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Curriculum Vitae 
Europass 

Dott. Rag. Mauro Tortorelli 
Professore a contratto di Diritto tributario internazionale ed europeo 
Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia 
Università LUM Giuseppe Degennaro 
S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 
 

  

Contatti Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia 
Università LUM Giuseppe Degennaro 
S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 
Email: tortorelli@lum.it – 
 
Studio professionale 
Via Luigi Einaudi n. 14 – 75100, Matera (MT). 
Email: maurotortorelli58@gmail.com 
 

Formazione e carriera 
 

Novembre 2020 
Professore a contratto di Diritto tributario internazionale ed europeo Facoltà di economia 
(IUS/12), Università LUM Giuseppe Degennaro, Casamassima (BA), incarico didattico conferito 
per l’A.A. 2020/2021. 
 
Settembre 2019  
Cultore della materia di Diritto tributario - Facoltà di economia (IUS/12), Università LUM 
Giuseppe Degennaro, Casamassima (BA). 
 
2018 - 2019  
Componente il Comitato tecnico scientifico di redazione della Rivista “La settimana 
professionale”, Casa editrice “SEAC Spa” di Trento. 
 
2016 
Collaboratore del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili quale 
Referente della Regione Basilicata per la gestione tributi e rapporto uffici tributari – Settore 
fiscalità;  
 
2016  
Componente il Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili della 
Provincia di Matera nonché Consigliere delegato alla Commissione studi “Diritto tributario e 
contenzioso tributario”; 
 
2015  
Membro della “Associazione culturale della scuola dei difensori tributari” fondata dal Prof. 
Cesare Glendi; 
 
2014  
Componente la Redazione scientifica locale della Rivista “Iltributario.it”, Casa editrice “Dott. A. 
Giuffrè Editore Spa 
 
2013  
Collaboratore del Prof. Alberto Marcheselli, Università degli Studi di Genova, nell’attività di 
ricerca in materia di Diritto tributario. 
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Esperienza professionale Incarichi professionali in essere 
 
2019  
Consulente tributario dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Matera. 
 

Commissario liquidatore nelle seguenti procedure di liquidazione coatta amministrativa 

1. Multiservice società cooperativa a R.L. – San Demetrio Né Vestini (AQ), data nomina 4 luglio 
2012. 

2. Orta società cooperativa – Bolognano (PE), data nomina 4 luglio 2012. 

 

Consulente fiscale delle seguenti procedure fallimentari 

1. DROP Tre S.r.l. – Matera;  

2. Fimass S.r.l. – Matera; 

3. Venere S.r.l. – Matera; 

4. Monte D’Oro Soc. Coop. a R.L. – Matera; 

5. Edil Jonica S.n.c. – Policoro (MT); 

6. Fluidomeccanica S.r.l. – Matera. 

 

Sindaco Effettivo e Revisore contabile 

1. G. Nicoletti Trade S.p.a. – sede in Roma (Presidente collegio sindacale), fino ad 
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. 

2. Fratello Sole soc.coop. sociale a R.L., sede legale in S. Maria D’Irsi – Irsina (MT) Presidente 
del collegio sindacale incaricato della revisione legale, fino ad approvazione del bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2021. 

3. NIMA S.r.l., sede legale in Matera, revisore legale fino ad approvazione del bilancio chiuso al 
31 dicembre 2022; 

4. Il Giardino di Alice soc. coop. a R.L, sede legale in Tolve (PZ), revisore legale fino ad 
approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022. 

 

Su incarico del Tribunale di Matera esegue elaborazioni peritali relative a operazioni 
straordinarie societarie, procedure fallimentari e penali. 

 

Principali incarichi professionali eseguiti 

1. Curatore di procedure fallimentari presso il Tribunale di Matera. 

2. Consulente tributario di procedure fallimentari presso il Tribunale di Matera. 

3. Componente di Collegi sindacali (sindaco effettivo) di società. 

4. Componente il Gruppo di Lavoro – Area Fiscalità - del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’ambito della “Indagine conoscitiva sul processo di 
semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco”, presentata il 13 
settembre 2018 in occasione dell’Audizione tenuta presso la Commissione finanze e tesoro del 
Senato della Repubblica, nonché presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e gli 
altri enti istituzionali interessati. 

