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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ANTONIO CHIARELLO
Via Ludovico Ariosto n.43 – 73100 LECCE
0832-311826 3391302052
0832-311826
avvantoniochiarello@pec.it
Italiana
20.12.1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

LIBERO PROFESSIONISTA – ATTIVITA’ FORENSE – CONSULENZA FORMAZIONE

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Giurisprudenza, è iscritto all’Albo degli avvocati di Lecce
dal 19-05-1988 ed è iscritto dal 29.05.2009 nell’albo dei patrocinanti in
cassazione.
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Esperienze professionali:
-

da oltre venticinque anni si occupa quasi esclusivamente di contenzioso
tributario sia per le imposte erariali e principalmente di quelle degli enti
locali; con riferimento ai tributi comunali, attualmente è difensore
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convenzionato con diversi comuni per il contenzioso tributario relativo ai
tributi locali, nonché officiato per singoli giudizi di merito e cassazione
da oltre 100 comuni a livello nazionale, oltre che averne curato per i
comuni la formazione in house, e la stesura di regolamenti comunali in
tema di tributi locali. A mero titolo esemplificativo è difensore innanzi
alla Corte di cassazione per controversie relative ai tributi locali dei
seguenti comuni: Padova, Siena, Monza, Villasanta, Olbia, Pordenone,
Trieste, Sesto San Giovanni, Villafranca di Verona, Diano Marina,
Orbetello, Battaglia Terme, Asti, Domodossola, Civitavecchia, Alzano
Lombardo, Pescara, Arborea, Vigonza, Vimodrone, Sospiro, Mareno di
Piave, Racale, Martina Franca, Lodi, Rende, Todi, Fossò, Castelletto
sopra Ticino, Fossato di Vico, Ronco dell’Adige, Tortona, Brandizzo,
Padenghe sul Garda ecc.
-

è avvocato convenzionato del servizio “Salvagente Tributario di
ANUTEL.

-

Ha svolto per conto di ANUTEL e IFEL oltre 50 giornate di formazione
sui tributi locali;

-

E’ collaboratore della rivista Azienditalia Finanzia e Tributi e Quotidiano
on line Leggi d’Italia PA di IPSOA , rivista Tributi e Bilancio di ANUTEL

-

Ha pubblicato per conto di IFEL

la monografia “LE IMPOSTE

COMUNALI SUL TURISMO,IMPOSTA DI SOGGIORNO ED IMPOSTA
DI SBARCO

e per conto di K.W. - IPSOA “LA TASI ANALISI

GIURIDICA E APPLICATIVA” , ed insieme a M. Suppa “TRIBUTI
LOCALI IMPLICAZIONI CIVILISTICHE E CONCORSUALI”
-

È componente effettivo della Commissione sul gratuito patrocinio della
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Avvocato patrocinante in cassazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
buono
Buono

OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE E DIFESA CONGIUNTA

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

GESTIONE STUDIO LEGALE

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
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
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BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PER ATTIVITA’ LEGALE

