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Nome:                     Concetta  

Cognome:                Ricci 

Data di nascita:       10.06.1977 

Luogo di nascita:     Larino (CB) 

Luogo di residenza:  Larino (CB), Via San Michele n. 62 

Telefono:                   0874/822233 

e-mail:                        concricci@gmail.com 

pec:                             concettaricci@pec.it 

 

TITOLI: 

 

 

06/04/2017 Abilitato Professore Seconda Fascia Settore concorsuale 12/D2 (Diritto 

tributario)  

 

2006 –Oggi    Ricercatrice confermata di Diritto tributario (settore scientifico-

disciplinare IUS/12) presso l’Università LUM – Casamassima -Bari  

(Libera Università Mediterranea), Facoltà di Giurisprudenza 

2001-2004            Dottore di Ricerca in Diritto Tributario Europeo, presso l’Università degli 

studi di Bologna. Titolo della tesi Il profilo soggettivo dei gruppi di società 

nelle imposte sui redditi, tra modello nazionale ed esperienze europee. 

 

05/2004–Oggi                        Dottore Commercialista e Revisore contabile 

 

07/2000              Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli 

studi di Pescara. Tesi di laurea in Diritto Tributario: “La cessione del credito 

nelle imposte dirette” (Relatore Prof. Lorenzo Del Federico). Votazione 

110 e lode. 

 

07/1995      Diploma di Maturità classica, voto 60/60, Liceo classico “F. 

D’Ovidio”, Larino (CB) 
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CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA, INCLUSA L’AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI 

RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE 

 
dal 01-01-2012 a oggi  Socio dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario 

(AIPDT)  

 

dal 27-06-2012 a oggi  Socio dell'IFA (INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION) 

 

25-09-2014  "PREMIO PER LA RICERCA" dei giovani studiosi di diritto 

tributario anno 2014 -SEZIONE SAGGI, conferito dall'Associazione 

Italiana dei Professori di Diritto Tributario (AIPDT) commissione 

presieduta dal Prof. Franco Gallo 

 

 

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A 

CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL'ESTERO 
 

26-03-2010  Relatore al Convegno "Il giusto processo" organizzato nell’ambito del 

Dottorato di ricerca in “Teoria generale del processo: amministrativo, 

civile, penale e tributario” attivato presso l’Università degli studi “Lum 

Jean Monnet” con una relazione dal titolo " il giusto processo tributario" 

 

30-09-2010  Relatore al Convegno "Profili fiscali dell'applicazione dei principi 

contabili internazionali IAS/IFRS" organizzato dal Dipartimento di 

Diritto dell'Economia, sez. Diritto Tributario della Facoltà di Economia 

dell'Università di Torino e svoltosi presso la Facoltà di Economia sede 

di Cuneo, con un relazione dal titolo "I principi di qualificazione, 

imputazione temporale e classificazione nell’ambito delle operazioni 

straordinarie" 

 

06-07-2012   Relatore al Convegno internazionale "La competitività del settore 

alimentare della Lettonia nei mercati internazionali e locali"  

organizzato dalla casa editrice lettone Dienas Bizness con il patrocinio 

del Ministero Dell'agricoltura Della Lettonia e svoltosi a riga, con una 

relazione dal titolo "l'Iva (imposta sul valore aggiunto) sulle operazioni 

intracomunitarie e la sua attuazione negli ordinamenti fiscali nazionali" 

 

23-11-2012   Relatore al Convegno "L’individuazione dei soggetti passivi nel’Ires: 

profili applicativi di diritto interno e internazionale", organizzato dal 

Dipartimento Di Diritto Pubblico Della Facoltà Di Giurisprudenza 

Dell'università Degli Studi Di Firenze (con il patrocinio dell'EATLP, 

della RTDT e dell'AIPDT) e svoltosi presso di essa, con una relazione 

dal titolo "I gruppi societari e la soggettivita'”. 