5. Componente l’Osservatorio Provinciale di Matera per gli Studi di Settore, presso l’Agenzia 
delle Entrate - Direzione Regionale di Basilicata. 
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Accreditamento presso albi  

 - Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Matera dal 6.2.1985 - n. 128.  

- Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Matera 
dal 5.6.1992 - n. 125/A. 

- Iscritto nel Registro nazionale dei Revisori Contabili dal 21.4.1995 - n. 58264, D.M.          
12/04/1995, Gazzetta Ufficiale n.31BIS del 21/04/1995. 

- Iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Matera. 

 

Istruzione e formazione  

 Laurea triennale in Economia Aziendale conseguita presso l’Università degli Studi di Bari 
nell’anno accademico 2005/2006 – votazione 110/110. Tesi discussa: “I ristorni nelle società 
cooperative”. 

  

Lingue  
  

Italiano Madrelingua 

Inglese A1 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

L’attività professionale e di ricerca scientifica è stata da sempre improntata su alcuni principali 
filoni, quali il contenzioso tributario e le operazioni straordinarie societarie. 

L’attività di ricerca, svolta in modo continuativo negli anni, è confluita in pubblicazioni nazionali. 

 
  

Ulteriori informazioni  

Principali pubblicazioni 
scientifiche 

Libri e capitoli di libri nazionali 
 
1. “Il principio di derivazione nel reddito di impresa - Tra norme civilistiche e tributarie” 
GIUFFRE’ Editore Spa, 2021.   
 
2. “Contenzioso tributario”  
(a cura di Marcheselli A.), Collana Guida e Soluzioni, IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l - VI Ed. 
2014, VII Ed. 2015, VIII Ed. 2016, IX Ed. 2017, X Ed. 2018, XI Ed.2019; XII Ed. 2020.   
 
3. “L’abuso del diritto in materia tributaria”  
GIUFFRE’ Editore Spa - 2019. 
 
4. “Accertamenti tributari e difesa del contribuente” 
di Alberto Marcheselli (collaborazione con l’Autore), GIUFFRE’ Spa, II Ed., 2018. 
 
5. “Estinzione degli enti cancellati dai registri” 
(AA.VV.) Cap. XII “La cancellazione dal registro delle imprese dell’associazione non 
riconosciuta” IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l - 2017.   
 
6. “Versamenti e finanziamenti dei soci” 
ed. SEAC Spa – Trento – I Ed. 2011, II Ed. 2013. 
 
7. “Le Cooperative – aspetti gestionali, contabili e tributari dei ristorni” 
ed. SEAC Spa – Trento - 2007. 
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Libri e capitoli di libri nazionali in corso di pubblicazione 
 
1. “Commentario al processo tributario”  
(a cura di Marcheselli A.), AA.VV., IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l,  
Art. 152 c.p.c. Termini legali e termini giudiziari 
Art. 153 c.p.c. Improrogabilità dei termini perentori 
Art. 16 D. lsg. 31.12.1992, n. 546, Comunicazioni e notificazioni.  
 
 
Articoli in riviste nazionali  
 
1. La detrazione dell'IVA nelle attività promiscue” (articolo) La settimana professionale, n. 
40/2020, SEAC Spa Ed. – Trento. 
 
2. “Gli errori nella dichiarazione tributaria annuale ... visti dal giudice” (articolo) La settimana 
professionale, n. 30/2020, SEAC Spa Ed. - Trento. 
 
3. “Le sopravvenienze attive proprie e il reddito di impresa” (articolo) La settimana professionale, 
n. 18/2020, SEAC Spa Ed. - Trento. 
 
4. “Considerazioni sulla tardiva produzione di documenti in appello e sui profili critici della 
norma” (articolo) “Rivista di diritto tributario o.l”, 2020, Pacini Editore Pisa. 
 
