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CURRICULUM VITAE 

 

del Dott. Angelo Martorana, nato a Vittorio Veneto (TV) il 5 maggio 1970, 

residente a Paese (TV), via Carducci 1, C.F.: MRT NGL 70E05 M089N, socio 

dello studio “Interdonato & Associati” con sede in Venezia-Mestre, via Giotto 1 

dall’anno 2002. 

* * * 

Titoli e abilitazioni professionali 

• dottore commercialista, iscritto al n. A0831 dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso dal 6 febbraio 2001; 

• revisore dei conti, iscritto al n. 128836 del Registro dei Revisori dei Conti 

dal 9 aprile 2003 (G.U. n. 31 del 18 aprile 2003); 

 

Incarichi da enti o società pubbliche 

• revisore del Comune di Monteviale dal 12 febbraio 2013; 

• membro dell’Organo di Valutazione del Comune di Carole (VE) dall’anno 

2011; 

• membro dell’Organo di Valutazione del Comune di Salzano dall’anno 

2011; 

• consulente del Comune di Fontanelle dall’anno 2011; 

• membro del Consiglio di Amministrazione di Paese Servizi Srl dal 22 

novembre 2010; 

• membro del Nucleo di Valutazione del Comune di San Giorgio in Bosco 

(PD) dall’anno 2010; 

• membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Limena (PD) dall’anno 

2010; 

• membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Morgano (TV) 

dall’anno 2003; 

• membro dell’Ufficio Unico Intercomunale per la Gestione del Contenzioso 

Tributario istituito presso il Centro Studi Amministrativi della Marca 

Trevigiana dal mese di luglio 2000; 

• consulente del Consiglio Regionale del Veneto dall’anno 2000; 
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• consulente dell’U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” dall’anno 2000; 

• consulente dell’U.L.S.S. n. 19 di Adria dal mese di settembre 2013 

• già docente della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (già 

Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni”) dall’anno 2000 al 2003; 

• già Revisore Unico del Comune di Quarto d’Altino, dal 08 aprile 2009 al 

23 maggio 2012; 

• già consulente dell’Istituzione per la gestione dei servizi educativi, 

culturali e sportivi del Comune di Preganziol dall’anno 2006 all’anno 

2011; 

• già Presidente del Collegio Sindacale del G.R.A.L. s.c.a.r.l. dal luglio 

2005 al giugno 2011; 

• già consulente dell’A.P.T. di Venezia dall’anno 2006 all’anno 2010; 

• già membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Marcon (Ve), 

dall’anno 2000 al 2010; 

• già membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Quinto di Treviso 

(Tv) dal mese di settembre 2000 all’anno 2010; 

• già membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Zero Branco (TV) 

nell’anno 2010; 

• già membro della “Cabina di Regia” di Veneto Agricoltura dal settembre 

2008 al 31/12/2009; 

• gia Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Musile di Piave dal 

2006 al 2009; 

• già Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Marcon dal 2003 

al 2009; 

• già consulente del Comune di Trevignano dal settembre 2008 al marzo 

2009; 

• già consulente della Regione Veneto dall’anno 2007 al 2009; 

• già consulente del Comune di San Donà di Piave dall’anno 2007 al 2009; 

• già consulente della “Paese Servizi s.r.l.” dall’anno 2006 al 2009; 

• già consulente dell’ESU Venezia dall’anno 2000 al 2008; 

• già consulente del Comune di Paese nell’anno 2006; 



3 

 

• già membro della Commissione di studio per la riorganizzazione delle ex 

AA.P.T. della Provincia di Venezia da ottobre 2004 e maggio 2005. 

