
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome / Nome  Nocivelli Marco 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da  a)  
 

 DAL 1993 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Me stesso 

Tipo di azienda o settore  
 

Studio professionale Dottore Commercialista 

Tipo di impiego  
 

Titolare 

Principali mansioni e responsabilità  Dal 1994 membro della Commissione consultiva "enti non commerciali e pubblici" 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia; 
Consulente di numerosi comuni, anche capoluoghi di regioni e province, e vari enti 
pubblici e privati (ASL, Aziende Ospedaliere, ex IPAB, ONLUS, Aziende pubbliche servizi 
alla persona, etc.) sul territorio nazionale. 
 
Maggiori incarichi di consulenza fiscale svolti nell ultimo decennio, in materia fiscale con 

previdenziali. 
 
ELENCO CONSULENZE CONTINUATIVE: 

1. Comune di Trento 
Consulenza fiscale per normativa IVA, IRAP ed IRPEF 
periodo di riferimento: data inizio 01.01.2008 ad oggi 

2. Comune di Trieste 
Consulenza ed assistenza tributaria 
periodo di riferimento: data inizio 01.02.2008 data fine 01.02.2011 

3. Comune di Bolzano 
Consulenza fiscale e tributaria 
periodo di riferimento: data inizio 15.04.2008 data fine 30.06.2017 

4. Comune di Brescia 
Consulenza in materia fiscale 
periodo di riferimento: data inizio 15.03.2013. ad oggi 

5. Comune di Rovereto 
Consulenza in materia fiscale 
Periodo di riferimento: data inizio 01.01.2008 ad oggi 

6. ASST Crema 
Consulenza in materia fiscale 
Periodo di riferimento: data inizio 01.04.2020 ad oggi 

7. ASST Ospedale Niguarda 
Consulenza in materia fiscale 
Periodo di riferimento: data inizio 01.02.2019 ad oggi 

8. ASST Spedali Civili  
Consulenza in materia fiscale 



 

Periodo di riferimento: data inizio 01.06.2018 ad oggi
9. ASST Valcamonica

Consulenza in materia fiscale 
Periodo di riferimento: data inizio 01.01.2011 ad oggi 

10. ASST del Garda 
Consulenza in materia fiscale 
Periodo di riferimento: data inizio 01.01.2007 al 31.12.2019 

11. ATS Valpadana 
Consulenza in materia fiscale 
Periodo di riferimento: data inizio 01.12.2008 al 30.11.2019 

12. Istituto Oncologico Veneto 
Consulenza in materia fiscale 
Periodo di riferimento: data inizio 01.07.2015 al 30.06.2018 
 
ELENCO CONSULENZE OCCASIONALI: 

1. Comune di Bolzano 
Assistenza presso la Commissione Tributaria di 1° grado di Bolzano avverso avviso di 

 
periodo di riferimento: data inizio 2015 data fine 2016 

2. Comune di Bolzano 
Ricorso in appello propos  Direzione provinciale di Bolzano 
avverso la sentenza n. 73/2016 depositata in data 10.05.2016 dalla Commissione 
Tributaria di 1° grado di Bolzano  
periodo di riferimento: data inizio 2016 data fine 2016 

3. Comune di Como 
Ricorso IVA in appello 
Periodo di riferimento: data inizio 2008 data fine 2008 

4. Comune di Trieste 
Ricorso giurisdizionale e istanza di trattazione in pubblica udienza avverso eccedenze 

1996, 1997  
periodo di riferimento: data inizio 2009 data fine 2009 

5. Comune di Concesio 
Ricorso giurisdizionale e istanza di trattazione in pubblica udienza avverso avviso di 
liquidazione imposta di registro ed irrogazione di sanzione. 
Periodo di riferimento: 2019 

6. Comune di Brescia 
Ricorso giurisdizionale e istanza di trattazione in pubblica udienza avverso avvisi di 
liquidazione imposta di registro. 
Periodo di riferimento: 2019 

7. Comune di Mantova 
Ricorso giurisdizionale e istanza di trattazione in pubblica udienza avverso avviso di 
liquidazione imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo. 
Periodo di riferimento: 2019 

8. Comune di Edolo 
Controdeduzioni e costituzione in giudizio del resistente 
Periodo di riferimento: 2019 
 
Elenco organismi rappresentativi degli enti locali presso cui si è prestata 
consulenza in materia fiscale nel periodo 2009-2019. 