5. I profili fiscali dell’assegno divorzile” (articolo) - “La settimana professionale”, n. 5/2020, SEAC 
Spa - Trento. 
 
6. “Il giudice tributario tra l’interpretazione del diritto dell’Unione europea e i rimedi nazionali” - 
Iltributario.it (2019) – Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. – Milano 
 
7. “Il Principio di derivazione fiscale dal bilancio di esercizio OIC adopter” – Considerazioni a 
margine dell’istituto - Iltributario.it (2019) – Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. – Milano. 
 
8. “La dichiarazione annuale IVA e l’omesso versamento dell’imposta dovuta. La (negata) 
obbligatorietà del contraddittorio preventivo” (articolo) – L’accertamento, n. 5/2018, Ed. Eutekne 
Spa Torino.  
 
9. “La rinuncia dell’amministratore di società al trattamento di fine mandato” (articolo) - La 
settimana professionale, n. 30/2018, SEAC Ed. Trento. 
 
10. “Fattura con descrizione generica e deducibilità del componente negativo del reddito” 
(articolo) - La settimana professionale, n. 17/2018, SEAC Ed. Trento. 
 
11. “La rivalsa dell’IVA accertata: tutela del fornitore, ma detrazione limitata per il cliente” 
(Approfondimento) Il Fisco, n. 22/2018, Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
12. “L’azienda acquisita con patto di famiglia non genera una sopravvenienza attiva” 
(Commento a Comm. Trib. Prov. di Matera, Sent. 29 novembre 2017, n. 3505) Il Fisco, n. 
4/2018, Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma.  
 
13. “Nota di variazione IVA e procedura concorsuale: dalla Corte di Giustizia le istruzioni per 
l'uso” (Commento a CGUE, 23 novembre 2017, causa C-246/16) Iltributario.it – Dott. A. Giuffrè 
Editore S.p.A. – Milano. 
 
14. “Fattura con descrizione “generica” e detraibilità IVA” (articolo) - La settimana professionale, 
n. 40/2017, SEAC Ed. Trento. 
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15. “La disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile” (articolo) - La settimana 
professionale, n. 33/2017), SEAC Ed. Trento. 
 
16. “Non lede il diritto di difesa la produzione di documenti nuovi nel giudizio tributario di appello” 
(Commento a Corte Cost. Sent. 5 luglio 2017, n. 199, dep. 14 luglio 2017) Il Fisco, n. 35/2017, 
Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma.  
 
17. “Per l’imputazione temporale del compenso rileva la data di ricezione dell’assegno bancario” 
(Commento a Cass. sez. trib., Ord. 21 giugno 2017, n. 15439, 31 gennaio 2017, n. 9670) Il 
Fisco, n. 30/2017, Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
18. “Il credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo” (approfondimento) 
Diritto & Pratica del lavoro, n. 23/2017, Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
19. “L’inerenza e congruità dei componenti negativi del reddito di impresa – Le difese del 
contribuente” - (articolo) - La settimana professionale, n. 18/2017), SEAC Ed. Trento. 
 
20. “Applicazione retroattiva della sanzione più favorevole subordinata alla prova di 
proporzionalità rispetto all’illecito” (Commento a Cass. sez. trib., sent. 31 gennaio 2017, n. 9670) 
Il Fisco, n. 21/2017, Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
21. “Il patto di famiglia e i profili critici dell'imposizione diretta in capo al beneficiario 
imprenditore” (Approfondimento) Iltributario.it – Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. – Milano. 
 
22. “Utilizzabili i documenti non indicati nell’indice del fascicolo di parte comunque noti alla 
controparte” (Commento a Cass. sez. trib., sent. 12 gennaio 2017, n. 3593) Il Fisco, n. 12/2017, 
Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
23. “Produzione tardiva di nuovi documenti in appello: facoltà ammissibile anche in caso di 
inerzia della parte” (Approfondimento) Il Fisco, n. 9/2017, Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – 
Roma. 
 
24. “Escluso il rimborso della sanzione versata dal contribuente tramite ravvedimento operoso” 
(Commento a Cass. sez. trib., sent. 21 dicembre 2016) Il Fisco, n. 6/2017, Ed. Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. – Roma. 
 