Pubblicazioni: 

• Nel mese di ottobre 1998 ha vinto una borsa di studio promossa dal periodico 

“Il Commercialista Veneto” scrivendo un articolo dal titolo “Gli elementi 

qualificanti gli enti non commerciali alla luce del D.Lgs. n. 460/97: 

l’apparente contrasto tra gli articoli 87 e 111 bis T.U.I.R.”; 

• Nel mese di ottobre 1999 ha vinto una borsa di studio promossa dal periodico 

“Il Commercialista Veneto” scrivendo un articolo dal titolo “Riflessi 

dell’adozione di corretti principi contabili nella redazione del bilancio 

d’esercizio sull’applicazione delle sanzioni tributarie non penali” 

 

Principali attività rese nell’ambito delle società o enti a partecipazione pubblica 

• Negli anni 2001-2002 ha contribuito alla formazione del personale dell’ESU 

Venezia in tema di contabilità economico-patrimoniale e, conseguentemente, 

alla predisposizione del piano dei conti, nonché uno schema di bilancio 

economico-patrimoniale da affiancare a quello finanziario; 

• Dall’ottobre 2004 al maggio 2005, in qualità di componente di un’apposita 

Commissione istituita dalla Provincia di Venezia, ha partecipato alla 

riorganizzazione dell’A.P.T., che ha portato alla nascita della nuova Azienda 

Consortile; 

• Nel corso del 2006 è stato incaricato dal Comune di Paese (TV) di valutare gli 

scenari in vista di possibili esternalizzazioni di taluni servizi. Ha quindi 

provveduto alla stesura della statuto della “Paese Servizi s.r.l.” ed oggi 

fornisce la consulenza contabile, amministrativa, fiscale e societaria a tale 

società che gestisce, con appositi centri di costo, la casa di riposo e la farmacia 

comunale; 

• Nel luglio del 2006 è stato incaricato dal Comune di Preganziol (TV) di 

provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla concreta attivazione di una 

Istituzione Comunale già deliberata dal Consiglio comunale, provvedendo alla 

predisposizione dello schema di bilancio ed accompagnando il personale nel 
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passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-

patrimoniale; 

• Nel 2008 è stato incaricato dal Comune di San Donà di Piave di fornire il 

supporto necessario al passaggio verso la separata determinazione della base 

imponibile Irap di alcune attività commerciali poste in essere dall’ente; 

• Nel settembre del 2008 è stato incaricato dal Comune di Trevignano di 

valutare l’opportunità della esternalizzazione della Casa di Riposo mediante 

costituzione di apposita società; 

• Nel settembre del 2008 è stato nominato quale membro della “Cabina di 

Regia” di Veneto Agricoltura volta alla razionalizzazione del sistema 

contabile in ragione del miglioramento degli adempimenti connessi ad una 

contabilità sistematica di tipo economico-patrimoniale nel rispetto delle 

esigenze di contabilità finanziaria imposte dalla legge istitutiva; 

• Dalla primavera 2010 è stato incaricato dall’ULSS 10 “Veneto Orientale” di 

assistere l’ULSS negli adempimenti iniziali connessi alla convenzione tra la 

Regione Veneto e la medesima ULSS relativamente alla gestione del 

“Progetto Mattone Internazionale”; 

• Nell’anno 2011 è stato incaricato dal Comune di Mira di effettuare una 

valutazione in ordine al mantenimento delle proprie partecipazioni in società 

affidatarie di servizi pubblici locali;  

• Nell’anno 2011 è stato incaricato dal Centro Studi Amministrativi della Marca 

Trevigiana di redigere un parere nell’interesse di alcuni Comuni in ordine alle 

possibili modalità di gestione di una istituenda farmacia comunale. 

 

 

Docenze e relazioni tenute in occasione di convegni, seminari, ecc. 