 

06-12-2012  Relatore al Convegno "Processo tributario: per un equilibrio tra 

stabilità, sviluppo e riforme" organizzato Dall'università Degli Studi Di 



Teramo e svoltosi presso di essa, con una relazione dal titolo "I poteri 

istruttori del giudice e la parità delle armi nel processo tributario" 

 

12-07-2013 Relatore al Convegno "Attribuzione, destinazione e scambio nei 

gruppi di societa’" organizzato nell’ambito della ricerca PRIN 2009 

corrispettività, onerosità e valore di trasferimento nel diritto 

dell’impresa e nella circolazione dei beni” – unità A Universita’ Di 

Sassari – Unità B Universita’ Di Foggia - e del Dottorato di ricerca in 

Diritto Delleconomia e Dell’Impresa, curriculum diritto tributario, 

delluniversità la sapienza di roma e svoltosi presso L'università Tor 

Vergata Di Roma, Facolta' di Economia con una relazione dal titolo 

"Accordi di consolidamento e flussi compensativi infragruppo" 

 

24-10-2013  Organizzazione Convegno Internazionale "Public Finance And Tax 

Incentives For Areas Struck By Natural Disasters And Pollution – 

Italian Legal System, National Experiences And European Policies" 

Universita' G. D'annunzio Di Chieti-Pescara E Universita' Di Teramo. 

 

27-05-2015 Organizzazione Convegno " La digital economy nel sistema tributario 

italiano ed europeo" con il patrocinio del cirte (centro internazionale ed 

interuniversitario ricerche tributarie europee) e del Master Di Ii Livello 

In Diritto Tributario – Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano, 

e svoltosi presso di essa 

 

15-02-2016 Relatore al "Experts Seminar V": "Case Law On The Control Of 

Energy Taxes And Tax Reliefs Under European Union Law", 

organizzato nell'ambito dello Jean Monnet Project "Energy Taxation 

And State Aid Control: Looking For A Better Coordination And 

Efficiency (Ref. 553321-Epp-1-2014-1es-Eppjmo.Project) 

Dall'Universita' Ceu San Pablo University di Madrid e svoltosi presso 

di essa  

 

13-06-2016 Relatore al Convegno Internazionale "State Aids, Taxation And The 

Energy Sector: Looking For A Better Coordination And Efficiency" 

organizzato da Instituto Universitario De Estudios Europeas Di Ceu San 

Pablo University nell'ambito Dello Jean Monnet Project Erasmus + Ref 

553321-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO E svoltosi presso ceu san pablo 

university in madrid, con una relazione dal titolo "Tax Relief And Free 

Emission Allowances And The Determination Of Market Prices For 

Energy Supplied/Purchased By State-Owned Enterprices" 

 

24/04/2017  Relatore al IBFD Seminar “ Public Finance and Tax Measures for 

the Cultural Heritage”, Amsterdam, con una relazione dal titolo “The 

Application of State Aid Rules in the Area of Cultural and Heritage 

Conservation, with specific regard to Italian legislation”. 

 

5-6/05/2017    Relatore al Convegno Internazionale “Corporate Tax Base: Towards 

A European New Deal?”, Torino-Pollenzo, organizzato dall’Università 

di Torino, con una relazione dal titolo “Formal versus material 

dependance. The Italian perspective”. 



13-14/06/2019 Relatore al Convegno internazionale “Finanza pubblica e Fiscalità 

per il patrimonio culturale”, organizzato dall’Università degli Studi di 

Chieti-Pescara, dall’Università degli studi di Firenze, dall’Università 

Ca’ Fiscari di Venezia, dall’Università La Sapienza di Roma e tenutosi 

presso Aurum, Pescara con una relazione sul tema “International and 

European Profiles” 

 

 

 

 

 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI 

RICERCA CARATTERIZZATO DA COLLABORAZIONI A LIVELLO 

NAZIONALE O INTERNAZIONALE 

 
12-12-2001 - 22-01-2004  Partecipazione al PRIN 2001 sul tema: Diritto tributario europeo: 

principi costituzionali e comunitari” (coordinatore scientifico del 

programma di ricerca prof. A. Di Pietro - responsabile scientifico 

dell’unita’ Di Ricerca Prof. Lorenzo Del Federico) 

 

03-2006  Componente della Commissione di studio sulle Innovazioni Fiscali 

presso il Consiglio Nazionale dell'ordine Dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili 

 

29-06-2009 - 31-12-2010  Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca, coordinato dal 

Prof. R. Martino (Ordinario Proc. Civ.) per la realizzazione del Progetto 

di ricerca di Ateneo sul tema "Il giudice e la piena  conoscenza del fatto: 

modelli processuali a  confronto" promosso e finanziato Dall'universita' 

