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Data di nascita

DE VICO LUCIANO
CORSO CAVOUR, 11 – 70122 BARI ITALIA
0805052026 – 0805061502 – 335/5341777
0805215859
lucianodevico@libero.it - luciano.devico@pec.commercialisti.it
Italiana
03/06/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal

1992

Libero professionista, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari,
revisore contabile, consulente tecnico d’ufficio e perito presso il Tribunale civile
e penale di Bari.
Socio dell’A.N.T.I., Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, aderente alla
C.F.E., Confederation Fiscale Europeenne, nonché revisore effettivo della
sezione pugliese dell’associazione

Dal 2002

Partner dello studio di economia aziendale “Preverin, Lovecchio e Associati” in
Bari.
L’attività di dottore commercialista viene esercitata nel settore della consulenza
aziendale, societaria e fiscale, nonché come difensore presso le Commissioni
Tributarie Provinciali e Regionali.
Docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, il gruppo
MAGGIOLI S.p.A., il Centro Studi Amministrativi Alta Padovana, la Scuola di
Pubblica Amministrazione Villa Umbra di Perugia, l’Agenzia per l’innovazione
nella amministrazione e nei servizi pubblici locali S.c.a.r.l. di Pesaro, l’ASMEZ di
Napoli, la DTC di Ivrea, la Lega delle autonomie locali di Bologna, la Confservizi
Bari s.r.l., la STT Fiuli s.r.l., la Mediaconsult s.r.l., il CEFPAS di Caltanissetta, la
SIPA di Assisi, nonché presso alcuni enti locali (ad esempio il Comune di
Cervignano del Friuli, il comune di Follonica, il comune di Roccastrada, la
Regione dell’Umbria, la Provincia di Lecce, la Camera di Commercio di
Cremona).
L’attività di docenza viene svolta presso le singole scuole o direttamente presso
gli enti committenti ed è destinata a dirigenti e funzionari di enti locali. Le
materie oggetto di lezioni, corsi, seminari, conferenze sono inquadrabili
nell’ambito del diritto e della pratica tributaria, riguardando prevalentemente il

trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi di
lavoro autonomo, nonché questioni attinenti all’IVA, all’IRAP ed ai tributi locali.
Cultore di scienza delle finanze e diritto tributario presso la Facoltà di
Giurisprudenza – Università degli studi di Bari, presso cui svolge seminari e
siede in commissione d’esame.
Componente di Commissioni di studio presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bari (commissione diritto societario triennio 2010 2013, commissione area fiscale triennio 2013 – 2016).
Presidente del Consiglio di Amministrazione di società di capitali, nominato in
qualità di componente tecnico.
Per la Giustizia Civile e Penale ha svolto e svolge attualmente numerosi
incarichi in qualità di:
- Custode giudiziario di aziende sottoposte a sequestro preventivo
- Delegato alla vendita nel corso di procedure esecutive immobiliari
- Consulente tecnico del PM
- Coadiutore fiscale di fallimenti

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Settembre 1991
Dicembre 1990
Luglio 1986

conseguimento di una borsa di studio FORMEZ per la frequenza del II MBA
STOA’ in Napoli
laurea in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Bari con il
punteggio di 110/110 e lode
diploma di maturità classica presso il liceo Quinto Orazio Flacco di Bari con il
punteggio di 56/60

PUBBLICAZIONI ED ALTRE
ATTIVITA’

Dal 1994

coautore del “Manuale delle società a responsabilità limitata”, edito
da Maggioli

Dal 1996 – 2014

Autore di dieci edizioni del “Manuale dei tributi locali” edito da
Maggioli, relativamente al capitolo “L’imposta comunale sugli
Immobili”

Dal 2004 al 2016

autore di articoli pubblicati dal quotidiano “Il sole 24 ore”, e dal
periodico “Guida normativa del Sole 24 ore” in materia fiscale: “Molti
vincoli per pochi incentivi” del 14/5/04, “Gli studi di settore” del 24/9/04,
“Studi di settore impatto soft” dell’1/5/05, “Sconti ritoccati ai fabbricati
delle ONLUS” del 28/3/06, “Quadro completo solo son i modelli da