• Nell’anno 2000 ha tenuto alcuni incontri di formazione al personale dell’Ente 

Studentesco Universitario (ESU) di Venezia su “I redditi da lavoro 

autonomo”, “I redditi d’impresa”, “Gli adempimenti dell’ente non 

commerciale sostituto d’imposta”; 

• In data 6 aprile 2000 ha partecipato in qualità di relatore ad una giornata di 

studio su “I tributi locali e le sanzioni – le innovazioni introdotte nel 1999 – 
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esperienze e problemi concreti”, tenutasi preso la sede dell’Asco Piave 

nell’ambito dell’attività formativa e di aggiornamento per la pubblica 

amministrazione promossa dal Centro Studi Amministrativi della Marca 

Trevigiana; 

• In data 10 luglio 2000 ha svolto una giornata di formazione rivolta al 

personale del Consiglio Regionale del Veneto su problematiche fiscali 

concernenti “gli adempimenti del sostituto d’imposta” e “l’Irap degli enti 

pubblici”; 

• In data 18 ottobre 2000 ha partecipato, in qualità di docente, al corso 

promosso dalla Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni” (ora Scuola 

Superiore dell’Economia e delle Finanze) in favore dei dipendenti 

dell’Amministrazione finanziaria in tema di “Accertamento”; 

• Nei giorni 24-25-26 ottobre 2000 e 15-16-17 novembre 2000 ha partecipato, 

in qualità di relatore, alle giornate di formazione rivolte agli operatori delle 

amministrazioni comunali in tema di “liquidazione, accertamento, sanzioni” 

promossa dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana; 

• In data 12 dicembre 2000 ha partecipato, in qualità di relatore, alla giornata di 

Studi rivolta agli operatori delle amministrazioni comunali in tema di 

“liquidazione, accertamento, sanzioni”, promossa dal Centro Studi Bellunese; 

• In data 3 maggio 2001 ha partecipato in qualità di relatore alla giornata di 

studi in tema di “Tributi comunali” promossa dal Centro Studi Bellunese; 

• In data 25 giugno e 3 luglio 2001 ha partecipato, in qualità di docente, alle 

giornate di formazione del personale dipendente del Consiglio Regionale 

Veneto in tema di “lavoro autonomo, prestazioni occasionali, collaborazioni 

coordinate e continuative: adempimenti del sostituto d’imposta” e “Irap degli 

enti pubblici”; 

• Nell’anno 2001 è stato impegnato nella formazione del personale dipendente 

dell’Ente Studentesco Universitario (ESU) di Venezia in tema di 

“introduzione alla contabilità economico-patrimoniale”: nell’ambito di tale 

attività è stato predisposto un piano dei conti, nonché uno schema di bilancio 

economico-patrimoniale da affiancare a quello finanziario; 
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• Nel periodo ottobre 2001 – febbraio 2001 è stato docente al corso FSE 

“Esperto in organizzazione e gestione di enti nonprofit” presso l’Enaip di 

Treviso, sviluppando il modulo “Adempimenti fiscali”; 

• In data 4 ottobre 2001 ha partecipato in qualità di docente al corso di 

formazione rivolto agli operatori dell’Amministrazione finanziaria organizzato 

dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in tema di 

“Agevolazioni tributarie”; 

• In data 7 novembre 2001 ha partecipato in qualità di docente al corso di 

formazione rivolto agli operatori dell’Amministrazione finanziaria organizzato 

dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in tema di “Il regime 

Iva dell’Editoria”; 

• Nei giorni 3 e 5 dicembre 2001 ha partecipato in qualità di docente al corso di 

formazione rivolto agli operatori dell’Amministrazione finanziaria organizzato 

dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in tema di “Versamento 

unificato dei tributi”; 

• In data 14 dicembre 2001 ha tenuto in qualità di relatore un incontro di 

formazione rivolto ai funzionari del Consiglio Regionale Veneto e dei gruppi 

consiliari in tema di “Il fisco e l’euro”; 

• In data 17 dicembre 2001 ha tenuto in qualità di docente una lezione sul tema 

“I motivi di ricorso e l’onere della prova” nell’ambito del corso di formazione 

organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in favore 

degli operatori dell’Amministrazione finanziaria; 

• Nella primavera 2002 è stato docente in corsi FSE sul “Controllo di Gestione” 

organizzati dall’Enaip presso varie Comunità Montane, relazionando in tema 

di “Fiscalità Locale”; 

• In data 20 e 21 maggio 2002 è stato docente al Seminario Specialistico su “I 

redditi da lavoro: dipendente, assimilato, autonomo” organizzato dalla Scuola 

Superiore dell’Economia e delle Finanze in favore degli operatori 

dell’Amministrazione finanziaria; 