Lum Jean Monnet Di Casamassima (Ba) 

 

01-09-2014- 31-08-2016  Partecipazione alle attivita' del gruppo di ricerca internazionale 

coordinato dalla Prof.Marta Villar nell'ambito dello "Erasmus+ 2014 

JEAN MONNET PROJECT (REF. 553321-EPP-1-2014-ES-EPPJMO-

PROJECT)" dal titolo "Energy Taxation And State Aid Control: 

Looking For A Better Coordination And Efficiency" promosso 

dall'Universita' Ceu San Pablo Di Madrid, Instituto Universitario De 

Estudios Europeos 

 

dal 30-03-2015 - 30/03/2018 Partecipazione al gruppo di ricerca AIPDT "tavolo di lavoro n. 

9"(coordinatore Prof. Lorenzo del Federico, segretario Concetta Ricci 

n. 8 componenti esperti del mondo accademico e/o professionale), 

incaricato su iniziativa promossa dall'associazione italiana dei 

professori di diritto tributario (AIPDT), di elaborare proposte normative 

sul tema "Nuove forme di tassazione delle attivita' digitali" 

 

 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE  
 



dal 01-01-2010 a oggi  Partecipazione al Comitato di Redazione della "Rivista di Diritto 

Tributario Internazionale" dell' Universita' degli Studi Di Roma La 

Sapienza, ISSN1824-1476 

 

 

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO 

ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO, NELL'AMBITO DI 

DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO 

 
14-02-2008 Incarico didattico nell'ambito del dottorato di ricerca "Diritto 

Europeo e Comparato dell'impresa e del Mercato", Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell' Universita' di Chieti-Pescara, con lezione nel 

seminario dal titolo “sistema tributario italiano e diritto comunitario: i 

nuovi orientamenti della commissione europea e della giurisprudenza 

comunitaria” 

 

14-01-2009 Incarico didattico nell'ambito del dottorato di ricerca "Diritto 

Europeo e Comparato dell'impresa e del Mercato", Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell' Universita' di Chieti-Pescara, con lezione nel 

seminario dal titolo “le tendenze evolutive della commissione europea 

e della Corte di Giustizia” 

11-02-2009 Incarico didattico nell'ambito del dottorato di ricerca "Diritto 

Europeo e Comparato dell'impresa e del Mercato", Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell' Universita' di Chieti-Pescara, con lezione nel 

seminario dal titolo "la rilevanza fiscale degli IAS nel sistema del 

reddito d’ impresa” 

 

01-01-2010 a oggi Partecipazione al Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Teoria 

generale del processo: Amministrativo,Civile, Penale e Tributario" 

presso l'Universita' Lum Jean Monnet Di Casamassima (Ba) 

 

14-04-2010 Incarico didattico nell'ambito del dottorato di ricerca "Diritto 

Europeo e Comparato dell'impresa e del Mercato", Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell' Universita' di Chieti-Pescara, con lezione su"i 

criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, tra 

bilancio e reddito d'impresa: profili applicativi" nel seminario dal titolo 

""gli Ias nel sistema delle imposte dirette" 

 

25-11-2010  incarico didattico nell'ambito del dottorato di ricerca in "Teoria 

generale del processo: Amministrativo, Civile, Penale e Tributario" 

attivato presso L'universita' Lum Jean Monnet Di Casamassima, sede 

di Gioia Del Colle, con una lezione nel seminario dal titolo "il giudice 

e la piena conoscenza del fatto: modelli processuali a confronto" 

 

08-05-2015 Incarico didattico nell'ambito del dottorato di ricerca "Diritto 

Europeo e Comparato dell'impresa e del Mercato", Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell' Universita' di Chieti-Pescara, con lezione nel 

seminario dal titolo ""Beps (Base Erosion And Profit Shifting) e 

strumenti multilaterali di implementazione" 

 



22-05-2015 Incarico didattico nell'ambito del dottorato di ricerca in ""diritto 

europeo e comparato dell'impresa e del mercato" dipartimento di 

scienze giuridiche Dell'Universita' di Chieti-Pescara, nel seminario dal 

titolo "La Digital Economy Nel Beps (Base Erosion And Profit 

Shifting)" 

