione dell’imposta, l’autoconsumo, il rimborso dell’IVA”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha tenuto in data 14 ottobre 1999, in qualità di docente, un seminario presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia sulle azioni di rimborso;</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
                     
                         
                             1999-08
                        
                         
                             2002
                        
                         false
                    
                     <p><br></p><p>-ha tenuto in data 8 novembre 1999, in qualità di docente, una lezione sulla fiscalità comunale al corso di “Diritto Tributario e Fiscalità Comunale”, tenutosi presso l’Associazione Europea Studi Tributari;</p><p><br></p><p>-docente dell’IPSOA Scuola d’Impresa dal 2000</p><p><br></p><p>-ha partecipato in data 6 aprile 2000, in qualità di relatore, a una giornata di studio su “I tributi locali e le sanzioni – le innovazioni introdotte nel 1999 – esperienze e problemi concreti”, tenutasi presso la sede dell’Asco Piave nell’ambito dell’attività formativa e di aggiornamento per i dipendenti della pubblica amministrazione promossa dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;</p><p><br></p><p>-ha partecipato nei giorni 24, 25, e 26 ottobre 2000 e 15, 16, e 17 novembre 2000, in qualità di relatore, alle giornate di formazione rivolte agli operatori delle Amministrazioni comunali in tema di “liquidazione, accertamento, sanzioni” promosse dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, giornata di studio riproposta anche in data 12 dicembre 2000 e promossa dal Centro Studi Bellunese;</p><p><br></p><p>-ha partecipato in data 12 dicembre 2000, in qualità di relatore, alla giornata di studio rivolta agli operatori delle Amministrazioni comunali in tema di liquidazione, accertamento, sanzioni promossa dal Centro Studi Bellunese;</p><p><br></p><p>-professore aggregato di diritto tributario II, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, per gli A.A. dal 2001/2002 al 2008/2009</p><p><br></p><p>-ha partecipato in data 02 marzo 2001, in qualità di relatore, convegno su “Il regime fiscale delle associazioni di volontariato” promosso dal C.S.V. (Centro di servizio per il Volontariato della provincia di Padova);</p><p>&nbsp;</p><p>-ha partecipato in data 11 ottobre 2001, in qualità di relatore, convegno su “Aspetti fiscali dello sviluppo e della crescita delle imprese” promosso dalla BIPOP CARIRE; </p><p>&nbsp;</p><p>-ha partecipato in data 8 febbraio 2002, in qualità di relatore, ad un corso di “Fiscalità societaria” in tema di “Imposizione sul reddito nelle operazioni straordinarie. In particolare: trasformazioni, fusioni e scissioni.” promosso dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Padova;</p><p>&nbsp;</p><p>-ha partecipato in data 15 febbraio 2002, in qualità di relatore, ad un corso di “Fiscalità societaria” in tema di “I conferimenti di aziende e partecipazioni di controllo e collegamento. Le cessioni di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento.” promosso dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Padova;</p><p><br></p><p>-ha partecipato in data 18 settembre 2002, in qualità di relatore, ad un corso su “Articoli 24 e 35 legge n. 448/2001 (finanziaria 2002)” in tema di “Privatizzazione dei pubblici servizi” promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;</p><p>&nbsp;</p><p>-ha partecipato in data 26 settembre 2002, in qualità di relatore, ad un Seminario di Studio su “L’iva negli enti locali - problematiche applicative” in tema di “Evoluzione da tributo a tariffa di alcune entrate comunali: Canoni di depurazione di fognatura; Cosap; Tia. Riflessi Iva” promosso da Sullam Srl;</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
                     
                         
                             2002
                        
                         
                             2003-06
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 24 gennaio 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario di Studio sulla “Legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002) in tema di “I condoni e le sanatorie: opportunità anche per gli enti locali” e “La nuova IRPEF: le operazioni dei sostituti d’imposta”, promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 31 gennaio 2003 (riproposto alle date del 04 febbraio 2005, dell’11 febbraio 2006 e del 3 marzo 2007), in qualità di relatore, ad un Seminario di Studio sugli “Enti non commerciali e ONLUS: gli aspetti civilistici. Il riconoscimento della Regione. Gli schemi di bilancio. Gli aspetti fiscali. La redazione dello Statuto.”, promosso dalla Scuola di Formazione Professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e dall’Ordine dei dottori Commercialisti del Circondario di Venezia”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, nelle date del 17 e 19 febbraio 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario Specialistico sul tema “Dal bilancio al reddito d’ impresa: i principi generali e i componenti positivi”, promosso dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 3 marzo 2003, in qualità di relatore, ad un corso sul reddito d’impresa su “Ricavi, plusvalenze, sopravvenienze attive, proventi immobiliari. Dividendi e interessi”, promosso dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Treviso;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, nelle date del 14 e 19 maggio 2003, in qualità di docente, ad un Corso di Formazione e Aggiornamento su “L’iva sugli acquisti” promosso dalla Regione Veneto;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 29 maggio 2003, in qualità di docente, ad un Corso di Formazione