• In data 25 giugno 2002 e in data 2 luglio 2002 è stato docente al Seminario 

Specialistico su “Dal bilancio al reddito d’impresa: i componenti negativi” 
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organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in favore 

degli operatori dell’Amministrazione finanziaria; 

• In data 20 novembre 2002 è stato docente al Seminario Specialistico su “La 

tassazione dei redditi di natura finanziaria e dei fondi pensione e l’emersione 

di attività detenute all’estero” organizzato dalla Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze in favore degli operatori dell’Amministrazione 

finanziaria; 

• In data 23 gennaio 2003 è stato docente al Seminario Specialistico su “Le 

sanzioni tributarie amministrative” organizzato dalla Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze in favore degli operatori dell’Amministrazione 

finanziaria del Trentino Alto Adige; 

• In data 29 e 30 gennaio 2003 è stato docente al Seminario Specialistico su “Le 

sanzioni tributarie amministrative” organizzato dalla Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze in favore degli operatori dell’Amministrazione 

finanziaria del Veneto. 

• In data 18 febbraio 2003 è stato docente al Seminario Specialistico su “Dal 

bilancio al reddito d’impresa: i principi generali e i componenti positivi” 

organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in favore 

degli operatori dell’Amministrazione finanziaria del Veneto; 

• In data 25 settembre è 2003 è stato fra i relatori della giornata di studio 

promossa dal Centro Studi Amministrativo della Marca Trevigiana su “La 

liquidazione, l’accertamento ed il contenzioso tributario negli enti locali 

nell’esperienza dell’Ufficio Unico Intercomunale”, rivolto agli addetti degli 

uffici tributi dei Comuni; 

• In data 29 settembre 2003 ha tenuto una lezione su “La previdenza 

complementare: aspetti generali e conseguenze in capo al sostituto d’imposta, 

con particolare riferimento alla previdenza dei Consiglieri regionali” presso 

il Consiglio Regionale del Veneto; 

• In data 20 novembre 2003 è stato relatore alla “Giornata di approfondimento 

sul D.Lgs. 276 di attuazione delle deleghe conferite dalla legge 30/2003, 

cosiddetta legge Biagi”, in particolare sviluppando gli “aspetti contabili, 

fiscali, previdenziali e assicurativi relativi alle collaborazioni occasionali e 
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coordinate e continuative” organizzato dalla Provincia di Venezia quale 

formazione per i propri dipendenti; 

• In data 24 novembre 2003 ha tenuto una lezione su “I redditi da 

collaborazione coordinata e continuativa: evoluzione normativa e nuove 

prospettive” presso il Consiglio Regionale del Veneto; 

• In data 11 dicembre 2003 è stato relatore al convegno “La riforma Biagi del 

mercato del lavoro: le modifiche introdotte dal D.Lgs. 276/2003 per le 

imprese e le pubbliche amministrazioni”, organizzato da Sullam S.r.l., 

sviluppando il tema “Aspetti fiscali, e previdenziali dei contratti di lavoro a 

progetto e di lavoro occasionale”; 

• In data 27 gennaio 2004 è stato relatore nella giornata di formazione 

organizzata dal Comune di San Donà di Piave in favore dei propri dipendenti 

in tema di “ICI”; 

• In data 5 marzo 2004 ha tenuto una lezione su “Le ‹nuove› collaborazioni 

coordinate e continuative ‹a progetto›” presso il Consiglio Regionale Veneto; 

• Nella primavera 2004 è stato tra i docenti dei Corsi di formazione (della 

durata complessiva di 160 ore) organizzati dalla Regione Veneto e rivolto ai 

dipendenti impegnati nelle verifiche di secondo livello sulle assegnazioni dei 

contributi comunitari in tema di “Normativa in tema di bilancio e contabilità 

di società e di enti non profit” e “Normativa in materia fiscale e controlli 

nell’erogazione dei contributi comunitari”; 