25. “Va disapplicata la delibera comunale assunta in violazione dei principi istitutivi dei tributi 
locali” (Commento a C.T.P. Potenza sent. 12 ottobre 2016, n. 775) Il Fisco, n. 1/2017, Ed. 
Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
26. “Contenzioso tributario – Istituti deflattivi e contribuzione previdenziale” (approfondimento) 
Diritto & Pratica del lavoro, n. 43/2016, Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
27. “La conformità a fatti e cose della relata di notifica” (articolo) Corriere Tributario, n. 40/2916, 
Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
28. “L’attività di lavoro subordinato oltre a quella di impresa giustifica lo scostamento dagli studi 
di settore” (Commento a Cass. sez. trib. sent. 21 settembre 2016, n. 18447) Il Fisco, n. 40/2016, 
Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
29. “Incentivo alle dimissioni: rimborso delle imposte” (Approfondimento) Diritto & Pratica del 
lavoro, n. 38/2016, Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
30. “Il soggetto fallito tra pretesa tributaria, inerzia del curatore e diniego di giustizia” 
(Approfondimento) Iltributario.it – Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. – Milano. 
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31. “Applicazione del Prospective overruling esclusa per le istanze di rimborso Irap” (Commento 
a Cass. sez. trib. Ord. 15 giugno 2016, n. 15530) Il Fisco, n. 35/2016, Ed. Wolters Kluwer Italia 
S.r.l. – Roma. 
 
32. “Recupero e misura degli interessi da sospensione giudiziale” (Commento a Comm. Trib. 
Prov. di Milano, sent. 16 maggio 2016, n. 4771) Il Fisco, n. 29/2016, Ed. Wolters Kluwer Italia 
S.r.l. – Roma. 
 
33. “Subentro del socio in corso di esercizio: illegittima la “ripartizione temporale” della 
partecipazione agli utili” (Commento a Cass. sez. trib. ord. 12 maggio 2016, n. 9731) Il Fisco, n. 
24/2016, Ed.  Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
34. “Compenso agli amministratori non deliberato dall’assemblea IVA – Possibili difese del 
contribuente” (articolo) - La settimana professionale, n. 19/2016), SEAC Ed. Trento. 
 
35. “La negazione della richiesta di rateazione del debito iscritto a ruolo” (Commento a Comm. 
Trib. Prov. Matera, sent. 3 febbraio 2016, n. 98) Iltributario.it – Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. – 
Milano. 
 
36. “Applicazione estesa delle preclusioni probatorie a carico del contribuente” (Commento a 
Cass. sez. trib. sent. 18 gennaio 2016, n. 5734) Il Fisco, n. 18/2016, Ed. Wolters Kluwer Italia 
S.r.l. – Roma. 
 
37. “IVA – Irregolare tenuta dei registri e detraibilità” (articolo) - La settimana professionale, n. 
14/2016), SEAC Ed. Trento. 
 
38. “Esclusa la presunzione di reddito sui prelievi bancari dell’artigiano” (Commento a sentenza 
- Comm. Trib. Prov. di Venezia, sent. 21 dicembre 2015, n. 18) Il Fisco, n. 11/2016, Ed. Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
39. “Leasing immobiliare a mezzo contratto di appalto e detassazione del reddito di impresa” 
(Commento a sentenza – Cass. 4 novembre 2015, n. 22480) Iltributario.it – Dott. A. Giuffrè 
Editore S.p.A. – Milano. 
 
40. “Contrasti di nomofilachia euro unitaria e nazionale in tema di contraddittorio preventivo” 
(commento a Cass. sez. trib. sent. 11 novembre 2015, n. 23050) Il Fisco, n. 1/2016, Ed. Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
41. “Profili critici della nuova disciplina degli atti emessi nei confronti delle società estinte” 
(Approfondimento) Iltributario.it – Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. – Milano.   
 
42. “Raddoppio del termine per l’accertamento per l’accertamento nei confronti dei soci di 
società di ristretta base sociale” (commento a Cass. sez. trib. sent. 10 giugno 2015, n. 20043) Il 
Fisco, n. 44/2015, Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
43. “Contro l’agente della riscossione il litisconsorzio facoltativo è soggetto a termine perentorio” 
(commento a sentenza – C.T.P. Foggia, 15 settembre 2015, n. 1555), Iltributario.it – Dott. A. 
Giuffrè Editore S.p.A. – Milano.   
 