e Aggiornamento su “Le sanzioni fiscali”, promosso dalla Regione Veneto;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 31 maggio 2003, in qualità di docente, ad un Seminario su “Il trasferimento della sede all’estero”, organizzato nell’ambito del “Master di specializzazione in commercio internazionale (MASCI)”, presso la Facoltà di Scienze Politiche di Padova;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 12 giugno 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario di Studio su “L’imposta regionale sulle attività produttive: soggetti passivi, presupposto, determinazione della base imponibile, con particolare riferimento agli enti pubblici e agli enti non commerciali”, promosso dalla Regione Veneto;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 10 giugno 2003, in qualità di docente, ad un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo – Area Fiscale – su “L’imposizione fiscale delle operazioni straordinarie”, tenutosi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso;</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
                     
                         
                             2003-08
                        
                         
                             2004-04
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 22 settembre 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario Specialistico avente ad oggetto un “Corso teorico pratico di contenzioso tributario – Doganale ed Accise”, promosso dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 25 settembre 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario di Studio su “La liquidazione, l’accertamento ed il contenzioso tributario negli enti locali nell’esperienza dell’Ufficio Unico intercomunale”, promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 1 ottobre 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario Specialistico su “I redditi diversi di natura non finanziaria”, promosso dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 8 ottobre 2003, in qualità di relatore, ad un Seminario di Studio sui tributi locali (ICI – TARSU - TOSAP (O COSAP) – Imposta (o canone) pubblicità)”, promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 11 dicembre 2003, in qualità di relatore, ad un Convegno su “La riforma Biagi del mercato del lavoro: le modifiche introdotte dal D.Lgs. 276/2003 per le imprese e le pubbliche amministrazioni”, promosso da Sullam Srl;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 11 febbraio 2004, in qualità di relatore, ad un Convegno su “La riforma dell’IRES e le novità fiscali”, promosso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 25 marzo 2004, in qualità di relatore, ad un Master in Diritto Tributario su “Tipologia dell’accertamento analitico e induttivo: coefficienti e parametri”, promosso dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e dalla Rivista “Il Fisco”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 27 marzo 2004, in qualità di relatore, ad un Corso su “La privatizzazione dei servizi pubblici locali: problematiche organizzative e di controllo.”, promosso dalla Scuola di Formazione Professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 14 aprile 2004, in qualità di relatore, ad un Corso su “Le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, dal 16 aprile al 25 giugno 2004 in qualità di docente e di coordinatore, al progetto formativo “Attività Ispettiva sulle operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali della Comunità Europea”, tenuto per la Regione Veneto;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 27 Aprile 2004, in qualità di relatore, ad un Master IPSOA su “I tributi locali”;</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
                     
                         
                             2004-05
                        
                         
                             2004-11
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 7 giugno 2004, in qualità di relatore, all’evento formativo promosso dalla Confservizi Veneto di Padova sul tema “Il codice sulla protezione dei dati personali e le novità in tema di conservazione ed emissione, su supporto informatico, di documenti contabili”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 8 giugno 2004, in qualità di relatore, ad un corso su “Le operazioni cofinanziate da fondi strutturali della Comunità Europea (Regolamento CE n. 438/2001)” promosso dalla Regione del Veneto;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 1° luglio 2004, in qualità di relatore, ad un corso su “Il Trasferimento della sede all’estero” promosso dal Master in Commercio Internazionale – MASCI;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 28 settembre 2004, in qualità di relatore, ad un corso su “Le norme antiabuso per il trasferimento all’estero della sede delle società” promosso dall’Ordine Dottori Commercialisti di Treviso;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato da settembre 2004 a luglio 2005, in qualità di docente e coordinatore, ad un Corso in Diritto Tributario organizzato per la Regione del Veneto;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato da ottobre a novembre 2004, in qualità di docente e coordinatore, ad un corso FSE dal titolo “La collaborazione pubblico-privato: da government a governance” rivolto al personale dei comuni;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato da novembre 2004 ad aprile 2005, in qualità di docente, ad un Master IPSOA su “Diritto Tributario d’impresa”;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 30 novembre 2004, in qualità di relatore, ad un Seminario Specialistico su “La fiscalità dei Gruppi: operazioni infragruppo e nuova disciplina dei consolidati”, promosso dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze;</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
