Dottor LUIGI LOVECCHIO
Posizione
professionale

Tributarista - Esperto in Fiscalità generale, Tributi locali e Diritto
societario – iscritto come Pubblicista all’Ordine dei Giornalisti di
Puglia – Consulente editoriale - Professore a contratto presso
l’Università degli studi di Pescara - Revisore contabile e Dottore
commercialista in Bari (iscr. Albo dal 1985)

Attività
pubblicistica e
lavori di
carattere
tecnico e
scientifico

dal 1990 a oggi
fa parte del comitato di redazione nelle seguenti riviste:
- Bollettino tributario d’informazioni (comitato di redazione, dal 1990)
- I tributi locali e regionali – Ed. Maggioli (comitato scientifico, dalla sua
fondazione nel 1995)
- Comuni d’Italia, Ed. Maggioli (comitato scientifico, dal 2007)
- La finanza locale Ed. Maggioli (comitato di redazione, dal 2009)
- Economia e Commercio, rivista dell’Associazione Laureati in Economia
e Commercio dell’Università di Bari
dal 2010
è componente della redazione di Pescara della Rivista di Diritto Tributario
Internazionale
dal 1992 a oggi
quale Esperto in Fiscalità generale, Tributi locali e Diritto societario,
pubblica con frequenza abituale articoli di approfondimento tecnico e
scientifico su ciascuna delle seguenti testate:
- Il Sole 24 Ore – quotidiano, Redazione “Norme e Tributi”
- Ambiente e Sicurezza– periodico de “Il Sole 24 Ore”
- Guida Normativa - quotidiano di documentazione tributaria de “Il Sole
24 Ore
- Guida al Diritto, mensile di documentazione giuridica del gruppo Il
Sole 24 Ore
- La Finanza Locale, Ed. Maggioli - rivista diretta da Mario Trimeloni e
Francesco Tesauro
- Rifiuti – bollettino di informazione normativa, Edizioni ambiente
- Giustizia Tributaria, rivista trimestrale diretta da Claudio Consolo,
Lorenzo del Federico, Salvatore Sammartino, Giuliano Tabet e Francesco
Tesauro
- Bollettino tributario d’informazioni (dal 1990)
- I tributi locali e regionali – Ed. Maggioli (dalla sua fondazione)
- Comuni d’Italia, Ed. Maggioli (dal 2007)
- Le leggi illustrate
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- Settimana professionale”, Ed. Seac –Trento
- Corriere Tributario, Ed. IPSOA, gruppo Wolters Kluwer

dal 2002 al 2006
Ha Collaborato con la casa editrice Simone per il coordinamento
delle pubblicazioni in materia di Tributi locali
nel 2007-2008
Ha pubblicato in inglese “Road price or pollution charge”, in Jaarboek
lokale en regionale belastingen 2007 – 2008, Lokale belastingen in Belgie en in
zuid Europa, 2008; “Road pricing in Italy”, in Fiscalidade, Revista de direito e
Gestao Fiscal, ott. – nov. 2007.
nel 2011
Ha pubblicato in inglese “Municipal Federalism according to the Italian
Constitutional Reform” nella raccolta “Estudos em Memoria do Prof. Doutor
J. L. Saldanha Sanches”, vol. III, ed. Coimbra Editora Grupo Wolters Kluwer.
nel 2006
Ha pubblicato sul bimestrale Diritto e Pratica Tributaria, ed. Cedam – “Sulla
tassazione degli interessi da dilazione di pagamento corrisposti ad un’impresa
non residente”, fascicolo n. 6, novembre e dicembre 2006.
nel 2011
Ha pubblicato sui Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, Giuffrè
Editore, il saggio “La riscossione dei tributi locali” nell’ambito del quaderno
monografico “La Riscossione dei Tributi”, con prefazione del prof. Falsitta,
fascicolo n. 8 del 2011.
Insegnamento
in Università
ed istituti
pubblici di
formazione