44. “Il contribuente può correggere la dichiarazione già trasmessa? Prassi e giurisprudenza a 
confronto” (articolo) - La settimana professionale, n. 37/2015), SEAC Ed. Trento. 
 
45. “Imposta di registro e atto di mutuo dissenso: per i giudici di merito non rileva la specialità 
del diritto tributario” (commento a sentenza – C.T.P. Matera, 24 giugno 2015, n. 371), 
Iltributario.it – Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. – Milano.   
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46 “Ancora incertezze sulla nullità dell’atto impositivo assunto in difetto di contraddittorio 
preventivo” (commento a sentenza – Cass. 29 luglio 2015, n. 16036), Iltributario.it – Dott. A. 
Giuffrè Editore S.p.A. – Milano.   
 
47. “La violazione al diritto al contraddittorio endoprocedimentale e il vaglio del giudice tributario” 
(nota a sentenza – Comm. Trib. Prov. di Matera, 23 marzo 2015, n. 159), Boll. Trib. n. 17/2015 – 
Milano.   
 
48. “Accertamento con adesione e sospensione feriale dei termini: un intreccio molto pericoloso” 
(articolo) - La settimana professionale, n. 30/2015 – SEAC Ed. Trento. 
 
49. “Decadenza e prescrizione in ambito tributario” (articolo) – La settimana professionale, n. 
28/2015 – SEAC Ed. Trento. 
 
50. “Deducibilità forfetaria dei costi dai ricavi presunti negli accertamento bancari” – (Commento 
a Cass. sez. trib., sent. 10 aprile 2015, n. 12021), Il Fisco, n. 27/2015, Ed. Wolters Kluwer Italia 
S.r.l. – Roma. 
 
51. “Il giudizio di inerenza degli interessi passivi per la deducibilità dal reddito di impresa” 
(articolo) - Boll. Trib. n. 20/2014 – Milano.  
 
52. “Alla Consulta il giudizio di indipendenza del Giudice tributario” (Focus d’autore), Fiscopiù, 
Giuffrè Ed., 28.10.2014.  
 
53. “L’impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di definizione della lite 
pendente e la soggezione all’istituto del reclamo” (nota a sentenza – Comm. Trib. Prov. di 
Torino, 26 settembre 2013, n. 102), Boll. Trib. n. 19/2014 – Milano.   
 
54. “Dalla Consulta stop alle presunzioni pro fisco irragionevoli e accertative di capacità 
contributive immaginarie” (Focus d’autore), Fiscopiù, Giuffrè Ed., 8.10.214.  
 
55. “L'instaurazione del contraddittorio quale espressione del diritto di difesa” (Guida agli 
adempimenti), Fiscopiù, Giuffrè Ed., n. 9/2014. 
 
56. “Pendenza del giudizio e iscrizione a ruolo provvisoria non riproduttiva dell’atto prodromico” 
– (Commento a sentenza, Comm. Trib. Prov. di Matera, 21 dicembre 2012, n. 218), Il Fisco, n. 
15/2014, Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
57. “Non sempre è efficace il giudicato esterno nel giudizio cui si controverte, ma la debenza 
dell’imposta deve essere motivata dal giudice” - Il Fisco, Quotidiano On Line, (attualità), 18 
novembre 2013.  
 
58. “Il principio di proporzionalità e il sindacato giurisdizionale sulle sanzioni tributarie” (articolo) 
– Boll. trib., n. 21/2013 – Milano.  
 
59. “Associazioni sportive – Motivi e prova della responsabilità solidale del legale 
rappresentante – “ Il Fisco, Quotidiano On Line, (attualità), 11 novembre 2013.   
 
60. “I controversi rapporti tra il fallimento, il fallito e il diritto tributario” (nota a sentenza - Comm. 
Trib. Prov. le di Matera 25 marzo 2013, n. 71), Boll. trib., n. 15-16/2013 – Milano.  
 
