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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome
Nome
Nazionalità
Data di nascita

Nocivelli
Marco
Italiana
13/12/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1987 al 1989 auditor presso la Società di revisione Arthur Andersen &
Co., Ufficio di Milano.
Dal 1990 al 1992 esperienza presso studio professionale come praticante
per l’esercizio della professione di dottore commercialista.
Nel 1993 conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di
dottore commercialista con esame di stato sostenuto in Brescia, seconda
sessione 1992 (iscrizione Albo Dottori commercialisti ed esperti contabili di
Brescia n. 893; iscrizione registro revisori legali n. 65271).
Dal 1993 ad oggi esercizio ininterrotto della professione come segue:
Me stesso. Studio in Viale Venezia 22, 25123 Brescia
Studio professionale dottore commercialista e revisore legale
Titolare
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;
In particolare, per quanto concerne le consulenze in materia fiscale e
contabile presso Aziende del Servizio Sanitario Nazionale è stata svolta
consulenza fiscale continuativa:
• Dal 2000 al 2015 presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del
Garda;
• Dal 2016 ad oggi presso l’ASST del Garda;
• Dal 2001 al 2015 presso l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia
di Cremona;
• Dal 2016 ad oggi presso l’ATS della Val Padana;
• Dal 1999 al 2001 e dal 2011 al 2015 presso l’Azienda Sanitaria
Locale Valcamonica – Sebino;
• Dal 2016 ad oggi presso l’ASST della Valcamonica;
• Dal 2015 ad oggi presso l’Istituto Oncologico Veneto (IOV), IRCCS
di diritto pubblico istituito da Regione Veneto;
Nel corso dell’anno 2011 incaricato dall’Azienda Sanitaria Locale
della provincia di Cremona di assistenza tecnica in giudizio avanti
la Commissione Tributaria Provinciale e di seguito alla
Commissione Tributaria Regionale di Cremona per diniego
rimborso IRES (riduzione ex art. 6, DPR 601/73).
Nel corso dell’anno 2012 incaricato dall’Azienda Sanitaria Locale di
Vallecamonica e Sebino di assistenza tecnica in giudizio
- avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia e alla
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Commissione Tributaria Regionale per diniego rimborso IRES
(riduzione ex art. 6, DPR 601/73);
- avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia avverso
avvisi di accertamento ICI;
- nel 2017 incaricato dalla ASST della Franciacorta di assistenza
tecnica in giudizio avverso accertamenti IMU;
- nel 2017 incaricato dalla ASST della Franciacorta per la stesura
parere pro veritate in materia di IVA per prestazioni sanitarie in
appalto.
ELENCO CONSULENZE CONTINUATIVE IN MATERIA FISCALE PRESSO ENTI
LOCALI DI MAGGIORI DIMENSIONI:
(Enti con più di 65.000 abitanti):
• Brescia
• Trento
• Bolzano dal 2009 al 2017
• Como dal 2001 al 2009
• Trieste dal 2008 al 2010
Cariche varie di revisore dei conti in enti locali.
Cariche varie in collegi sindacali di società di capitale e fondazioni ONLUS.
Attività continuativa di docenza per varie enti di formazione in materie
tributaria e contabile per enti pubblici oltre che per l’Ordine dei Dottori
commercialisti di Brescia in collaborazione con l’Università degli Studi di
Brescia, relativamente al corso propedeutico per l'esame di Stato di
abilitazione alla professione.
Di seguito i principali incarichi limitatamente agli anni 2015, 2016 e 2017:
Anno 2017:
- Per Alfa Consulenze srl:
“La fiscalità passiva degli Enti Locali nel 2017: adempimenti ed
altre novità introdotte dal DL 193/16" n.3 giornate formative;
“Lo split payment degli enti locali” n.3 giornate formative.
- Per Interazione srl:
“Formazione integrata IVA/IRAP anno 2017” n.4 giornate
formative.
- Per la scuola di Formazione Consorzio dei Comuni Trentini:
"Le novità introdotte nella dichiarazione IVA 2017" tenuto a
febbraio n.1 mezza giornata formativa;
"L'Ente locale soggetto passivo d'imposta - le novità introdotte
dal Decreto Legge 50/17" tenuto a giugno n. 2 mezze giornate
formative;
"Corso base per il Ragioniere Comunale – il punto su fiscalità
attiva e passiva nell’Ente Locale" tenuto ad ottobre n.2
giornate formative.
- Per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Brescia e
Università degli Studi di Brescia relativamente al corso propedeutico per
l’esame di Stato di abilitazione alla professione di dottore commercialista:
"La soggettività tributaria. Finanza locale e relativo
contenzioso" tenuto in gennaio.
Anno 2016:
- Per la ASST della Valcamonica:
“Il ruolo degli agenti contabili e la resa del conto giudiziale”
tenuto in novembre (con l’organizzazione dall’ASL della Valle
Camonica, e con partecipazione di altre aziende lombarde,
sono stati tenuti anche i seguenti corsi:
o “Aspetti fiscali delle aziende del SSN” tenuto in
novembre 2012;
o “La gestione dell’IVA nelle aziende del SSN” tenuto in
novembre 2013;
o “Fatturazione elettronica PA” tenuto nel 2015);
- Per la scuola di Formazione Consorzio dei Comuni Trentini:
"L'ente locale e la soggettività passiva fiscale. Novità dal
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2016." tenuto in data 28 gennaio 2016;
“L’ente locale soggetto passivo d’imposta, Le novità introdotte
dai Decreti delegati di Riforma fiscale 2015” tenuto in data 10
e 11 febbraio 2016.
- Per Interazione srl:
“Formazione integrata IVA/IRAP anno 2016” n.6 giornate.
- Per Alfa Consulenze srl:
“L'ente locale soggetto passivo d'imposta. Le novità introdotte
dai decreti delegati di riforma fiscale 2015 e dalla legge di
stabilità 2016" tenuto in data 07/03/2016
Anno 2015:
- Per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Brescia in
collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia relativamente al corso
propedeutico per l’esame di Stato di abilitazione alla professione di dottore
commercialista:
"La soggettività tributaria. Finanza locale e relativo
contenzioso" tenuto in data 17/01/2015
- Per la scuola di Formazione Consorzio dei Comuni Trentini:
"L'ente locale e la fiscalità passiva. Novità dal 2014 al
2015." tenuto in data 4 e 5 febbraio 2015
“L’ente
locale
soggetto
passivo
d’imposta
–
Aggiornamenti” tenuto in data 29 e 30 giugno 2015
“Il punto sulla fatturazione elettronica nella PA” tenuto in
data 26 novembre 2015
- Per Interazione srl:
“Formazione integrata IVA/IRAP anno 2015” n.6 giornate
di docenza
- Per la società Alfa Consulenze srl
“La fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione e lo split payment” n. 5 giornate
- Per la società ACB Servizi srl
“La fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione” in data 11.03.2015
- Per il Comune di Varazze:
“La fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione” in data 13.03.2015
Pubblicazioni in materia fiscale, contabile e di revisione per enti pubblici,
in particolare 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 numerosi articoli per la rivista telematica
“Quotidiano Enti locali – Sistema Leggi d’Italia” Ed. Wolters
Kluwer Italia.
I seguenti, limitatamente al 2015, 2016 e 2017:
– “L’Agenzia spiega l’iter d’istituzione delle nuove
commissioni censuarie locali e centrale” (25.02.2015)
– “L’Agenzia spiega l’estensione del reverse charge e la
relazione con lo split payment” (09.04.2015)
– “L’Agenzia conferma il ripristino integrale delle
agevolazioni fiscali previste dall’art. 32 del DPR 601/73”
(05.06.2015)
– “L’Agenzia apre all’applicazione della deduzione del costo
del personale assunto a tempo indeterminato”
(11.06.2015)
– “L’Agenzia delle Entrate elimina un inutile adempimento”
(29/09/2015)
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“Varati i modelli di dichiarazione IVA e sostituto d’imposta
per l’anno 2015” (19.01.2015)
– “La Cassazione SS.UU. “chiude” il contenzioso sulla
rilevanza IVA della TIA” (25.03.2016)
– La CGUE, con sentenza del 12 maggio scorso, nega la
rilevanza IVA del servizio di scuolabus reso dietro
corrispettivi irrisori” (25.03.2016)
– “Enti locali esclusi dallo spesometro” (04.04.2016)
– “Imposta di bollo su documenti attestanti pagamento di
entrate extra tributarie rilasciati da enti locali”
(19.04.2016)
– “La Cassazione si pronuncia sull’applicazione dell’art. 51
dell L. 342/00” (06.06.2016)
– “I fornitori della PA hanno diritto alla rivalsa IVA accertata
e pagata all’erario” (15.09.2016)
– “Anche le cessioni così come le acquisizioni, effettuate dai
Comuni in ambito di edilizia economico-popolare, sono
agevolate” (05.10.2016)
–
“Primi chiarimenti sulla comunicazione dati delle fatture”
(13.02.2017)
– “Trasmissione telematica di corrispettivi” (03.04.2017)
– “Esonero spesometro anno 2016” (07.04.2017)
– “Nuovo split payment” 03.07.2017)
– “Ulteriore estensione split payment” (18.10.2017)
– “L’Agenzia delle Entrate spiega il nuovo split payment”
(10.11.2017)
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” (09.10.2017)
– “Per i libri di testo della scuola primaria non c’è obbligo di
fatturazione” (10.06.2017 Sezione Quotidiano Enti Locali
e PA)
–
“La fattura PA, motivi aggiuntivi di rifiuto da disciplinare