PATENTE O PATENTI

Patente automobilista

BREVE ESPOSIZIONE DELL’ATTIVITA’ EXTRAGIUDIZIALE RIGUARDANTE I TRIBUTI LOCALI
Relazioni a Convegni e seminari e formazione, limitatamente ai tributi locali:
- 01 luglio 1999, LECCE relazione alla giornata di studio sulla nuova riscossione: “ Le procedure concorsuali e le
riscossioni degli altri enti” organizzato da Camera Tributaria di Lecce; - 28 gennaio 2005, LECCE – Fiscalità
Locale. Giurisdizione, Potestà impositiva e Novità della Finanziaria 2005 - Presidenza e relazione al convegno
formativo organizzato da Associazione Magistrati Tributari Sezione di Lecce e Camera Tributaria Lecce; - 24
marzo 2006, LECCE - Accertamento e processo tributario”- Presidenza e relazione al convegno organizzato da
Associazione Magistrati Tributari Sezione di Lecce e Camera Tributaria Lecce; - 2 marzo 2007, LECCE – Spunti
di riflessione sulle novità fiscali” relazione sui tributi locali dopo la finanziaria - convegno organizzato da
Associazione Magistrati Tributari Sezione di Lecce e Camera Tributaria Lecce; - 22 maggio 2008, LECCE –
“Tassazione e accertamento della tassa rifiuti per le imprese (Tarsu e Tia)” relazione finale alla giornata di
formazione organizzato da Camera Tributaria Lecce – Confindustria Lecce; - 13 e 14 giugno 2008, LECCE –
“Accertamento Presuntivo. Procedimento e Tutela Giurisdizionale” relazione di presentazione al convengo
organizzato da Camera Tributaria Lecce e Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Lecce; - 28 novembre
2008, RACALE (LE) – Tributi Locali: attualità e questioni- relazione su Ici e fabbricati rurali ed esenzione ex art.7
D.Lgs.n.504/92; - 07 marzo 2010, Locri (RC) “Come cambia il contenzioso tributario a seguito della legge n.69 del
18.06.2009” relazione al convegno organizzato dal ODC LOCRI; Corso per l’abilitazione dei consulenti del lavoro
della provincia di Lecce –LECCE - Lezioni sui tributi locali anni 2006, 2007 e 2008; - Corso di formazione sul
processo tributario anni 2005-2006-2007-2008 -2009-2010 e 2011 LECCE - organizzato dal Centro Studi della
Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Lecce curandone le esercitazioni pratiche; - Corso di
perfezionamento in diritto tributario con approfondimento di bilancio e contabilità- BRINDISI novembre 2008 –
maggio 2009 – organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria- Centro Studi Diritto Tributario
Nazionale ed Internazionale ( Ce.S.Di.T.) – Università di Bari – Corso laurea Economia Aziendale Brindisi Lezioni sui Tributi locali e sul processo tributario; - Master Il Processo Tributario – BARI 6 marzo- 6 giugno 2009
– organizzato dalla Camera Tributaria degli Avvocati della provincia di Bari con il patrocino dell’Ordine degli
Avvocati di Bari e Fondazione Scuola Forense; - Aggiornamento in materia dei tributi locali – Tosap ed imposta di
pubblicità – LECCE 10 maggio 2010 organizzato dalla Provincia di Lecce - Agenzia di Assistenza Tecnica agli
Enti Locali; - Corso sui tributi locali “ LECCE aprile 2011 organizzato dalla provincia di Lecce agenzia di
Assistenza Tecnica agli Enti Locali; - LECCE Docente al Master di II Livello Modulo su “Federalismo Fiscale”
Master “Managment pubblico ed E-Government” – Università del Salento; - Corso sui tributi locali “ LECCE
gennaio 2012 organizzato dalla provincia di Lecce agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali; - corsi di
formazione organizzati da ANUTEL ed IFEL: - MATERA, 25 giugno 2009 “ Ici e Tarsu, questioni sostanziali e
processuali”; - GIOIA DEL COLLE (BA), 14 settembre 2009 “ Ici e Tarsu, questioni sostanziali e processuali”; VALENZA (AL), 07 ottobre 2009 “ Ici e Tarsu, questioni sostanziali e processuali”; - CORIGLIANO CALABRO