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                             2006
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                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-docente a contratto per l’insegnamento di diritto tributario presso l’Università degli studi di Padova, facoltà di Scienze Politiche, per gli A.A. 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 31 marzo 2005, in qualità di relatore, ad un Master di “Diritto Tributario in Fiscalità d’Impresa ed Internazionale” organizzato dall’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate ed il Centro Studi Superiori sulla Fiscalità sul tema “Accantonamenti nel reddito d’impresa”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato in data 14 aprile 2005, in qualità di relatore, ad un Seminario Specialistico su “La disciplina fiscale del reddito d’impresa”, promosso dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 29 aprile 2005, in qualità di relatore, ad un corso sui temi “Introduzione alla normativa regolante la contabilità e i controlli negli enti locali” e “L’affidamento dei servizi pubblici locali e le società pubbliche” promosso dalla Scuola di formazione professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 28 settembre 2005, in qualità di relatore, ad un Seminario sul tema “I nuovi rapporti partecipativi nella riforma dell’imposta sul reddito” promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Padova in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Padova;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 29 ottobre 2005, in qualità di docente, ad un corso sul tema “Il trasferimento della sede all’estero” promosso dal Master in Commercio Internazionale – MASCI, presso la Facoltà di Scienze Politiche di Padova;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 25 novembre 2005, in qualità di relatore, ad un Seminario sul tema “Ordinamento finanziario e contabile, patto di stabilità, Legge Finanziaria 2006” promosso dalle ACLI e dalle Liste Civiche della Provincia di Venezia;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 05 maggio 2006, in qualità di relatore, ad un corso sul tema “La privatizzazione dei servizi pubblici locali: problematiche organizzative e di controllo. Analisi di un caso.” promosso dalla Scuola di formazione professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 19 giugno 2006, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, ex D.Lgs. n. 231/2001” promosso dall’Università degli Studi di Padova dalla Guardia di Finanza di Padova;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 29 settembre 2006, in qualità di relatore, ad un incontro sul tema “Il processo tributario” promosso dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di Rovigo;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 02 novembre 2006, in qualità di relatore, ad un incontro sul tema “Le prove tra fase dell’istruttoria e fase dell’accertamento” promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova;</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
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                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-docente supplente per l’insegnamento di diritto tributario presso l’Università degli studi di Verona, facoltà di Giurisprudenza, per gli A.A. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 02 e 11 aprile 2007, in qualità di relatore, a un corso sul tema “Sistemi di controllo delle società partecipate” promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 03 aprile 2007, in qualità di relatore, ad un’incontro sul tema “L’erogazione del contributo: regolamento <em>de minimis </em>e imputazione soggettiva del contributo” promosso dalla Regione Veneto;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 1° ottobre 2007, in qualità di docente, ad un corso in tema di “Esternalizzazioni ed effetti sul patto di stabilità</p><p class="ql-align-justify">interno” promosso dall’Ordine dei Ragionieri e periti commerciali di Treviso;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 09 febbraio 2008, in qualità di relatore, ad un corso sul tema “Enti commerciali e Onlus: gli aspetti</p><p class="ql-align-justify">civilistici; il riconoscimento della regione; gli schemi di bilancio; gli aspetti fiscali; la redazione dello statuto” promosso dalla Scuola di formazione professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 01 marzo 2008, in qualità di docente, ad un Master sul tema “Il trasferimento della sede all’estero, fusione e</p><p class="ql-align-justify">scissione internazionale: aspetti fiscali” promosso da IPSOA – Scuola d’Impresa;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 07 marzo 2008, in qualità di docente, ad un corso sul tema “Il trasferimento della sede all’estero” nell’ambito di un</p><p class="ql-align-justify">Master in Diritto ed Economia delle Acquisizioni promosso dal dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Cà Foscari di Venezia;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 16 maggio 2008, in qualità di relatore, ad un corso sul tema “La privatizzazione dei servizi pubblici locali:</p><p class="ql-align-justify">problematiche organizzative e di controllo” promosso dalla Scuola di formazione professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 05 settembre 2008, in qualità di docente, ad un corso sul tema “Legge Finanziaria anticipata: profilo di rilievo</p><p class="ql-align-justify">per gli enti locali” promosso dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 28 novembre 2008, in qualità di relatore, ad un Seminario di aggiornamento dei giudici tributari sul tema</p><p class="ql-align-justify">“Finalità, genesi ed evoluzione degli studi di settore: una metodologia improntata alla determinazione di una equa pretesa fiscale in funzione di ausilio all’accertamento” promosso dall’Associazione Magistrati Tributari e dalla Rivista di Giurisprudenza ed Economia d’Azienda, con il patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