nel contratto” (06.11.2015 Sezione Quotidiano Enti Locali
e PA)
– “La mancanza del bollo non giustifica lo stop” (06.11.2015
Sezione Quotidiano Enti Locali e PA)
– “La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte
dell’organo di revisione degli enti locali sostitutiva del
visto di conformità” (24.01.2014)
– “La tesoreria e l’imposta di bollo” (20.01.2014)
Pubblicista dal 1995 di vari articoli per la rivista “Azienditalia –
Finanza e Tributi” e curatore mensile della rubrica “Giro di posta”
riguardante quesiti e risposte in materia di fiscalità attiva e
passiva degli enti locali
Pubblicista di articoli e membro Comitato di esperti per la rivista
“Ratiomattino”:
– “Split payment: danno finanziario per le aziende,
complicazione per le PA” (12.01.2015)
– “Proroga delle agevolazioni fiscali nei casi di dismissioni
della società a partecipazione pubblica” (28.01.2015)
– “Salve le agevolazioni tributarie a favore degli assegnatari
di alloggi di edilizia economica popolare” (26.02.2015)
– “Parte la fatturazione elettronica obbligatoria anche nei
confronti degli enti locali” (15.04.2015)
– “Split payment: un altro diluvio di regole scritte
dall’Agenzia delle Entrate” (15.04.2015)
– “Reclutamento dei revisori negli enti locali. Il punto della
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situazione” (27.04.2015)
“Nuovi compiti di vigilanza fiscale attribuiti ai revisori
degli enti locali” (27.05.2015)
“Contabilità finanziaria appesantita da split payment e
reverse charge” (22.06.2015)
“Split payment: approdata in Gazzetta l’autorizzazione
UE” (26.08.2015)
“Il baratto amministrativo” (22.09.2015)
“Istituzioni comunali e soggettività passiva IVA”
(27.10.2015)
“Il parere dei revisori sul bilancio di previsione 2016/2018”
(26.01.2016)
“I Comuni e le riforme del sistema sanzionatorio e del
contenzioso” (25.02.2016)
“Questionario sui bilanci di previsione 2015” (14.03.2016)
“Il parere dei revisori sul rendiconto 2015” (13.04.2016)
“Revisori titolari di cariche elettive” (12.05.2016)
“Il trasporto scolastico e regime IVA percepiti dai Comuni”
(31.05.2016)
“Baratto amministrativo e regolamentazione comunale”
(14.06.2016)
“La corte costituzionale salva la disciplina dello split
payment” (28.06.2016)
“Le nuove linee guida per i revisori dei conti degli enti
locali” (13.09.2016)
“Disapplicazione dello split payment per le note di
addebito” (28.09.2016)
“Dati statistici sulla revisione negli enti locali”
(31.10.2016)
“Le scadenze fiscali 2017 degli enti locali” (14.01.2017)
“Gli enti locali e la trasmissione obbligatoria dei
corrispettivi” (14.03.2017)
“Esclusione spesometro 2016” (14.04.2017)
“Incarichi professionali e cariche elettive” (17.05.2017)
“Estensione split payment” (07.06.2017)
“Definizione liti fiscali” (27.06.2017)
“Split payment e revisori” (21.07.2017)
“Spesometro enti locali” (31.08.2017)
“Modello 231 e controllate pubbliche” (27.09.2017)
“Split payment e punti critici” (13.10.2017)
“Elenchi regionali dei revisori dei conti degli enti locali”
(22.11.2017)

Pubblicista e membro del comitato di esperti della rivista
trimestrale “Ratio Revisori e Sindaci”:
- "Nuovi principi di revisione degli enti locali.”n.3/2015
- “Nuovi principi di revisione degli enti locali.”n.2/2015
- "Nuovi principi di revisione degli enti locali.”n.4/2014
- "Nuovi principi di revisione degli enti locali.”n.3/2014
- "Nuovi principi di revisione degli enti locali.”n.2/2014
- "Nuovi principi di revisione degli enti locali.”n.1/2014
dal 2013 consulente del servizio “Leggi d’Italia risponde” del
Gruppo Wolters Kluwer in materia fiscale degli enti pubblici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
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1987
Università commerciale Luigi Bocconi, Milano
Economia aziendale specializz. libera professione

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Laurea in economia aziendale

Specializzazione in consulenza contabile e tributaria ad enti pubblici
CTU del Tribunale di Brescia iscritto all’albo al n. 536 III^ categoria
commerciale

Italiano
Francese e Inglese
Buona
Sufficiente
Buona
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.

Normale utilizzo procedure più comuni

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

B

Quanto riportato nel presente curriculum costituisce dichiarazione resa ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso 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, lì 20.09.2018
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