•  In data 9 aprile 2004 ha tenuto una lezione su “Il Consiglio regionale e i 

Gruppi consiliari quali sostituti d’imposta: adempimenti connessi alla 

corresponsione di compensi a professionisti, collaboratori, prestatori d’opera 

occasionale” presso il Consiglio Regionale del Veneto; 

• In data 21 aprile 2004 ha tenuto una relazione sui “Regimi speciali” 

nell’ambito del corso su “Le aziende no profit” organizzato dall’Ordine dei 

dottori commercialisti di Treviso; 

• In data 30 aprile 2004 ha tenuto una lezione su “Il Consiglio regionale e i 

Gruppi consiliari quali soggetti passivi Irap: aspetti generali e obblighi 

connessi” presso il Consiglio Regionale del Veneto; 
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• In data 13 ottobre 2004 ha tenuto una lezione su “Il pagamento di compensi ad 

artisti e professionisti: diverse tipologie di fatture; determinazione della base 

imponibile Iva; le somme escluse da Iva” presso il Consiglio Regionale del 

Veneto;  

• In data 20 ottobre 2004 ha tenuto una lezione in tema di “O.N.L.U.S.” presso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso; 

• In data 27 ottobre 2004 ha tenuto una lezione in tema di “Associazioni e 

società sportive, pro loco, associazioni culturali” presso l’Ordine dei dottori 

commercialisti di Treviso; 

• In data 17 novembre 2004 ha tenuto una lezione in tema di “Riscossione” 

nell’ambito di un corso di formazione in “Diritto tributario – parte generale” 

organizzato dalla Regione Veneto; 

• In data 13 dicembre 2004 ha tenuto una lezione su “La nuova Irpef: normativa 

attuale e tendenze evolutive. Conseguenze per il sostituto d’imposta” presso il 

Consiglio Regionale del Veneto; 

• In data 09 febbraio 2005 ha tenuto una lezione su “I redditi di lavoro 

dipendente e assimilati” nell’ambito di un corso di formazione in “Diritto 

tributario – parte speciale” organizzato dalla Regione Veneto; 

• In data 17 febbraio 2005 ha tenuto una lezione su “I redditi da lavoro 

autonomo e assimilati” nell’ambito di un corso di formazione in “Diritto 

tributario – parte speciale” organizzato dalla Regione Veneto; 

• In data 10 marzo 2005 ha tenuto una lezione su “L’Ires-soggetti passivi” 

nell’ambito di un corso di formazione in “Diritto tributario – parte speciale” 

organizzato dalla Regione Veneto; 

• 

 

• 
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• In data 15 marzo 2005 ha tenuto una lezione sul tema “la fiscalità locale” 

nell’ambito di un corso di formazione organizzato dalla Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L) 

• In data 30 marzo 2005 ha tenuto una lezione su “Reddito d’impresa – 

componenti negativi di reddito” nell’ambito di un corso di formazione in 

“Diritto tributario – parte speciale” organizzato dalla Regione Veneto; 

• In data 20 aprile 2005 ha tenuto una lezione su “L’Iva – momento impositivo e 

obblighi conseguenti” nell’ambito di un corso di formazione in “Diritto 

tributario – parte speciale” organizzato dalla Regione Veneto; 

• In data 18 maggio 2005 ha tenuto una lezione su “L’Irap – soggetti passivi; 

determinazione della base imponibile per le imprese e gli enti pubblici” 

nell’ambito di un corso di formazione in “Diritto tributario – parte speciale” 

organizzato dalla Regione Veneto; 

• In data 10 giugno 2005 ha tenuto una lezione su “Dall’I.R.P.E.F all’I.R.E.: 

determinazione del reddito complessivo, oneri deducibili e detrazioni 

d’imposta. “ No tax area” e “family area”. I redditi assoggettati a tassazione 

separata”  presso il Consiglio Regionale del Veneto; 