17 aprile 2019 Incarico didattico nell'ambito del dottorato di ricerca in ""diritto 

europeo e comparato dell'impresa e del mercato" dipartimento di 

scienze giuridiche Dell'Universita' di Chieti-Pescara, nel seminario dal 

titolo "Forma e sostanza nella disciplina dei gruppi societari tra diritto 

commerciale, diritto tributario ed economia aziendale” 

25/09/2019 Incarico didattico nell'ambito del dottorato di ricerca in ""diritto 

europeo e comparato dell'impresa e del mercato" dipartimento di 

scienze giuridiche Dell'Universita' di Chieti-Pescara, nel seminario dal 

titolo "La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario”. 

 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO MASTER E CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO 
 

19-01-2005 Incarico di insegnamento nell'ambito del Master di I livello in 

“Giurista d’impresa e delle pubbliche amministrazioni”, organizzato 

dall’Università degli studi di l’Aquila  

 

31-03-2005 Incarico di insegnamento nell'ambito del “Corso di 

Perfezionamento universitario in diritto tributario dell'impresa e 

fiscalita'  internazionale" organizzato dall' Universita' G. D'annunzio di 

Chieti-Pescara con una lezione sul tema "Irap" 

 

03-06-2005 Incarico di insegnamento nell'ambito del “Corso di 

Perfezionamento universitario in diritto tributario dell'impresa e 

fiscalita'  nternazionale" organizzato dall'Universita' G. D'annunzio di 

Chieti-Pescara con una lezione sul tema"la cessione del credito. aspetti 

fiscali" 

 

15-06-2007  Incarico di insegnamento nell'ambito del Master di I livello in  

"Auditing e controllo interno (MAC), organizzato Dall'universita' Lum 

Jean Monnet di Casamassima (Ba) con una lezione sul tema "Fiscalita' 

d'impresa" 

 

06-07-2007  Incarico di insegnamento nell'ambito del Master di I livello in  

"Auditing e controllo interno (MAC), organizzato Dall'universita' Lum 

Jean Monnet di Casamassima (Ba) con una lezione sul tema "la 

certificazione tributaria" 

 

06-03-2008  Incarico di insegnamento nell'ambito del Master di I livello in  

"Auditing e controllo interno (MAC), organizzato dall'universita' Lum 

Jean Monnet di Casamassima (Ba) con una lezione sul tema "fiscalita' 

d'impresa" 

 

28-03-2008 Incarico di insegnamento nell'ambito del Master biennale 

interateneo in diritto tributario organizzato dall' Universita' G. 



D'annunzio di Chieti-Pescara e dall'Universita' di Teramo con una 

lezione sul tema "la tassazione degli enti non commerciali" 

 

05-03-2009 Incarico di insegnamento nell'ambito del Master di I livello in  

"Auditing e controllo interno (MAC), organizzato dall'universita' Lum 

Jean Monnet di Casamassima (Ba) con una lezione sul tema 

"certificazione tributaria e tax due diligence" 

 

26-02-2010 Incarico di insegnamento nell'ambito del Master in "diritto tributario 

dell'impresa" organizzato dalla Scuola Superiore di Mediazione 

Linguistica "Academy School" in partenariato con il Dipartimento di 

Scienze Internazionalistiche Sez. Finanza Pubblica Univ. di Napoli 

Federico II, con il patrocinio dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Napoli e dell'ordine Degli Avvocati di Napoli 

 

09-04-2010 Incarico di insegnamento nell'ambito del Master biennale 

interateneo in diritto tributario organizzato dall' Universita' G. 

D'annunzio di Chieti-Pescara e dall'Universita' di Teramo con una 

lezione sul tema "dal risultato di esercizio al reddito d'impresa" 

 

16-04-2010 Incarico di insegnamento nell'ambito del Master di II livello “Gian 

Antonio Micheli”, organizzato dallUniversità Telematica "Giustino 

Fortunato" di Benevento  

 

24-06-2010 Incarico di insegnamento nell'ambito del Master di I livello in  

"Auditing e controllo interno (MAC), organizzato dall'universita' Lum 

Jean Monnet di Casamassima (Ba) con una lezione sul tema "fiscalita' 

d'impresa" 

 

10-02-2012 Incarico di insegnamento nell'ambito del Master in "Diritto e 

processo tributario" presso l' Universita' telematica "Pegaso" sul tema 

"Ires” 

 

24-02-2012 Incarico di insegnamento nell'ambito del Master biennale 

interateneo in diritto tributario organizzato dall' Universita' G. 