allegare a UNICO” dell’8/5/06, “Il 730 apre la porta alle società di
servizi” del 18/5/06, “Due vie per gli autonomi” del 16/6/06, “L’ICI apre
alle compensazioni” del 29/4/07, “Il Fisco cambia calendario”
dell’8/5/07, “Porte aperte al ravvedimento operoso..” del 20/10/07, “ICI
inferiore al 4 per mille” del 26/1/2008, “Un mix di mini aiuti per i figli”,
del 6/4/2008, “CAF dipendenti divisi”, del 9/4/2008, “Il CAF controlla i
familiari a carico”, dell’11/4/2008, “Caccia ai documenti per il 730”, del
13/4/2008, “Affitti con sconti allargati” del 18/5/2008, “Il contribuente
può certificare la spesa per i medicinali” del 18/5/2008, “La chance del
730 integrativo” del 12/10/2008, “Tassazione separata sempre a
carico” del 3/12/2008, “Nel 730 più sconti sui mutui” del 17/1/2009,
“Spese sanitarie con scontrino” e “Trasporto, beneficio a ostacoli” del
18/1/2009, “Previdenza complementare esclusa” del 3/2/2009,
“Modelli, la semplicità fa 730” e “Unico va in formato mini” del
15/2/2009, “Sconto nel 730 per le medicine dall’estero” del 15/4/2009,
“Sconto nel 730 per l’attività sportiva dei figli” del 16/4/2009, “Il bonus
famiglia entra nel modello 730” del 21/4/2009, “Sconti sui farmaci solo
con scontrino parlante” del 22/4/2009, “I redditi all’appello del 30
aprile”, Il riscatto della laurea…”, Mutui, affitti, ristrutturazioni…” del
27/4/2009, “Contributi pensionistici deducibili dall’erede” del 29/4/2009,
“Il 730 cerca gli ultimi sconti” del 30/4/2009, “Conguagli 730 con gli
stipendi del mese di luglio” del 5/5/2009, “Docenti, nel 730 sconto sui
libri”, del 9/5/2009, “Affitti, sconti a studenti fuori sede” del 14/5/2009,
“Il modello 730 all’ultima chiamata” del 24/5/09, “Con UNICO c’è
spazio per le rettifiche del 730” del 7/6/09,”Una circolare spiega le
novità del 730” dell’11/6/09, “Ravvedimento light per i ritardatari di
unico” del 17/7/09, “Una check list per la prova del nove…” del
22/7/09, “In farmacia scontrini criptati” del 31/7/09, “Unico 2009 fa il
pieno di sconti” del 27/9/09, “Versamenti in eccesso al bivio…” del
27/9/09, “Sul diritto all’immagine il peso di irpef e iva” del 3/10/09,
“Pronta la bozza del nuovo 730” del 3/11/09, “L’avviso on line
guadagna tempo” del 5/11/09, “La riduzione del 20% complica i calcoli”
del 18/11/09, “Rinviato a giugno 2010 il 20% dell’acconto del 19/11/09,
“Unico si presenta ai contribuenti” del 4/12/09,”Il 730 registra le
modalità d’uso dei fabbricati” del 5/12/09, “Diventa più analitico il
quadro sui fabbricati” del 20/1/10, “Si può prenotare la ricevuta del
730” del 6/2/10, “Non è obbligatoria l’iscrizione alle entrate” del
28/3/10, ”Corretta la circolare di liquidazione 730” del 10/4/10,
“Incrementi di produttività con prelievo al 10%” del 22/4/10,
“Professionisti al test documenti” del 23/4/10, “Prova del nove per il
730” del 25/4/10, “Il vademecum del contribuente” del 30/4/10,
”Modello mini per redditi semplici” del 9/5/10, “Ultimo check sugli sconti
irpef” del 13/6/10, “Il 730 si corregge con l’integrativo” del 2/7/10,
“Sconto ICI, serve la dichiarazione” del 26/9/10, “Per 730 e Cud è l’ora
del debutto” del 18/12/10, “Unico registra le rivalutazioni” del 5/2/11,
“Risultati del 730 online per tutte le imprese” del 2/3/11, “Il lavoratore
può consegnare il 730 anche via internet” del 15/3/2011, “La cedolare
secca subito alla prova dell’acconto all’85%” dell’11/4/11, “Contributi
volontari deducibili dal 2001” del 12/4/2011, “tre vie per scegliere la
tassa 2011” del 18/4/2011, “Entro il 16 giugno l’acconto per il 2011” del
19/4/2011, “Caccia agli sconti del 730” e “La cedolare si misura con
l’acconto” del 24/4/11, “Si alza il sipario sui redditi 2010” dell’1/5/2011,
“Sconti vincolati per la salute” del 14/5/2011, “Spese sanitarie, slalom
tra documenti e bollini” del 15/5/2011, “Il fisco affila gli sconti..” e