• In data 1° luglio 2005 ha tenuto una lezione su “Collaborazioni coordinate e 

continuative e rapporto  di lavoro autonomo occasionale instaurati dal 

Consiglio regionale e dei gruppi consiliari: aspetti fiscali e previdenziali”  

presso il Consiglio Regionale del Veneto 

• In data 16 settembre 2005 ha tenuto una lezione su “Il pagamento di compensi 

di lavoro autonomo da parte del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari: 

problematiche Iva e adempimenti del sostituto d’imposta”  presso il Consiglio 

Regionale del Veneto; 

• In data 14 ottobre 2005 ha tenuto una lezione su “L’imposta regionale sulle 

attività produttive: soggetti passivi, presupposto, determinazione della base 

imponibile, con particolare riferimento agli enti pubblici (Consiglio 

Regionale) e egli enti non commerciali (Gruppi Consiliari)”  presso il 

Consiglio Regionale del Veneto; 

• In data 18 novembre 2005 ha tenuto una lezione su “Redditi di lavoro 

dipendente e assimilato. Qualificazioni e determinazione dell’imponibile 
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fiscale con particolare riferimento ai titolari di titolari di cariche elettive (art. 

51, comma 1, lett. g) Tuir)”  presso il Consiglio Regionale del Veneto; 

• A partire dal mese di gennaio 2006 ha partecipato in qualità di docente e 

coordinatore ad un corso di formazione

 

• In data 28 febbraio 2006 ha partecipato in qualità di docente al corso di 

formazione rivolto agli operatori dell’Amministrazione finanziaria organizzato 

dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – sede di Trento - in 

tema di “Accertamento con adesione”; 

• A partire dal mese di maggio 2006 ha partecipato in qualità di docente e 

coordinatore ad un corso di formazione “Iva e Irap 

nell’ente locale” rivolto al personale dipendente del Comune di San Don

 

• In data 22 maggio 2006 ha tenuto una lezione su “La soggettività passiva 

tributaria del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari: aspetti Ires, Iva e 

Irap”  presso il Consiglio Regionale del Veneto; 

• In data 30 giugno 2006 ha tenuto una lezione su “Il Consiglio regionale e i 

gruppi consiliari quali sostituti d’imposta nell’erogazione di compensi per 

collaborazione coordinata e continuativa e per prestazione d’opera 

occasionale” presso il Consiglio Regionale del Veneto; 

• In data 14 luglio 2006 ha tenuto una lezione su “Il pagamento di compensi di 

lavoro autonomo da parte del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari: 

problematiche Iva e adempimenti del sostituto d’imposta” presso il Consiglio 

Regionale del Veneto; 

• A partire dal mese di luglio 2006 ha curato la formazione per l’impostazione e 

tenuta della contabilità economico-patrimoniale in favore dell’Istituzione per 

la gestione dei servizi educativi, culturali e sportivi del Comune di Preganziol;  

• In data 11 settembre 2006 ha tenuto una lezione su “Imposte, tasse, contributi, 

canoni”, nell’ambito di un corso di formazione rivolto al personale del 

Comune di Roncade; 
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• In data 10 novembre 2006 ha tenuto una lezione su “Il Consiglio regionale e i 

Gruppi consiliari soggetti passivi Irap: determinazione della base imponibile 

e dell’imposta. Gli adempimenti connessi” presso il Consiglio regionale del 

Veneto; 

• In data 29 gennaio 2007 è stato relatore in una giornata formativa sul tema 

“Manovra finanziaria 2007” rivolta al personale dipendente dell’ULSS n. 4 

“Alto Vicentino”; 

• In data 10 marzo 2007 è stato docente alla Scuola di Formazione per praticanti 

promossa dagli Ordini dei Dottori Commercialisti di Venezia e Treviso in 

tema di “Imponibile e imposta”; 

• In data 4 aprile 2007 ha tenuto una lezione sul tema “I contributi pubblici: 

analisi delle problematiche connesse alla loro erogazione e al controllo della 

loro spettanza” rivolta al personale della Regione Veneto che si occupa 

dell’erogazione dei contributi comunitari;  