D'annunzio di Chieti-Pescara e dall'Universita' di Teramo con una 

lezione sul tema "i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" 

 

04-05-2012  Incarico di insegnamento nell'ambito del Master biennale 

interateneo in diritto tributario organizzato dall' Universita' G. 

D'annunzio di Chieti-Pescara e dall'Universita' di Teramo con una 

lezione sul tema"valutazione delle rimanenze, delle opere pluriennali e 

dei titoli" 

 

18-04-2013 incarico di insegnamento alla Scuola di specializzazione per le 

professioni legali attivata presso l'Universita' Lum Jean Monnet di 

Casamassima sul tema: “Principi generali: il tributo e la sua attuazione. 

l'evasione e l'elusione fiscale. aspetti particolari della fiscalita' 

d'impresa” 

 



02-04-2014 Incarico di insegnamento nell'ambito del Master biennale 

interateneo in diritto tributario organizzato dall' Universita' G. 

D'annunzio di Chieti-Pescara e dall'Universita' di Teramo con una 

lezione sul tema "la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche" e 

"ammortamento nel reddito d'impresa" 

 

 

 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA PRESSO UNIVERSITA’ ITALIANE ED 

ESTERE 

 

dal 01-09-2010 al 31-08-2011  Contitolare del corso " Fiscalita' d'impresa", nell’ambito del 

corso di laurea magistrale, Facolta' di Giurisprudenza, 

Universita' Lum Jean Monnet di Casamassima (Ba) 

 

dal 01-09-2011 al 31-08-2012  Contitolare del corso "Diritto tributario e fiscalita' d'impresa", 

nell’ambito del corso di laurea in Diritto dell'impresa, Facolta' 

di Giurisprudenza, Universita' Lum Jean Monnet di 

Casamassima (Ba) 

 

dal 01-09-2012 al 31-08-2013  Titolare del corso "Fiscalita' d'impresa", nell’ambito del corso 

di laurea magistrale, Facolta' di Giurisprudenza, Universita' 

Lum Jean Monnet di Casamassima (Ba)  

 

dal 01-09-2013 al 31-08-2014  Titolare del corso "Diritto tributario", nell’ambito del corso di 

laurea in diritto dell'impresa, , Facolta' di Giurisprudenza, 

Universita' Lum Jean Monnet di Casamassima (Ba) 

 

 

dal 01-09-2014 al 31-08-2016 Incarico di ricerca affidato dall'Universita' Ceu San Pablo 

Di Madrid, Instituto Universitario De Estudios Europeos, 

nell'ambito dello "ERASMUS+ 2014 JEAN MONNET 

PROJECT(REF. 553321-EPP-1-2014-ES-EPPJMO-

PROJECT)" dal titolo "Energy Taxation And State Aid Control: 

Looking For A Better Coordination And Efficiency" 

 

dal 01-09-2014 a oggi Titolare del corso "Fiscalita' d'impresa", nell’ambito del corso 

di laurea magistrale, Facolta' di Giurisprudenza, Universita' 

Lum Jean Monnet di Casamassima (Ba)  

 

 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  
 

 

1. I gruppi di società tra opzione comunitaria e regimi nazionali, in AA.VV. Lo stato della 

fiscalità nell’Unione europea. L’esperienza e l’efficacia dell’armonizzazione, vol. I e II, 

coordinato da Di Pietro, Roma, 2003; 

 

2. Exit taxes tra diritto di cittadinanza e libertà di stabilimento: il caso Hughes de Lasteyrie du 

Saillant, in Riv. dir. fin. sc. fin., n.4, 2004, 83 ss.;  



 

3. La concessione del servizio di parcheggio a pagamento: inapplicabilità della Tosap, in PQM, 

n. 2, 2005, 160 ss.;  

 

4. Il consolidato fiscale e le problematiche comunitarie, in Annali dell’Università degli       Studi 

del Molise, Dipartimento di scienze giuridico-sociali e dell’amministrazione, n. 7, 2005, 787 

ss. 