61. “Il contraddittorio preventivo – Un diritto “fondamentale” del contribuente” (articolo) – La 
settimana professionale, n. 16/2013 – SEAC Ed. Trento. 
 
62. “Istanza cautelare – quando si applica e come contestarla (articolo) – La settimana 
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professionale, n. 11/2013 – SEAC Ed. Trento. 
 
63. “Il raddoppio dei termini, l’accertamento parziale e il diritto alla detrazione dell’IVA” (nota a 
sentenza - Comm. Trib. Prov. di Latina, 3 maggio 2012, n. 107), Boll. trib., n. 18/2012 – Milano.  
 
64. “Il contraddittorio endoprocedimentale e il modello di partecipazione attiva accolto dallo 
Statuto dei diritti del contribuente” (articolo) – Boll. trib., n. 12/2012 – Milano.  
 
65. “La giurisdizione nelle liti tra sostituto e sostituito di imposta – Tra nomofilassi discorde e 
profili sostanziali del meccanismo della sostituzione” (articolo) – Boll. trib., n. 7/2012 – Milano.  
 
66. “Il contributo previdenziale obbligatorio e l’adempimento dichiarativo del professionista” 
(approfondimento) – Il Fisco, n. 16/2012, Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
67. “Il principio di non contestazione: considerazioni a margine dell’istituto per la valorizzazione 
nel processo tributario” (articolo) – Boll. trib., n. 4/2012 – Milano.  
 
68. “Il prestito del personale e l’IVA” (articolo) – Boll. trib., n. 9/2011 – Milano.  
 
69. “Il finanziamento dei soci” - (articolo) Il Notiziario n. 3/2011, Ed. SEAC Spa Trento. 
 
70. “Sul diniego alla detrazione IVA da parte della Corte di Giustizia Europea” (articolo) – Boll. 
trib., n. 20/2010 – Milano. 
 
71. “Il procedimento di calcolo degli studi di settore nel processo tributario” (articolo) – Fiscalitax 
n. 11/2010, Ed. EDIMAR Spa - Roma. 
 
72. “Profili sanzionatori dell’irregolare tenuta delle scritture contabili: falsità materiale e 
ideologica” (commento a sentenza - Comm. trib. prov. di Matera, 12 gennaio 2010, n. 3), Boll. 
Trib., n. 19/2010 – Milano. 
 
73. “Le possibili difese del contribuente dal redditometro” (articolo) Corr. trib., n. 32/2010. Ed. 
IPSOA Spa – Milano. 
 
74. “Notifica “diretta” della cartella e omissione del c.d. “avviso bonario” (attualità) - IL Fisco, n. 
29/2010, fasc. n. 2, Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Roma. 
 
75. “Omessa attivazione del contraddittorio: violazione dei principi comunitari e costituzionali” 
(approfondimento) – IL Fisco, n. 23/2010, fasc. n. 1, Ed. Wolters Kluwer Italia S.r.l. –    Roma.  
 
76. “Incentivi all’esodo e giurisprudenza Cee” (approfondimento) – Dir. prat. lav., n. 12/2010, Ed. 
IPSOA Spa Milano.  
 
77. “Studi di settore – credibilità statistica e potere processuale del giudice” – (articolo) – Boll. 
Trib., n. 2/2010 – Milano.  
 
78. “Erogazioni “fuori busta” ai dipendenti e onere della prova nel processo tributario” (articolo) – 
Fiscalitax n. 1/2010, Ed. EDIMAR Spa - Roma. 
 
79. “Omessa ritenuta di imposta e adempimento dichiarativo del lavoratore” (approfondimento) – 
Dir. prat. lav. n. 43/2009, Ed. IPSOA Spa Milano.  
 
80. “Rinunce e transazioni – Profili giuslavoristici e fiscali” (approfondimento) – Dir. prat. lav.  n. 
39/2009, Ed. IPSOA Spa Milano.  
 
81. “Il ricorso in appello tra interesse ad agire e pluralità delle parti - considerazioni a margine di 
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un caso concreto” (articolo) – Fiscalitax n. 10/2009, Ed. EDIMAR Spa Roma. 
 