• In data 17 aprile 2007 ha tenuto una lezione sul tema “La Regione quale 

sostituto d’imposta: il punto della situazione; le novità della finanziaria 2007” 

rivolta al personale della Regione Veneto; 

• Nel mese di maggio 2007 ha tenuto due giornate di formazione nell’ambito di 

corsi FSE promossi dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e 

rivolti al personale dipendente degli enti locali tenutisi presso la sede di 

Preganziol e presso la sede della Comunità Montana di Vittorio Veneto sul 

tema “Il controllo nelle società partecipate”; 

• In data 11 maggio 2007 ha tenuto un incontro formativo rivolto al personale 

dei Gruppi Consiliari del Consiglio Regionale Veneto in tema di “Soggettività 

passiva tributaria dei gruppi consiliari”; 

• Nel mese di giugno 2007 ha tenuto tre giornate formative rivolte al personale 

della Direzione A.B.S. del Consiglio Regionale Veneto sul tema “Il Consiglio 

Regionale quale sostituto d’imposta”; 

• A partire dal mese di ottobre 2007 ha organizzato e tenuto un corso di 

formazione sul tema “Il regime tributario dei contributi” rivolto ai dipendenti 

degli enti pubbblici; 
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• In data 15 gennaio 2008 è stato relatore nella giornata di studio sul tema 

“L’erogazione di contributi ad imprese e associazioni  da parte di enti 

pubblici: aspetti contabili, fiscali; problemi operativi” organizzato dal Centro 

Studi Amministrativi della Marca Trevigiana; 

• In data 18 marzo 2008 è stato tra i relatori della giornata di studio promossa 

dalla Regione Veneto e rivolta agli operatori del settore turistico, in particolare 

affrontando il tema de “I controlli nella erogazione dei contributi”; 

• In data 8 aprile 2008 ha tenuto una giornata di formazione al personale 

economico-finanziario dell’ULSS n. 10 di San Donà di Piave sul tema “Il 

bilancio delle AULSS: principi contabili e riflessi operativi”; 

• In data 16 ottobre 2008 ha organizzato e tenuto presso il Comune di San Donà 

di Piave una giornata di formazione cui hanno partecipato i dipendenti dei 

Comuni del Veneto orientale sul tema “L’Ente pubblico sostituto d’imposta 

nell’erogazione di contributi pubblici ad imprese e associazioni” 

• In data 22 e 29 ottobre 2008 ha tenuto due giornate di formazione per il 

personale del Consiglio Regionale del Veneto sul tema “Adempimenti fiscali 

del Consiglio Regionale”; 

• Nel corso del 2009 ha svolto specifiche giornate di formazione rivolte al 

personale del Consiglio Regionale in tema di Irap e adempimenti del sostituto 

d’imposta; 

• Nel corso del 2009 ha tenuto specifiche giornate formative presso il Comune 

di San Donà di Piave in tema di Irap e Iva; 

• In data 30 ottobre 2009 ha tenuto una giornata di formazione rivolta al 

personale dell’ULSS n. 4 “Alto Vicentino” sul tema “La fiscalità delle ULSS”; 

• In data 20 novembre 2009 ha tenuto un seminario di formazione presso la 

Regione Veneto sul tema “La Regione quale sostituto d’imposta”; 

• Nei mesi di febbraio e marzo 2010 ha tenuto specifiche giornate formative 

rivolte al personale del servizio economico-finanziario dell’ULSS n. 10 

Veneto Orientale sul tema “Rilevanza Iva delle prestazioni effettuate dalle 

ULSS”. 
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• In data 26 maggio 2010 ha tenuto una giornata formativa sul tema “Il 

pagamento di retribuzioni e compensi da parte di una ULSS – aspetti fiscali” 

rivolta al personale dell’ULSS 17 di Este; 

• A partire dall’autunno 2010 ha tenuto un corso di formazione presso il 

Comune di San Donà di Piave sul tema “Il Comune: l’iva, l’irap, le ritenute”; 

• In data 2 marzo 2011 è stato tra i relatori al seminario sul tema “Il contenzioso 

tributario nell’esperienza dell’Ufficio Unico Intercomunale” promosso dal 

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana; 

• In data 29 marzo 2011 è stato tra i relatori al seminario sul tema “L’Iva e i 

Comuni” promosso dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana; 

• In data 30 novembre 2011 ha tenuto una giornata formativa presso l’ULSS n. 