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                     <p><br></p><p>-ha partecipato, in data 02 aprile 2009, in qualità di docente, ad un Seminario sul tema “Le società pubbliche e i profili di responsabilità degli amministratori, dei dipendenti e degli enti locali partecipanti” promosso dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale;</p><p>&nbsp;</p><p>-ha partecipato, in data 16 maggio 2009, in qualità di relatore, ad un corso sul tema “La privatizzazione dei servizi pubblici locali: problematiche organizzative e di controllo. Analisi di un caso” promosso dalla Scuola di formazione professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia;</p><p>&nbsp;</p><p>-ha partecipato, in data 9 ottobre 2009, in qualità di relatore, ad un seminario di diritto tributario internazionale comunitario sui temi “Direttiva madre/figlia ed interessi/canoni” e “il regime fiscale delle operazioni straordinarie intracomunitarie: la direttiva fusioni”;</p><p>&nbsp;</p><p>-ha partecipato in data 15 ottobre 2009, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “lavorare aiuta – opportunità fiscali e vantaggi della cooperazione sociale per l’impresa e la Pubblica amministrazione” organizzato dal Consorzio il Solco di Verona;</p><p>&nbsp;</p><p>-ha partecipato, in data 30 ottobre 2009 e 17 dicembre 2009, in qualità di relatore, ad una lezione sul tema “tarsu, tia e tariffa del decreto</p><p>ambientale tra soppressioni, proroghe e sospensioni. La questione IVA dopo la sentenza della Corte Costituzionale” promosso dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale;</p><p>&nbsp;</p><p>-ha partecipato, in data 11 febbraio 2010, in qualità di relatore, ad un seminario sul tema “Il Federalismo e il federalismo fiscale:</p><p>stato dell’arte, progetti e primi esiti” promosso dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e dalla Provincia di Treviso;</p><p>&nbsp;</p><p>-ha partecipato, in data 12 e 16 novembre 2010, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “La riforma dei servizi pubblici locali”</p><p>promosso dal Comune di Jesolo;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>-docente supplente per l’insegnamento di istituzioni di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Verona, facoltà di economia, per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013</p><p><br></p><p>-ha partecipato in data 29 marzo 2011, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “L’ iva e i comuni: caratteri generali e aspetti problematici”, promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;</p><p>&nbsp;</p><p>-ha partecipato in data 15 luglio 2011, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “Mecenatismo culturale il caso delle Ville Venete”,</p><p>promosso dall’Istituto Regionale Ville Venete;</p><p>&nbsp;</p><p>-ha partecipato in data 25 novembre 2011, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “I consigli tributari e la partecipazione dei</p><p>comuni alle attività di accertamento: problematiche ed opportunità”, promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;</p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
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                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-codocenza per l’insegnamento di diritto penale dell’economia, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia per l’anno accademico 2012/2013;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 13 gennaio 2012, in qualità di docente al Master di Diritto Tributario, I edizione, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazioni con S.A.F. Luigi Martino – Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, con una lezione dal titolo “Gli enti non commerciali, gli enti non residenti, la disciplina delle società di comodo e delle C.F.C.”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 3 febbraio 2012, in qualità di docente al Master universitario in Pubblica Amministrazione organizzato dall’Università Cà Foscari di Venezia, con una lezione dal titolo “Fonti e disciplina dei tributi locali”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 29 giugno 2012, in qualità di relatore, ad un convegno sul tema “Onerosità, gratuità e liberalità nella prospettiva</p><p class="ql-align-justify">dell’impresa individuale, societaria e consortile”, organizzato dall’Università degli Studi di Sassari; </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 1 giugno 2012, in qualità di relatore, ad un convegno su “La riforma della disciplina dei servizi pubblici</p><p class="ql-align-justify">locali", promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 11 gennaio 2013, in qualità di docente,al “Master in Controllo, Finanza e Fiscalità d’Impresa”, organizzato</p><p class="ql-align-justify">dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “La soggettività passiva tributaria. La nozione di imprenditore”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 19 gennaio 2013, in qualità di docente, al Master di Diritto Tributario, II edizione, organizzato dall’Università</p><p class="ql-align-justify">Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con S.A.F. Luigi Martino Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, con una lezione dal titolo “Gli enti non commerciali, gli enti non residenti e la disciplina delle società di comodo”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 19 aprile 2013, in qualità di docente, al “Master in Controllo, Finanza e Fiscalità d’Impresa”, organizzato</p><p class="ql-align-justify">dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “Gli enti non commerciali e la determinazione del reddito. Il regime tributario dei consorzi tra imprenditori”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 22 giugno 2013, in qualità di docente, al “Master in Controllo, Finanza e Fiscalità d’Impresa”, organizzato</p><p class="ql-align-justify">dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “Presupposti e metodologie dell’accertamento del reddito d’impresa: accertamento analitico, accertamento induttivo, studi di settore”;</p>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/DOCENZA, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI, GRUPPI DI LAVORO:
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                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-professore aggregato di diritto tributario per l’attività finanziaria, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dall’anno accademico 2009/2010 all’anno accademico 2015/2016;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 24 gennaio 2014, in qualità di docente, al Master di Diritto Tributario, III edizione, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con S.A.F. Luigi Martino - Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, con una lezione dal titolo “Gli enti non commerciali, gli enti non residenti e la disciplina delle società di comodo”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 7 febbraio 2014, in qualità di docente, al Corso Biennale per Praticanti Dottori Commercialisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, modulo di diritto tributario, con la lezione “La determinazione del reddito d'impresa: regole generali. La tassazione per trasparenza. Il consolidato nazionale";</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 22 marzo 2014, in qualità di docente, al “Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale - IBATAX”,</p><p class="ql-align-justify">organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “Le sanzioni amministrative tributarie”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 15 maggio 2014, in qualità di docente, al “Master tributario Ipsoa ed. 2013/2014”, con una lezione dal titolo “Il</p><p class="ql-align-justify">Federalismo municipale. Riflessioni e considerazioni critiche.”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 8 maggio 2015, in qualità di docente, al “Master tributario Ipsoa ed. 2014/2015”, con una lezione dal titolo “Finanza locale e Finanza regionale - I principi costituzionali - La riforma c.d. federalistica”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 29 maggio 2015, in qualità di docente, al “Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale - IBATAX”,</p><p class="ql-align-justify">organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “Le sanzioni amministrative tributarie”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 10 maggio 2016, in qualità di docente, al “Master tributario Ipsoa ed. 2015/2016”, con una lezione dal titolo “Finanza locale e Finanza regionale - I principi costituzionali - La riforma c.d. federalistica”; </p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 3 giugno e 10 giugno 2016, in qualità di docente, al “Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale -</p><p class="ql-align-justify">IBATAX”, organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “I principi costituzionali e le fonti. I soggetti passivi. La dichiarazione” ed una lezione dal titolo “Le sanzioni amministrative tributarie”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-professore aggregato di diritto tributario per gli insegnamenti di: diritto tributario avanzato A – fiscalità dell’impresa, diritto tributario avanzato B – fiscalità internazionale e delle operazioni straordinarie e la tassazione del lavoro in prospettiva comparata e transnazionale, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dall’anno accademico 2016/2017</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 25 gennaio 2017, in qualità di moderatore, al convegno “Iva 2017 – Tutte le novità”;</p><p class="ql-align-justify"><br></p>
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                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 9 giugno 2017, in qualità di docente, al “Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale - IBATAX”, organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “i principi costituzionali e le fonti. I soggetti passivi. La dichiarazione” ed una lezione dal titolo “Le sanzioni amministrative tributarie”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 9 marzo 2018, in qualità di docente, al “corso per Praticanti Dottori Commercialisti, con una lezione dal titolo “I</p><p class="ql-align-justify">poteri istruttori dell’AF: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione dei dati; verifiche bancarie; regime delle autorizzazioni; conseguenze legate alla violazione delle norme poste a tutela del contribuente. I diritti dei contribuenti: statuto del contribuente; contraddittorio anticipato e durata delle verifiche”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 26 marzo 2018, in qualità di relatore, al convegno “La tutela cautelare penale e amministrativa delle ragioni dell’erario”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 19 aprile 2018, in qualità di docente, al “Master tributario Ipsoa ed. 2017/2018”, con una lezione dal titolo “Finanza locale e Finanza regionale - I principi costituzionali - La riforma c.d. federalistica”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 6 luglio 2018, in qualità di docente, al “Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale - IBATAX”,</p><p class="ql-align-justify">organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “I principi costituzionali e le fonti. I soggetti passivi. La dichiarazione” ed una lezione dal titolo “Le sanzioni amministrative tributarie”;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ha partecipato, in data 28 giugno 2019, in qualità di docente, al “Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale - IBATAX”,</p><p class="ql-align-justify">organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “I principi costituzionali e le fonti. I soggetti passivi. La dichiarazione e la contabilità”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-partecipato, in data 28 febbraio 2019, in qualità di docente, al “corso per Praticanti Dottori Commercialisti, con una lezione dal titolo “I</p><p class="ql-align-justify">poteri istruttori dell’AF: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione dei dati; verifiche bancarie; regime delle autorizzazioni; conseguenze legate alla violazione delle norme poste a tutela del contribuente. I diritti dei contribuenti: statuto del contribuente; contraddittorio anticipato e durata delle verifiche”;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-partecipato, in data 7 dicembre 2019, in qualità di docente, al “corso per Praticanti Dottori Commercialisti, con una lezione dal titolo “I</p><p class="ql-align-justify">poteri istruttori dell’AF: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione dei dati; verifiche bancarie; regime delle autorizzazioni; conseguenze legate alla violazione delle norme poste a tutela del contribuente. I diritti dei contribuenti: statuto del contribuente; contraddittorio anticipato e durata delle verifiche”.</p>
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                     <p><br></p><p>-ha partecipato, in data 18 dicembre 2020, in qualità di docente, al Master in Management del Welfare, organizzato dall’’Università Ca’ Foscari Challenge School, con una lezione dal titolo “Profili fiscali del reddito di lavoro dipendente e del c.d.&nbsp;<em>welfare aziendale</em>”;</p><p><br></p><p>-ha partecipato, in data 13 febbraio 2021, in qualità di docente, al corso per Praticanti Dottori Commercialisti, con una lezione dal titolo “I poteri istruttori dell’AF: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione dei dati; verifiche bancarie; regime delle autorizzazioni; conseguenze legate alla violazione delle norme poste a tutela del contribuente. I diritti dei contribuenti: statuto del contribuente; contraddittorio anticipato e durata delle verifiche”.</p><p><br></p><p>-ha partecipato, in data 16 dicembre 2021, in qualità di docente, alla XI edizione del Master in Diritto Tributario organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, con una lezione dal titolo “Inquadramento generale dell’IRES. I soggetti passivi. La residenza. Gli enti pubblici”.</p><p><br></p><p>-ha partecipato, in data 7 gennaio 2022, in qualità di docente, al Master in Management del Welfare, organizzato dall’’Università Ca’ Foscari - Challenge School, con una lezione dal titolo “Profili fiscali del reddito di lavoro dipendente e del c.d. <em>welfare aziendale</em>”;</p><p><br></p><p>-ha partecipato, in data 25 febbraio 2022, in qualità di docente, al “corso per Praticanti Dottori Commercialisti, con una lezione dal titolo “I poteri istruttori dell’AF: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione dei dati; verifiche bancarie; regime delle autorizzazioni; conseguenze legate alla violazione delle norme poste a tutela del contribuente. I diritti dei contribuenti: statuto del contribuente; contraddittorio anticipato e durata delle verifiche”.</p><p><br></p><p>-ha partecipato, in data 11 giugno 2022, in qualità di relatore, al convegno nazionale, organizzato in collaborazione con la FCAPP di Treviso, “La trasformazione sostenibile: ambiente, economia e società. Le sfide che ci attendono, le azioni possibili”, con un intervento dal titolo “La fiscalità motore/incentivo della sostenibilità: il caso delle imprese benefit e dell’impresa sociale”.</p><p><br></p><p>.</p><p><br></p>
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                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-Art. 56 del DPR n. 600/1973. Sulla soglia di punibilità una pronuncia anticipatrice, in Il Fisco, 1990, n. 32, da p. 5219 a p. 5222;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Il reato di omessa tenuta delle scritture contabili dell’imprenditore commerciale non è imputabile al socio illimitatamente responsabile”, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1990, da p. 975 a p. 992;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-"Sconto d’imposta, adesione, e moltiplicatori nelle successioni apertesi prima dell’1 luglio 1986”, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, marzo 1992, II, da p. 1 a p. 11;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Il trattamento fiscale degli immobili delle UU..SS..LL..”, in AA.VV. “Il regime tributario delle Unità sanitarie locali”, Rimini, 1992. Da p. 75 a p. 99;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Il regime fiscale delle principali attività commerciali delle UU.SS.LL.: esame casistico”, in Aa.Vv., Il regime tributario delle Unità sanitarie locali, Rimini, 1992, da p. 195 a p. 232;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Le associazioni culturali si prestano a essere strumento di evasione fiscale. Un circolo per frodare l’IVA”, in Italia Oggi, 10 dicembre 1993;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“I tributi regionali”, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, Padova, 1994, IV, da p. 353 a p. 375;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“I redditi fondiari”, in Imposta