(CS), 27 ottobre 2009 “ Ici e Tarsu, questioni sostanziali e processuali”; - SIDERNO (RC), 28 ottobre 2009 “ Ici e
Tarsu, questioni sostanziali e processuali”; - FRANCAVILLA FONTANA (BR), 24 novembre 2009“ Ici aree
fabbricabili e fabbricati rurali, come accertarli”; - FORMIA (LT), 08 marzo 2010 “ Le tendenze evolutive dell’Ici e
Tassa Rifiuti” - PADOVA, 19 maggio 2010 “Attualità e criticità dell’Ici”; - IMOLA (BO), 18 giugno 2010
“Attualità e criticità dell’Ici”; - AMELIA (TR) 23,24-27,28,29, settembre 2010 “ Master breve sui tributi locali
ICI”; - GALLIATE (NO), 18 ottobre 2010 “Ici, dall’accertamento alle strategie difensive in contenzioso”; CESINALI (AV), 05 ottobre 2010 “ Attualità e criticità dell’Ici”; - BRINDISI, 09 novembre 2010 -Master Breve
Tributi locali “Tarsu, attualità e questioni controverse”; - TERMOLI (CB), 18 novembre 2010 “Tassa smaltimento
rifiuti e Tia” - MISTERBIANCO (CT), 17 febbraio 2011 “Imposta Comunale Sugli Immobili”; - CEFALU’ (PA),
18 febbraio 2011 “ Tarsu vigenza 2011- Problematiche attività alberghiere – Attualità e questioni controverse”; 5 PADOVA (PD), 02 marzo 2011 “ L’accertamento Ici e le strategia di difesa nel contenzioso”; - VIGGIANO (PZ),
20 maggio 2011 “ l’ICI attuale ed i suoi riflessi sull’imposta municipale propria”; - VICO DEL GARGANO, 24
maggio 2011 “ l’ICI attuale ed i suoi riflessi sull’imposta municipale propria”; - ASCEA(SA), 30 maggio 2011 “
l’ICI attuale ed i suoi riflessi sull’imposta municipale propria”; - PINETO (PE), 05.12.2011 “ I tributi locali attuali
e quelli che verranno” - SESTO AL REGHENA (PN), 30 gennaio 2012 “Imposta Municipale Propria in via
sperimentale. Le certezze i dubbi” - ALBEROBELLO (BA), 03 febbraio 2012 “Imposta Municipale Propria in via
sperimentale. Le certezze i dubbi” - IVREA (TO), 08 febbraio 2012 “Imposta Municipale Propria in via
sperimentale. Le certezze i dubbi”; - ACIREALE , 01 marzo 2012 “ L’anticipazione della Imposta Municipale
Propria in via sperimentale. Le certezze i dubbi”; - DESENZANO SUL GARDA(BS), 12 febbraio 2012 “
L’imposta municipale propria e l’imposta di soggiorno”; - SAN SEBASTIANO SUL VESUVIO (NA), 20 aprile
2012 “ La complicata gestione della tassa rifiuti in Campania. Disagi e tensioni nei Comuni”; - RIMINI, 16giugno
2012 “ L’interpretazione dell’IMU Sperimentale alla luce della recenti interventi normativi e di prassi
ministeriale”; - LUCERA (FG), 20 settembre 2012 “2013 dalla Tarsu alla Tares”; - MIRABELLA ECLANO, 21
settembre 2012 “2013 dalla Tarsu alla Tares”; - POTENZA 08 ottobre 2012 “2013 dalla Tarsu alla Tares”;GALATONE (LE), 09 ottobre 2012 “2013 dalla Tarsu alla Tares”; - BOLOGNA, 25 ottobre 2012 relazione al
convegno nazionale ANUTEL sui “tributi locali”; - VITORCHIANO (VT), 26ottobre 2012 “ 2013 dalla Tarsu alla
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Tares”; FALERNA (CZ), 08novembre 2012 “2013 dalla Tarsu alla Tares”; BRINDISI, 14 novembre 2012 “2013
dalla Tarsu alla Tares”; GROTTAGLIE (TA) 04 dicembre 2012 “2013 dalla Tarsu alla Tares”; - ANCONA,
07dicembre 2012 relatore al Convegno nazionale della Facoltà di economia dell’Università di Ancona “La Tares:
aspetti normativi”; - TORINO, 18 dicembre 2012 “ 2013 dalla Tarsu alla Tares”; - SESTO AL REGHENA, 04
febbraio 2013 “ Imu-Tares le novità introdotte con la Legge stabilità 2013”; - MONZA, 05 febbraio 2013 “ ImuTares le novità introdotte con la Legge stabilità 2013”;- MANOPPELLO (PE), 14 febbraio 2013 “2013 dalla Tarsu
alla Tares”; - ACIREALE (CT), “Tares aspetti gestionali ed operativi”; - CALTANISETTA, 20 febbraio 2013
“2013 dalla Tarsu alla Tares”; - VERBANIA, 28 febbraio 2013 “ Imu-Tares le novità introdotte con la Legge