“L’erede perde il 36 per cento..” del 30/5/2011, “L’irpef si può
autoridurre”, “Comunicazione al datore sui pagamenti in eccesso”,
“Acconti verso il 6 luglio” del 6/6/2011, “L’iscrizione in ateneo vale uno
sconto in unico”, “Canone più leggero se si cambia città”, “Puzzle di
esenzioni su assegni e sussidi” del 13/6/2011, “Acconto ICI con F24
ma senza slittamenti” del 16/6/2011, “Facsimile di decreto per il
trasferimento” del 4/8/2011, “Sconto del fisco con tetto per i privati” e
“Non tassabili gli assegni di ricerca” del 19/9/2011, “Secondo acconto
irpef: saldo unico senza proroga”, “Tutte le ipotesi di compensazione”,
“Chi ha scelto il 730 non deve fare calcoli”, “La sanzione cresce
insieme al ritardo” e “Non sono ammessi differimenti o rate” del
7/11/2011, “La cedolare abbatte l’irpef” del 9/11/11, “L’acconto per la
cedolare anche in compensazione” del 20/11/11, “L’irpef si può
autoridurre all’82%” e “Esenti i contratti che iniziano a novembre” del
28/11/11, “Unico apre alla cedolare secca” del 26/1/12, “Le chiavi
dell’imposta sul mattone” dell’8/3/12, “Il 730 estende il campo d’azione”
del 20/4/12, “Mutui con detrazione limitata” del 21/4/12, “Premiate
soltanto le spese sostenute per motivi di salute”, “Taglio a scaglioni per
ci vive in affitto”, “L’universitario scala il 19% di tasse”, “Sussidi ai
disabili con agevolazione” del 23/4/12, “Il rinvio complica la
compensazione IMU” del 28/4/12, “I coniugi comproprietari presentano
due moduli” e “L’imposta si può saldare usando il credito del 730” del
7/5/12, “A dicembre il bollettino affianca l’F24” del 14/5/12, “L’imposta
unifica gli immobili delle imprese” del 19/5/12, “Non sempre serve la
denuncia” del 22/5/12, “Esborso più alto sui beni posseduti per parte
dell’anno” del 28/5/12, “Tasse più leggere del 19%” del 18/6/12, “Tutti
gli sconti e i bonus di unico” dell’1/7/12, “L’irpef si può dirottare sulla
flat tax” del 10/9/12, “Sconto irpef del 19% sulla retta” del 24/9/12,
“IMU gli esempi” del 19/11/12, “Conti doppi per il saldo dell’IMU” del
4/12/12, “I contitolari pagano l’IMU pro quota” del 5/12/12, “IMU Alla
cassa anche in posta” dell’11/12/12, “IMU Imprese sempre alla cassa”
del 12/12/12, “IMU, attenzio e ai codici tributo” e “Rimborsi da chiedere
al sindaco” del 16/12/12, “Bonus fiscale per gli inquilini a basso
reddito” e “Sconto fino a 500 euro” del 18/2/13, “Per le autorimesse di
pertinenza scatta la detrazione” del 12/4/13, “Rivalutazione con lo
sconto” del 20/4/13, “Niente fattura se l’inquilino è moroso” del 23/4/13,
“Edifici ristrutturati agevolazione anche per l’acquisto” del 25/4/13, “Il
bonus sugli affitti scalza dal campo la deduzione irpef” del 16/5/13,
“Chi dona la casa non perde le detrazioni” del 18/5/13, “Società di
gestione immobiliare senza bonus ristrutturazioni” del 21/5/13, “Sconto
sui mobili per chi ristruttura” dell’1/6/13, “Modello o bollettino: due
strade per il versamento” del 3/6/13, “Per la dichiarazione IMU c’è
tempo fino al 1^ luglio” del 5/6/13, “Iscrizioni e contributi: ecco gli
sconti” e “Per gli studenti fuori sede bonus anche sull’affitto” del
17/6/13, “Detraibili le spese per l’università all’estero del 18/6/13,
“Bonus affitto per le locazioni con contratto transitorio” del 29/6/13,
“IMU dovuta da indicare in Unico” del 5/7/13, “Niente unico per la casa
dei non residenti” del 9/7/13, “Chi compra casa detrae la mediazione”
del 16/7/13, “Cedolare secca più conveniente” del 31/8/13, “Comodato,
rinnovo tacito gratuito” del 6/9/13, “Sulla retta sconto irpef del 19%” del
23/9/13, “Rimborsi irpef bloccati” del 28/10/13, “Uno slalom tra tasse
da pagare ed esenzioni” del 18/11/13, “Gli importi vanno raggruppati
per codice tributo” del 9/12/13, “Il 730 special diventa di serie” e “Il
ritorno del bonus mobili” del 12/12/13”, “Il 730 anche senza sostituto”