sul reddito delle persone fisiche - Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, diretta da F. Tesauro, Torino, 1994, da p. 171 a p. 214;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Il reddito complessivo degli enti non commerciali”, in Imposta sul reddito delle persone giuridiche imposta locale sui redditi – Giur. sist. dir. trib., diretta da F. Tesauro, Torino, 1996, da p. 287 a p. 316;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Alcune osservazioni sul D.Lgs. di riforma del regime tributario degli enti non commerciali: attività principale, attività prevalente e finalità antielusive.”, in Riv. dir. trib., 1998, da p. 206 a p. 239;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“I tributi regionali” [<em>Voce</em>], in Digesto delle discipline privatistiche, 1999, da p. 186 a p. 221;</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">-“I tributi regionali”, in Riv. dir. trib., 1999, I, da p. 29 a p. 105;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Gli imprenditori”, in L’imposta sul Valore aggiunto – Giur. Sist. Dir. Trib., diretta da F. Tesauro, Torino, 2001, da p. 123 a p. 161;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Gli esercenti arti e professioni”, in L’imposta sul valore aggiunto - Giur. Sist. Dir. Trib., diretta da Tesauro, Torino, 2001, da p. 163 a p. 178;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Immobili posseduti all’estero – Regime di tassazione in Italia dei relativi redditi e scudo fiscale”, in Il Fisco, 2002, n. 18, da p. 1-2755 a p. 2769;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Il regime fiscale dei consorzi tra imprenditori”, monografia pubblicata nel 2004 da Dott. A. Giuffré Editore S.p.A. nella collana “L’ordinamento Tributario Italiano”, a cura di G. Falsitta e A. Fantozzi;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Le società “patrimoniali” dei comuni: aspetti civilistici, amministrativi e fiscali”, in La Finanza Locale, 2005, da p. 50;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“L’impresa agricola e il sostegno comunitario all’agricoltura. Trattamento tributario”, monografia pubblicata nel dicembre 2006 dalla casa editrice Cedam di Padova;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">.</p>
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                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Agevolazione per gli immobili di interesse storico e artistico: un’interpretazione coerente con la <em>ratio </em>ed adeguata ai limiti costituzionali” nota a sentenza Comm. Trib. Prov. di Vicenza n. 26 del 21 marzo 2007, in Riv. dir. trib., 2007, II, da p. 574 a p. 607;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Il potere regionale di maggiorazione dell’aliquota IRAP nell’ambiguo susseguirsi di reiterate sospensioni e sanatorie”, in La Finanza Locale, 2008, da p. 11 a p. 34;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Le cause di esclusione e di inapplicabilità degli studi di settore. Riflessi sulla discussa valenza probatoria dell’istituto”, in Rivista di giurisprudenza ed economia d'azienda, 2009, n. 5, da p. 172;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Giudizio di razionalità economica e connesse problematiche di effettività ed inerenza del costo”, in Riv. dir. trib., 2010, da p. 301 a p. 331;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Commento all’art. 41-<em>ter</em> del d.p.r. n. 600/1973”, in Commentario breve alle leggi tributarie Vol II – Accertamento e sanzioni, Padova, 2011, da p. 265 a p. 271;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Commento all’art. 67 del d.p.r. n. 600/1973”, in Commentario breve alle leggi tributarie Vol II – Accertamento e sanzioni, Padova, 2011, da p. 330 a p. 337;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Commento all’art. 45 della Costituzione”, in Commentario breve alle leggi tributarie – Vol. I – Diritto costituzionale e tributario e statuto del contribuente, Padova, 2011, da p. 160 a p. 174;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Il «ribaltamento» obbligatorio di costi e ricavi nei consorzi, tra esasperata valorizzazione della mutualità ed esigenze di contrasto all’abuso di diritto – Nota a Cass., sez. trib., 17 giugno 2011, n. 13295 (ud. del 19 gennaio 2011), in Rivista trimestrale di diritto tributario, pp. 523-543 n. 2/2012;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“L’impresa consortile nelle imposte dirette e nell’Iva”, in Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari, a cura di V. Ficari - V. Mastroiacovo, Torino, 2014, pp. 237 e ss.;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“La tassazione dei dividendi e delle plusvalenze in capo ai soci ai soci persone fisiche”, in La tassazione del reddito delle società di capitali, a cura di Antonio Viotto, Torino, 2016, pp. 83 e ss;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“La tassazione dei dividendi e delle plusvalenze in capo ai soci ai soci persone fisiche”, in La tassazione del reddito delle società di capitali – 2<sup>a </sup>edizione, a cura di Antonio Viotto, Torino, 2018, pp. 83 e ss;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Lezioni sull’IRPEF”, Cacucci Editore, Bari, 2020.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-"I riflessi della mutualità consortile sull’imputazione fiscale dei componenti positivi e negativi e la non obbligatorietà a tutti i costi del ribaltamento nell’orientamento della Suprema Corte<em>” (Nota a Cass., sent. 12 novembre 2020, n. 25518)&nbsp;</em>in Tax News 1/2021</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p>