dal 1995 a oggi
- professore a contratto in diritto tributario internazionale presso l’Università di
Pescara, facoltà di Economia, dall’anno accademico 2006/2007 sino all’anno
accademico 2009/2010, e dall’anno accademico 2011/2012
- corso di perfezionamento in procedure e processo tributario presso l’Università
degli studi di Teramo dal 2005 ad oggi
- corso di Perfezionamento in diritto degli Enti Locali, organizzato dall’Università di
Verona e dal Consorzio per gli Studi Universitari in Verona, diretto dal prof.
Girolamo Sciullo
- corso di specializzazione in diritto tributario organizzato dalla Fondazione
Messapia dei dottori commercialisti di Lecce, con il patrocinio della Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze e del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria
- corso di perfezionamento in diritto e pratica tributaria, organizzato nel 2004
dall’Università degli studi di Teramo, facoltà di giurisprudenza, sotto la direzione
scientifica del prof. Massimo Basilavecchia
- corso di perfezionamento universitario in diritto tributario dell’impresa e fiscalità
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internazionale dell’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara,
organizzato in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, DRE dell’Abruzzo (dal
2004 ad oggi)
- master in Public Governance, organizzato nel 2008 dal Formez e dall’Università
degli Studi di Teramo
- corsi specialistici rivolti a personale dell’Amministrazione Finanziaria svolti in
qualità di docente presso diverse sedi della Scuola superiore dell’Economia e delle
finanze “E. Vanoni”, nonché partecipazione in qualità di Presidente o componente a
commissioni d’esame;
docenza svolta presso diversi Ordini Professionali;
- studi di diritto comparato sulla fiscalità locale, relazione tenuta nell’ambito del
seminario organizzato dall’Institute for European Studies, appartenente all’Onu,
svoltosi a Bruges (Belgio) il 23 maggio 2008, trattando il tema del “Road pricing in
Italy”, che ha visto la partecipazione di professori universitari di vari Paesi (Belgio,
Spagna, Portogallo, Italia)
- master universitario di II livello in Diritto Tributario, presso l’Università della
Calabria I edizione, anno accademico 2010-2011;
- docenze in programmi di alta formazione in materia di federalismo fiscale,
organizzati dalla Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione e dal MEF
(Ministero dell’Economia e Finanze)

Formatore e
consulente per
la
progettazione dal 1995 a oggi
Collabora con il gruppo Maggioli per la progettazione e la realizzazione di
dei contenuti
eventi in materia dei Tributi locali, compresi convegni di rilevanza nazionale
didatticoformativi
dal 1994. a oggi
Svolge abitualmente docenza su tematiche fiscali di interesse degli Enti locali e
dei professionisti (circa 70 giornate all’anno) negli incontri di aggiornamento
specialistico organizzati da Società e Centri di studio che operano a livello
nazionale, quali:
- Maggioli-CISEL
- Seac s.p.a.
- Il Sole 24 Ore divisione formazione e convegni,
- Paradigma

È invitato, come relatore, a seminari e convegni specialistici in materia tributaria
organizzati, tra gli altri, dall’Università degli studi Facoltà di Economie di Pescara e
Facoltà di Giurisprudenza di Trento e dal Consiglio nazionale Forense.
Nel 2010 ha coordinato e organizzato il convegno internazionale “Il federalismo
fiscale in Italia nel contesto europeo”, svoltosi a Todi il 4 e 5 novembre
dal 2003 a oggi
E’ designato annualmente per il coordinamento della sede di Bari di
“Telefisco”, Manifestazione nazionale organizzata da Il Sole 24 Ore , quale Esperto
tributarista in materia di Fiscalità generale e Tributi locali;
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Incarichi
consulenziali
per Enti locali

dal 1998 a oggi
Ha svolto attività di consulenza in materia di Tributi locali a favore di
numerosi Enti locali, fra i quali:
comune di Ferrara
prov. Aut. di Trento
comune di Bari
comune di Milano
comune di Livorno
comune di Verbania
comune di Olbia
comune di Gioia del Colle
Reges s.p.a., società di gestione dei tributi del comune di Reggio Calabria
dal 1999 al 2000
Ha collaborato con l’ANCI - sezione Friuli Venezia Giulia, per la predisposizione
dei testi dei modelli di regolamenti tributari da diffondere nella Regione
dal 2002 a oggi
Partecipa frequentemente, sempre in qualità di Esperto Tributarista, a
trasmissioni radiofoniche giornaliere di Radio 24 su materie quali Irpef, Ici e
tassa rifiuti ed ha altresì partecipato (nel 2005) nella medesima qualità alla
trasmissione televisiva “Mi manda Rai 3”
Dal 2008
Svolge attività di consulenza fiscale in favore della ASM Prato s.pa., gestore del
servizio rifiuti nella provincia di Prato, e di Ambiente Servizi s.p.a., gestore del
servizio rifiuti nei comuni del Friuli Venezia – Giulia
Dal 2011