del 17/1/14, “Bonus casa al test della dichiarazione” del 19/5/14, “Dal
fisco un sollievo del 19%” del 16/6/14, “Borse di studio assegnate in
base a merito e reddito” “Posti letto: così il canone diventa detraibile”
del 20/8/14, “Il 19% della retta si scala dall’irpef” dell’1/9/14, “Per la
morosità il rimedio della risoluzione” del 29/9/14, “Pronto il modello
precompilato” del 17/1/15, “Cessione immobili, niente 730…” ,
“Università on line e conservatori ammessi al beneficio fiscale”, “Non
deducibili i contributi Ssn per la polizza RC auto”, del 22/4/15,
“Assegno all’ex coniuge deducibile dal reddito”, “Il mantenimento entra
in dichiarazione” del 6/5/15, “Dall’asilo nido ai master spese detraibili al
19%”, “Bonus sugli alloggi dei fuorisede” del 13/5/15, “Il costo della
retta si abbatte del 19%”, “Anche l’affitto della casa porta in dote uno
sconto” e “Borse di studio e assegni: il calcolo dei benefici” del 6/7/15,
“Art bonus, agevolabili le erogazioni liberali in denaro” e “Sale
cinematografiche, nuovi incentivi” del 22/7/15, “Detrazione fiscale del
19% per le spese del master” del 14/9/15, “I non residenti in Italia
perdono la detrazione” e “Addizionale comunale, vale l’aliquota del
2014” del 4/11/15, “”Per le donazioni culturali detrazione al 65%
permanente” e “I pagamenti devono essere tracciati” dell’11/11/15,
“Affitti, ribassi senza bollo e registri” del 5/2/16, “Tassate le somme non
percepite fino alla convalida di sfratto”, “Un aiuto dal Fisco agli
inquilini”, “Bonus agli universitari fuori sede”, “Contratto da registrare
per durate oltre i 30 giorni” del 26/2/2016
dal 2005 al 2016

autore di alcuni capitoli delle Guide alla compilazione del modello
UNICO e del Modello 730, della guida “Il fisco”, della guida “Le tue
tasse”, della guida “Separazione e divorzio breve” edizione “Il Sole 24
ore”, coautore della parte fiscale della “Guida pratica al piano casa”,
edizione “Il Sole 24 Ore”, (novembre 2009), dell’articolo “Le novità
dell’imposta comunale sugli immobili”, in Rivista tributi locali e regionali
ed. Maggioli (ottobre 2010), di alcuni capitoli del “Dizionario della vita
pratica” (marzo e aprile 2014), di alcuni capitoli della Guida casa ed. Il
Sole 24 Ore” (febbraio 2016)

dal 2006 al 2014

interventi in qualità di esperto fiscale de “Il sole 24 ore” alle
trasmissioni radiofoniche “Salvadanaio” e “Soldi e dintorni” di “Radio
24”, alla trasmissione televisiva “Mattina in famiglia” di “Rai 1”, su temi
di attualità normativa e pratica fiscale

dal 2008 al 2016

esperto de “Il sole 24 ore” al forum on line su casa e fisco, al forum on
line sul modello UNICO, a “Telefisco 2011”, “Telefisco 2012”,
“Telefisco 2013”, “Telefisco 2016”, al forum on line “La tua IMU”, al
forum “Università”, al forum “Fisco e affitti”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI FOGLI ELETTRONICI ED ELABORATORI TESTI IN
ALMBIENTE DOS E WINDOWS

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Pat. B e patente nautica oltre 6 miglia vela e motore

Acconsento all’utilizzo dei dati personali ai sensi e per gli effetti della l. 675/96 e del d.lgs. 196/03 e
successive modificazioni