4 Alto Vicentino in tema di “Le novità fiscali” rivolta al personale dipendente 

dell’Ente; 

• In data 28 maggio 2011 ha tenuto una lezione presso la Scuola di Formazione 

per praticanti commercialisti ed esperti contabili in tema di revisione degli enti 

locali; 

• In data 3 febbraio 2012 ha partecipato 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”; 

• In data 14 febbraio 2012 ha tenuto una lezione presso la Scuola di Formazione 

per praticanti commercialisti ed esperti contabili dal titolo “L'IRAP. Il 

presupposto d'imposta, i soggetti passivi”; 

• In data 25 febbraio 2012 ha tenuto una lezione presso la Scuola di Formazione 

per praticanti commercialisti ed esperti contabili dal titolo “L'IRAP. Il 

presupposto d'imposta, i soggetti passivi”; 

• In data 29 ottobre 2012 e 10 dicembre 2013 ha tenuto due giornate formative 

presso il Consiglio Regionale del Veneto in tema di “Lavoro autonomo, 

collaborazioni a progetto, prestazioni occasionali: aspetti fiscali e punti 

critici alla luce della “riforma Fornero” rivolta al personale dipendente 

dell’Ente, nonché al personale dei Gruppi consiliari; 
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• In data 4 dicembre 2012 ha tenuto una giornata formativa presso l’Ulss n. 4 

Alto Vicentino in tema di “Lavoro autonomo, collaborazioni a progetto, 

prestazioni occasionali: aspetti fiscali e punti critici alla luce della “riforma 

Fornero” rivolta al personale dipendente dell’Ente; 

• In data 14 dicembre 2012 ha tenuto una lezione presso la Scuola di 

Formazione per praticanti commercialisti ed esperti contabili dal titolo 

“L'IRAP. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi”; 

• In data 26 aprile 2013 ha tenuto una lezione del Master Controllo, finanza, 

fiscalità d’impresa” promosso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia sul tema 

“Gli obblighi dichiarativi”; 

• In data 29 giugno 2013 ha tenuto una lezione del Master “Controllo, finanza, 

fiscalità d’impresa” promosso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia sul tema 

“L'interpello e altri mezzi di risoluzione preventiva delle controversie”; 

• In data 20 luglio 2013 ha tenuto una lezione del Master “Controllo, finanza, 

fiscalità d’impresa” promosso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia sul tema 

“I regimi semplificati e i regimi speciali ai fini Iva”; 

• In data 26 luglio 2013 ha tenuto una lezione del Master “Controllo, finanza, 

fiscalità d’impresa” promosso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia sul tema 

“Obblighi formali, contabili e dichiarativi. Fatture per operazioni inesistenti”; 

• In data 21 novembre 2013 ha tenuto una lezione sul tema “La fiscalità delle 

Ulss – aspetti generali, problemi operativi” rivolto al personale dipendente 

dell’Ulss 19 di Adria; 

• In data 27 novembre 2013 ha tenuto una giornata formativa presso la 

Provincia di Treviso sul tema “L’IVA: aspetti generali e criticità” rivolta al 

personale dipendente dell’Ente; 

• In data 4 dicembre 2013 ha tenuto una giornata formativa presso la Provincia 

di Treviso sul tema “Gli adempimenti della Provincia nell’erogazione di 

compensi e contributi” rivolta al personale dipendente dell’Ente; 

• In data 31 gennaio 2014 ha tenuto una lezione presso la Scuola di Formazione 

per praticanti commercialisti ed esperti contabili dal titolo “L'IRAP. Il 

presupposto d'imposta, i soggetti passivi”; 