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                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Le colture fuori suolo nel reddito agrario, tra l’indispensabile presenza del fondo e la difficile trasposizione delle conoscenze tecniche di tali colture su quelle tradizionali ai fini della valutazione dei limiti dell’agrarietà.”, in Rivista Telematica di Diritto Tributario, 17 maggio 2022;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“La valutazione delle partecipazioni non quotate nel tributo successorio e la possibilità per il contribuente di dimostrare l’inattendibilità del bilancio in attuazione del principio del “giusto” processo (commento a corte cass. sent. n. 11467 dell’8 aprile 2022).”, in Rivista Telematica di Diritto Tributario, 23 giugno 2022;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Il principio di neutralità nella giurisprudenza della corte di giustizia e i casi di operazioni iva in malafede, ma senza danno per il gettito.”, in Diritto e Processo Tributario, 1/2022;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-“Le società benefit e l’inerenza dei costi riferibili alle finalità di beneficio comune perseguite.”, in Giurisprudenza delle Imposte, in corso di pubblicazione</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">.</p>
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                 <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-laureato in economia e commercio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia con il massimo dei voti e la lode il 5 luglio 1989;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-dottore di ricerca in diritto tributario presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza (titolo conseguito il 4 dicembre 1996);</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-professore associato di Diritto tributario presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-Dottore Commercialista dal 1991, iscritto nella Sez. A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia al numero 388;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-Revisore Legale dal 1995, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 30460 con D.M. 12/04/1995 pubblicato in G.U. n. 31 <em>bis </em>del 21/04/1995;</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale Civile e Penale di Venezia al n. VCC 0526.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">.</p><p><br></p>
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                 <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">-ricercatore confermato dal 1998 e, successivamente, professore aggregato di Diritto tributario presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia;</p><p class="ql-align-justify">-professore aggregato di diritto tributario II, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, per gli A.A. dal 2001/2002 al 2008/2009;</p><p class="ql-align-justify">-assistente e cultore della materia in diritto tributario presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e, fino al 1992, alla Facoltà di Giurisprudenza di Padova;</p><p class="ql-align-justify">-docente di diritto tributario presso l’Università di Padova, Facoltà di Scienze Politiche (diploma universitario in Operatore della Pubblica Amministrazione) dal 1998 al 2001;</p><p class="ql-align-justify">-docente a contratto per l’insegnamento di diritto tributario presso l’Università degli studi di Padova, facoltà di Scienze Politiche, per gli A.A. 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008;</p><p class="ql-align-justify">-docente supplente per l’insegnamento di diritto tributario presso l’Università degli studi di Verona, facoltà di Giurisprudenza, per gli A.A. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010;</p><p class="ql-align-justify">-professore aggregato di diritto tributario per l’attività finanziaria, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dall’anno accademico 2009/2010 all’anno accademico 2015/2016;</p><p class="ql-align-justify">-codocenza per l’insegnamento di diritto penale dell’economia, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia per l’anno accademico 2012/2013;</p><p class="ql-align-justify">-docente supplente per l’insegnamento di istituzioni di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Verona, facoltà di economia, per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013;</p><p class="ql-align-justify">-professore aggregato di diritto tributario per gli insegnamenti di: diritto tributario avanzato A – fiscalità dell’impresa, diritto tributario avanzato B – fiscalità internazionale e delle operazioni straordinarie e la tassazione del lavoro in prospettiva comparata e transnazionale, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dall’anno accademico 2016/2017;</p><p class="ql-align-justify">-docente di diritto tributario, in materia di fiscalità degli enti pubblici presso il CUOA, Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale di Altavilla Vicentina (Vi), dove tiene dal 1992 corsi di formazione in materia fiscale per i dipendenti e funzionari delegati della Regione Veneto, degli enti pubblici ad essa collegati, delle UU.SS.LL. venete, degli ESU, delle IPAB, delle Associazioni di volontariato e cooperative sociali;</p><p class="ql-align-justify">-docente del “Corso di specializzazione in diritto tributario e fiscalità d’impresa” e del “corso di fiscalità degli enti locali” tenuti dall’AEST, Associazione Europea Studi Tributari, in collaborazione con il dipartimento di scienze giuridiche della Facoltà di economia e commercio di Venezia e con quella di Giurisprudenza di Padova, dal 1995;</p><p class="ql-align-justify">-docente della Scuola Centrale Tributaria E. Vanoni, ora Scuola Superiore dell’Economia del Ministero delle Finanze dal 1998;</p><p class="ql-align-justify">-docente dell’IPSOA Scuola d’Impresa dal 2000.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">.</p>
            
        
    