stabilità 2013”; - ARNESANO (LE), 19 marzo 2013 “Le novità Imu e Tares per il 2013”; - POZZILI (IS), 22
aprile 2013 “ 2013 dalla Tarsu alla Tares”; - RAVELLO (SA), 23 aprile 2013 “ 2013 dalla Tarsu alla Tares”;SENIGALLIA (AN), 29 maggio 2013 “Imu e Tares: le ultime novità per il 2013”;- MARTINA FRANCA (TA),
23 settembre 2013 “Imu e Tares: le ultime novità per il 2013”; - BARI, 30 ottobre 2013 “Tares e riscossione
2013”; - MONZA, 24 gennaio 2014 “La fiscalità comunale sugli immobili 2014, L’imposta unica immobiliare”; VIGONZA (PD), 31 gennaio 2014 “La fiscalità comunale sugli immobili 2014, L’imposta unica immobiliare”; ASCOLI PICENO, 12 febbraio 2014 “La fiscalità comunale sugli immobili 2014, L’imposta unica immobiliare”;FOSSANO (CN), 18 febbraio 2014 “La fiscalità comunale sugli immobili 2014, L’imposta unica immobiliare”; BOLOGNA, 25 febbraio 2014 “Le ultime novità in materia dei tributi locali”; - UDINE, 26 febbraio 2014 “La
fiscalità comunale sugli immobili 2014, L’imposta unica immobiliare”; - NAPOLI, 27 marzo 2014 “Le ultime
novità in materia di tributi locali”; - LECCE, 08 aprile 2014 “ Tari e Tasi e le novità Imu 2014”; - SAN MARCO
EVANGELISTA (CE) “ Master breve sui tributi locali; - MONTEPAONE (CZ), 26 settembre 2014 “La continua
evoluzione dei tributi locali;- CESENATICO (FC) “ La Tasi e l’Imu per il 2014;- FRANCAVILLA AL MARE
(CH), 03 ottobre 2014 “La Tari e la Tasi 2014”; - TERMOLI (CB), 14 ottobre 2014 “La Tari e la Tasi 2014”;FOGGIA, 27 novembre 2014 “Le criticità ancora attuali della IUC”; - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), 9
dicembre 2014 “Le criticità ancora attuali della IUC”;- PUTIGNANO (BA), 26 febbraio 2015 “Approfondimento
sulle tematiche dei tributi locali”;- ASTI, 12 marzo 2014 “Approfondimento sulle tematiche dei tributi locali”;LECCE, 16 aprile 2015 “Approfondimento sulle tematiche dei tributi locali”; - SAN SALVO (CH), 19 maggio
2015 “Approfondimento sulle tematiche dei tributi locali”;- PESARO, 28 maggio 2015 “Approfondimento sulle
tematiche dei tributi locali”; - TORTONA (AL), 09 giugno 2015 “Approfondimento sulle tematiche dei tributi
locali”;- RAVELLO (SA), 30 giugno 2015 “Approfondimento sulle tematiche dei tributi locali”; - DESENZANO
DEL GARDA (BS), 06 ottobre 2015 “Master breve sui tributi locali”; - PUTIGNANO (BA), 24 novembre 2015
“La tutela del Comune nel contenzioso tributario alla luce della sua revisione; - APRILIA (LT), 25 novembre 2014
“La tutela del Comune nel contenzioso tributario alla luce della sua revisione”; - SETTIMO TORINESE (TO), 27
gennaio 2016 “Le novità dei tributi locali nel 2016”;- MONZA, 28 gennaio 2016 “Le novità dei tributi locali nel
2016”;- MONTEPAONE (CZ), 02 febbraio 2016 “Le novità dei tributi locali nel 2016”;-VICENZA,12 febbraio
2016 “Il contenzioso tributario degli enti locali fra procedura di reclamo mediazione e difesa in giudizio”;BICCARI (FG), 07 marzo 2016 “Le novità dei tributi locali nel 2016”;- VERONA, 5 aprile 2016 “La gestione
dell’accertamento dei tributi locali tra istituti deflattivi e contenzioso”; - TARANTO, 23 maggio 2016, “La
gestione dell’accertamento dei tributi locali tra istituti deflattivi e contenzioso” – BARI, 07 ottobre 2016, “ Gli
strumenti deflattivi del contenzioso tributario”- POTENZA, 30 novembre 2016 “ Gli strumenti deflattivi del
contenzioso tributario”- MONZA, 18 gennaio 2017 “ Commento ed analisi del decreto fiscale 22 ottobre 2016, nei
suoi aspetti riferiti ai tributi locali”- RUTIGLIANO, 14.03.2017 “Gli strumenti sostanziali e processuali degli atti
impositivi e di riscossione dei tributi locali”- URBINO,05 aprile 2017“Accertamento e riscossione”.

LECCE, 20 aprile 2017
f.to Avv. Antonio Chiarello
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