1. ANCITEL S.P.A. Servizio ANCI RISPONDE 
periodo di riferimento: dal 1993 al 2019, consulente del servizio per le problematiche 
fiscali e contabili degli enti locali (risposta a circa 5.500 quesiti, affidamento mediante 
contratto rinnovato di anno in anno); 

2. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI 
BRESCIA 

periodo di riferimento: dal 1994 ad oggi membro della Commissione co
commercial  

3. ANCI LOMBARDIA 



 

periodo di riferimento: dal 2006 al 31.12.2019, membro in qualità di esperto del 

 
Attività continuativa di docenza per varie scuole di formazione in materie tributaria e 
co
collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia, relativamente al corso propedeutico 
per l'esame di Stato di abilitazione alla professione.  
 
 
Pubblicazioni in materia fiscale, contabile e di revisione per gli enti locali: 

 Autore di "Manuale di applicazione dell'IVA negli Enti locali", Editrice C.E.L.; 
curatore del "Manuale del Revisore" per la parte riguardante gli Enti locali, 
Editrice IPSOA; 

 Pubblicista di n  
 

I seguenti, limitatamente al 2018, 2019 e 2020:  
-  (28.05.2020) 
- La sosp -  

(26.05.2020) 
-  

(30.10.2018) 
-  

(28.10.2018) 
-  (24.09.2018) 
- t payment: si paga ai professionisti, non 

(17.07.2018) 
- re dal 1^ 

 (11.05.2018) 
- completa il quadro normativo del nuovo split payment in vigore dal 

 (22.01.2018) 
 

 Pubblicista di vari articoli per il quotidiano Il Sole 24 Ore, tra i quali (i più recenti): 
- Salta la distinzione per le attività istituzionali e commerciali. Deducibilità 

IRAP integrale per i contributi INAIL nelle PA  
- 

(10.06.2017 Sezione Quotidiano Enti Locali e PA) 
- La fattura PA, 

(06.11.2015 Sezione Quotidiano Enti Locali e PA) 
- La mancanza del bollo non giustifica lo stop

Quotidiano Enti Locali e PA) 
- La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da 

(24.01.2014) 
- (20.01.2014) 

   
e curatore mensile d
materia di fiscalità attiva e passiva degli enti locali 

 
(2019 e 2020):  
- Decreto legge 10.04.2020, n. 23  Ent

novità.  (15/06/2020) 
- Decreto legge 10.04.2020, n. 23  

novità.  (20/05/2020) 
- Decreto legge 10.04.2020, n. 23  

novità.  (21/04/2020) 
- Imposta di bollo e mandati di pagamento degli enti locali, la risposta 

 (24/03/2020) 
- Imposta di bollo e mandati di pagamento degli enti locali, la risposta 



 

(25/02/2020)
-  

2019   (27/01/2020) 
- Enti locali e detrazione IVA (03/12/2019) 
- Il Decreto legge 124 e le novità fiscali di interesse per gli enti locali. 

(04/11/2019) 
- La tempistica di fatturazione per gli enti locali. (14/10/2019) 
- 

pagamento. (09/09/2019) 
-  (02/08/2019) 
- Gli enti locali soggetti passivi IVA nel Decreto Crescita (15/07/2019) 
- Trattamento fiscale delle locazioni-concessioni degli enti locali (26/06/2019) 
- Enti locali esonerati dallo scontrino elettronico. Forse. Per ora (29/05/2019) 
- IVA degli enti locali tra fatture elettroniche e corrispettivi (03/05/2019) 
- Pubblicato lo schema di relazione al rendiconto 2018 degli enti locali 

(03/04/2019) 
- Pubblicati i nuovi principi di vigilanza e controllo degli enti locali (06/03/2019) 
- La nuova fatturazione elettronica negli appalti pubblici (06/02/2019) 
- Fatturazione nei raggruppamenti temporanei d'impresa (09/01/2019) 