 

5. Rimborso Iva per i non residenti: riflessioni sulla prassi e profili di compatibilità comunitaria, 

in Giurisprudenza delle Imposte, n. 4, 2006, reperibile sul sito internet 

www.giurisprudenzaimposte.it 

 

6. Cooperative agricole ed Ici sui fabbricati rurali: una questione ancora aperta,  in. Riv. Dir. 

Trib., n. 3, 2006, 205 ss. 

 

7. Il divieto di compensazione transfrontaliera delle perdite al test di proporzionalità. Nel caso 

Marks & Spencer rivalutate le cause che giustificano restrizioni alla libertà di stabilimento, in 

Riv. dir. fin. sc. fin., n. 2, 2006, 51 ss.; 

 

8. La compensazione tributaria e lo Statuto del contribuente, in Corr. Trib., n. 26, 2006, 2039 

ss. 

 

9. L’abrogazione del tributo (o dell’adempimento) elimIna la sanzione per violazioni commesse 

anteriormente? Abolito il tributo la sanzione resta., in Dialoghi di Diritto tributario, n. 2, 

2007, 178 -184 

 

10. Cessione dei crediti e proventi percepiti da non residenti nel sistema dell’Ires, in 

Giurisprudenza delle Imposte, n. 1, 2008, reperibile sul sito internet 

www.giurisprudenzaimposte.it 

 

11. Errori sulla competenza, doppia imposizione e rimborso, in Giust. Trib., n. 4, 2007, 688-695  

 

12. Aree urbane, Tosap e concessione del servizio di parcheggio pubblico, in Riv. Dir. Fin. Sc. 

Fin., n. 4, 2007, 110 ss.  

 

13. Il transfer pricing tra elusione e mera applicazione del valore normale, in Giust. Trib., n. 1, 

2008, 126 ss. 

 

14. Inquinamento fiscale del bilancio e potere di sindacato del Fisco sulle valutazioni civilistiche, 

in Corr. trib., n. 11, 2008, 857 ss. 

 

15. Erronea imputazione a periodo e rimborso nel sistema del reddito d’impresa, in Riv. dir. fin. 

sc. fin., n. 1, 2009, 5 ss. 

 

16. Iva di gruppo: la mancanza di soggettività salva la normativa italiana dalla censura comunitaria, in 

Dir. Prat. Trib., n. 5, 2009, 989 ss.  

 

17. Libertà di scelta nei gruppi circa le modalità di utilizzo del credito Iva, in Giust. Trib., n. 4, 2009, 

467 ss. 

 

18. La tassazione consolidata dei gruppi di società, Cacucci, Bari, 2010 

http://www.giurisprudenzaimposte.it/
http://www.giurisprudenzaimposte.it/


 

19. Ias/Ifrs e fiscalità delle operazioni straordinarie: qualificazione, imputazione temporale e 

classificazione, in Rass. Trib., n. 1, 2011, 124 ss. 

 

20. Commento all’art. 34 del D.P.R. n. 633/72, in AA.VV., Commentario breve alle leggi tributarie, 

IV, Iva e Imposte sui trasferimenti, a cura di Marongiu, Padova, 2011, 333 ss. 

 

21. Commento all’art. 34 bis del D.P.R. n. 633/72, in AA.VV., Commentario breve alle leggi 

tributarie, IV, Iva e Imposte sui trasferimenti, a cura di Marongiu, Padova, 2011, 339 ss. 

 

22. La mediazione civile e le agevolazioni fiscali, in Materiali e commenti sulla mediazione civile e 

commerciale, a cura di Martino, Bari, 2011, 75 ss. 

 

23. IMU, Come sono cambiate le esenzioni, in Il Quotidiano Ipsoa, 14 Maggio 2012, consultabile sul 

sito www.ipsoa.it 

 

24. Ias/Ifrs e fiscalità delle operazioni straordinarie, in AA.VV., Profili fiscali dell’applicazione dei 

principi contabili internazionali Ias/Ifrs, a cura di Sacchetto, Soveria Mannelli, Rubettino 

università, 2012,  91-105 

 

25. La proposta di Direttiva sulla CCCTB: profili soggettivi, base imponibile e suo consolidamento, in 
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