82. “Gli avvisi di recupero del credito di imposta alla luce della “nuova ratio” del processo 
tributario” (articolo) – Fiscalitax n. 5/2009, Ed. EDIMAR Spa Roma. 
 
83. “Contratto di agenzia: la querelle sul criterio di deducibilità dell’indennità suppletiva di 
clientela” (articolo) – Fiscalitax n. 3/2009, Ed. EDIMAR Spa Roma.  
 
84. “Commissione Tributaria Regionale di Potenza, sent. 17 ottobre 2008, n. 120” (commento a 
sentenza) – Fiscalitax n. 1/2009, Ed. EDIMAR Spa Roma.  
 
85. “La detraibilità dell’I.V.A. erroneamente addebitata in fattura” - (articolo) IL Notiziario n. 
1/2009, Ed. SEAC Spa Trento.  
 
86. “Commissione Tributaria Provinciale di Matera, sent. 1 febbraio 2008, n. 12” (commento a 
sentenza) – Fiscalitax n. 11/2008, Ed. EDIMAR Spa Roma.  
 
87. “Gli atti impositivi tributari e la sede “naturale” della relata di notifica alla luce della 
giurisprudenza di legittimità” (articolo) Fiscalitax n. 9/2008. Ed. EDIMAR Spa Roma.  
 
88. “Dichiarazione dei redditi: lo scomputo delle ritenute di acconto – aspetti controversi” - 
(articolo) Il Notiziario n. 6/2008, Ed. SEAC Spa Trento. 
 
89. “Commissione Tributaria Provinciale di Matera, sent. 28 settembre 2006, n. 110” (commento 
a sentenza) - Il Fisco n. 34/2007, Ed. ETI Spa Roma.  
 
90. “La rilevazione degli ammortamenti sul registro dei beni ammortizzabili: il suo valore ai fini 
della determinazione del reddito di impresa alla luce delle recenti sentenze della Corte di 
Cassazione” (approfondimento) - Il Fisco n. 31/2007, Ed. ETI Spa Roma.  
 
91. “Aspetti procedurali e di controllo dell’Amministrazione finanziaria relativamente agli 
adempimenti dichiarativi dei contribuenti” (approfondimento) - Il Fisco n. 30/2007, Ed. ETI Spa 
Roma.  
 
92. “Il fermo amministrativo (c.d. ganascia fiscale): profili operativi e di illegittimità – Il ricorso in 
opposizione” (inserto monografico) - Il Notiziario n. 9/2007, Ed. SEAC Spa Trento.  
 
93. “I.R.A.P e lavoratori autonomi” – I recenti interventi della Corte di Cassazione - (inserto 
monografico) - Il Notiziario n. 6/2007, Ed. SEAC Spa Trento.  
 
94. “I ristorni nelle società cooperative” - (articolo) Il NOTIZIARIO n. 1/2007, Ed. SEAC Spa 
Trento.  
 
95. “Commissione Tributaria Provinciale di Matera, sent. 12 giugno 2005, n. 57” (commento a 
sentenza) - Il Fisco n. 12/2006, Ed. ETI Spa Roma.  
 
96. “Gli accertamenti basati sugli studi di settore, strategie di difesa del contribuente” (inserto 
monografico) - Il Notiziario n. 7/2006, Ed. SEAC Spa Trento. 
 
97. “La nuova disciplina per la notifica delle cartelle di pagamento” - (inserto monografico) - Il 
Notiziario n. 9/2005, Ed. SEAC Spa Trento.  
 
98. “Emendabilità – a favore del contribuente – della dichiarazione dei redditi” - (articolo) – Il 
Notiziario n. 5/2005, Ed. SEAC Spa Trento.  
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 Autodichiarazione di responsabilità 

 Il sottoscritto Mauro Tortorelli dichiara che i dati indicati nel proprio curriculum sono rispondenti al 
vero (DPR 445/2000). 
  
 
Dati personali 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali (GDPR - “Regolamento Generale 
Sulla Protezione Dei Dati”, Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016. 

Matera, 19 febbraio 2021

                                                                                                       F.to Dott. Rag. Mauro Tortorelli 

    

 