Altri incarichi

È stato nominato esperto del gruppo di lavoro “Entrate Regioni ed Enti Locali”
presso la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale,
istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Incarichi in essere
componente del Comitato scientifico della sezione pugliese dell’A.N.T.I..
componente del comitato tecnico di EuroPa, la manifestazione nazionale che si
svolge ogni anno a Rimini sulle tematiche di interesse degli enti territoriali
componente, dal 2008, del gruppo di studio “Fiscalità passiva” nell’ambito della
commissione consultiva Enti Pubblici, presso il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e d0egli Esperti Contabili
presidente del Collegio sindacale della Confcommercio, provincia di Bari.
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Socio onorario dell’ALP (Associazione liberi professionisti del Sud Barese)
Presidente, dal 2012, della Commissione Studio Accertamento e Riscossione presso
il Consiglio Nazionale dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti.
Incarichi precedenti
presidente della commissione di studio sul diritto fiscale internazionale dell’ordine
dei dottori commercialisti di Bari
componente del Consiglio direttivo della sezione pugliese dell’A.N.T.I.
(Associazione Nazionale Tributaristi Italiani).
componente, dal 2007 al 2011, del comitato scientifico del centro studi dell’Unione
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti

Monografie

commissione di studio sulle società professionali e della commissione di studio sul
testo unico dell’Iva, presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ha pubblicato le seguenti monografie:
- La tariffa sui rifiuti. Norme, prassi e giurisprudenza. Dossier monografico on line
curato per Edizioni Ambiente, 2008 (autore)
- Il regime tributario delle associazioni fra Comuni, coautore del capitolo così
intitolato, unitamente al prof. Massimo Basilavecchia, per la collettanea “Le
Associazioni tra Comuni. Forme Organizzative, finanziamento e regime tributario”,
a cura di Lorenzo Del Federico e Lorenzo Robotti, 2008, Franco Angeli Editore
- Il manuale dei tributi locali (autore relativamente alla parte TOSAP), 2010, Ed.
Maggioli, giunto da ultimo alla ottava edizione
- Il governo della riscossione oggi (coautore), 2007, Relazione pubblicata negli atti
del convegno “Il fattore R – la centralità della riscossione nelle manovre di finanza
pubblica”, a cura di Magliaro, Università degli studi di Trento, Dipartimento di
Scienze giuridiche
-L’autonomia delle regioni a statuto speciale e il federalismo differenziato
(coautore), 2010, Relazione pubblicata negli atti del convegno “Verso quale
federalismo?”, a cura di Magliaro, Università degli studi di Trento, dipartimento di
Scienze Giuridiche
- Accertamento Ici e rapporti tra Comune e contribuente (coautore), 2006, Ed. Seac
- La riforma delle società (coautore), 2004, Ed. Data Ufficio
- I condoni fiscali (coautore), 2003, Ed. ETI- il fisco
- Le sanzioni nei tributi locali (coautore) 2002, Ed. Il Sole 24 Ore, collana
“Autonomie locali”
- L’IRAP negli enti pubblici, 2001, (coautore) seconda edizione, Ed. Il Sole 24 Ore,
collana “Autonomie locali”;
- La gestione delle entrate locali (coautore) 2000, Ed. Il Sole 24 Ore, collana
“Autonomie locali”
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- La successione e la donazione d'azienda (coautore) 1998, Ed. REFI
- L'ordinamento tributario dei comuni (coautore) 1999, seconda edizione, Ed.
Maggioli
- Il reddito di lavoro dipendente (autore) 1995, Ed. Maggioli
- Il manuale delle società a responsabilità limitata (coautore), 1992, Ed. Maggioli
- La successione ereditaria nell'azienda (autore) 1991, Ed. Il Sole 24 Ore
Professione-Impresa
-Aspetti fiscali nelle società (coautore) 2007, relazione pubblicata negli atti del
convegno “Attualità e problematiche in materia di società, famiglia e relativi profili
fiscali”, a cura del Comitato Notarile Regionale della Puglia
- Tarsu e Tia: lo stato dell’arte (lavoro di ricerca) 2010, pubblicato sulla rivista
Rifiuti Bollettino di informazione Normativa, Ed. Edizioni Ambiente
Curatore e consulente editoriale per la casa editrice Simone, collana Esselibri,
relativamente alle seguenti pubblicazioni monografiche:
- Ici, guida pratica per l’applicazione dell’imposta, 2006, seconda edizione, autore
Roberto Martini;
- Le sanzioni nei tributi locali, 2005, autore Roberto Martini
- Il contenzioso tributario negli enti locali, 2004, autore Domenico Carnimeo
- Imposta comunale sulla pubblicità e Tosap, 2003, autore Roberto Succio;
- La Tarsu, tassa e tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, 2003, autore Maurizio
Lovisetti
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