 
 Pubblicista e membro del comitato di esperti della rivista trimestral Ratio 

Revisori e Sindaci  
-  
-  
- "Nuovi prin  
- "Nuovi principi di 4 
-  
-  

 Leggi 
Kluwer in materia fiscale degli enti locali. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da  a)  1987 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università commerciale Luigi Bocconi, Milano 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Economia aziendale specializz. libera professione 

Qualifica conseguita  Laurea in economia aziendale 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 
 

CARICHE RICOPERTE IN 

SOCIETA'/ENTI 
 

Denominazione società/ente 
Carica ricoperta 

 
 

Elenco incarichi di revisore dei conti presso pubbliche amministrazioni, società 
pubbliche o aziende speciali nel periodo 2013-2019 svolti o in corso di svolgimento 
alla data dell'avviso. 

1. Unione dei Comuni Isola Mantovana (MN) 
Periodo di riferimento: data inizio 01.07.2015 al 30.06.2018 

2. Argine (MN) 
Periodo di riferimento: data inizio 01.01.2016 ad oggi 

3. Comune di Villa Carcina (BS) 
Periodo di riferimento dal 01.01.2012 al 31.12.2015 



 

4. Comune di Edolo (BS)
Periodo di riferimento dal 25.02.2012 al 24.02.2015

5. Comune di Mura (BS) 
Periodo di riferimento dal 01.01.2011 al 31.12.2013 

6. Comune di Castelcovati (BS) 
Periodo di riferimento dal 02.05.2012 al 01.05.2015 

7. Comune di Ponteranica (BG) 
Periodo di riferimento dal 02.05.2012 al 01.05.2015 

8. Comune di Pertica Alta (BS) 
Periodo di riferimento dal 09.01.2019 al 08.01.2021 

9. Comune di Solaro (MI) 
Periodo di riferimento dal 01.03.2019 al 28.02.2021 

10. Azienda Speciale Farmacia del Comune di Bedizzole (BS) 
Periodo di riferimento dal 01.01.2015 al 31.12.2020 

11. Azienda Speciale  del Comune di Rezzato (BS) 
Periodo di riferimento dal 01.07.2018 al 30.06.2021 

12. Consorzio Comuni BIM  
Periodo di riferimento dal 15.03.2018 al 16.03.2023 

13. Servizi Idrici Vallecamonica srl 
Periodo di riferimento dal 14.12.2017 al 31.12.2020 

14. Comune di Solaro 
Periodo di riferimento dal 01.03.2019 al 28.02.2021 

15.   Azienda Speciale del Comune di 
Lumezzane (BS) 

Periodo di riferimento dal 01.07.2016 al 30.06.2019 
16. Azienda Speciale abbia Solidale  della Comunità Montana di Valle 

Sabbia  
Periodo di riferimento dal 28.05.2020 al 27.05.2023 
 
Incarichi di revisione contabile applicata a progetti finanziati da Fondi Europei e 
Nazionali: 

1. Comunità Montana di Valle Trompia: Revisore progetto SPRAR 
Periodo di riferimento dal 01.01.2015 al 31.12.2020; 

2. Istituto Oncologico Veneto: Revisione Progetto Cancer-ID 
Periodo di riferimento dal 27.12.2019 al 15.02.2020; 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

 Specializzazione in consulenza contabile e tributaria ad enti pubblici; 
 

ale. 
 

 
 

CAPACITÀ LINQUISTICHE 
 

 Prima lingua  Italiano 
 
 Altre lingue        Francese e Inglese 

Capacità di lettura  Buona 
Capacità di scrittura  Sufficiente 
Capacità di espressione orale  Buona 

    
 

 
 



 

CAPACITÀ NELL USO DELLE 

TECNOLOGIE 
 

Normale utilizzo procedure più comuni 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Tutte le competenze specifiche attribuite ai dottori commercialisti dal D.lgs 28.06.2005, n. 
139 nonché ai revisori legali del D.lgs 27.01.2010, n.39, con particolare specializzazione 
negli enti pubblici esercitata anche in ambito di docenza, per numerose istituzioni di 
formazione per personale di enti pubblici e di pubblicistica per vari periodici specialistici in 
campo giuridico, tributario e contabile. 

 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che l DPR 445/2000, le 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
 
 
 
Brescia, 27/07/2020 
 


