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Nome  MARTA BASILE 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  mb.  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita      

                                                                              Dottore di ricerca in Pubblica Amministrazione dell’Economia e delle Finanze – Università di Bari 

 
    

• Date (da – a)  28 luglio 2011 – 24 maggio2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Via Gentile 52, 70126 – Bari 

• Tipo di impiego  Dirigente a contratto del Servizio Finanze  

• Principali mansioni e responsabilità  Effettua studi e valutazioni per l’attuazione del federalismo fiscale; cura i rapporti con: Commissione Affari 
Finanziari della Conferenza dei Presidenti, Dipartimento Finanze, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle 
Dogane, Ragioneria Generale dello Stato, Guardia di Finanza, SOGEI, ACI, Equitalia, Poli telematici di 
collegamento con SGATA; verifica calcoli relativi ai D.P.C.M. annuali attuativi del D.Lgs.n.56/2000; orga-
nizza la gestione delle attività inerenti all’Irap, Addizionale Irpef, Irba, Arisgam, Ecotassa, Concessioni 
Regionali; organizza l’attività di controllo sui contribuenti e la riscossione volontaria e coattiva; cura il con-
tenzioso presso le Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado; dirige l’Osservatorio della Finanza Locale 
(OFiL); organizza l’attività di accertamento inerente la Tassa automobilistica ed i Tributi propri con controllo 

F o r m a t o  e u r o p e o  p e r  i l  c u r r i c u l u m  v i t a e  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  16 ottobre 2021- AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale della Puglia – AReSS   

                                 • Tipo di impiego  Dirigente amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Formazione e Innovazione dei Saperi 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

    • Principali mansioni e responsabi-
lità 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

    • Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

 25 giugno 2018 – 15 ottobre 2021 

Ministero dell’Economia e delle Finanze-Commissione Tributaria Regionale della Puglia 

Via Amendola, 164/A -70126 - BARI 

Funzionario Tributario- Area III-F6- Titolare di Posizione Organizzativa dal 01/01/2019  

Responsabile dell’Ufficio della Mediazione Tributaria - dell’Ufficio del Massimario – dell’Ufficio 
Contratti   

 

29 marzo – 24 giugno 2018  

Comune di Taranto 

Dirigente a contratto 

Direzione Tributi – Direzione Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione Partecipate 

 

01 gennaio 2015 – 28 marzo 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione Tributaria Regionale della Puglia 
Via Amendola n. 164/D, 70126 – Bari 

• Tipo di impiego  Funzionario Tributario - Area III – F5 

  • Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio della Mediazione e dell’Ufficio del Massimario 

 

• Date (da – a)  25 maggio 2009 – 31 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Scuola superiore dell’economia e delle finanze 
- Via Amendola 164/A, 70126 – Bari 

• Tipo di impiego  Funzionario Tributario  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività didattiche 
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su contribuenti e riversatori; cura le evidenziazioni contabili relative alle entrate da tributi e compartecipa-
zioni; redige i bilanci, le variazioni e i consuntivi in ordine ai capitoli di competenza del Servizio Finanze 
della Regione Puglia; redige il bilancio di direzione e cura le funzioni collegate al controllo di gestione. 

   

• Date (da – a)  16 settembre 2009 - 8 giugno 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia- Viale Caduti di tutte le guerre, 15, 70126 – Bari 

• Tipo di impiego  Dirigente ad interim dell’Ufficio Tributi propri  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestisce le procedure relative agli indirizzi, all’accertamento ed alla riscossione della Tassa automobilistica 
nei confronti dei contribuenti e dei riversatori; organizza la gestione delle attività di accertamento, controllo 
e riscossione inerenti l’Ecotassa; cura i rapporti con Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Equitalia, 
Automobile Club d’Italia, Ordini Professionali; fornisce pareri e consulenza in ordine ad Ecotassa e Tassa 
Automobilistica; predispone la redazione di atti giurisdizionali sui predetti tributi e difende l’Amministrazione 
dinanzi alle Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado; partecipa alla Commissione Affari Finanziari 
Interregionali-Roma; 

   

• Date (da – a)  25 maggio 2009 - 24 ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Viale Caduti di tutte le guerre, 15 – 70126 – Bari 

• Tipo di impiego  Dirigente ad interim dell’Ufficio Tributi derivati e compartecipati 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica competenza e cassa di entrate derivate (compartecipazione Iva, Fondo perequativo, Irap, Add.le 
all’Irpef, Accisa benzina e gasolio); cura i rapporti con il Dipartimento Finanze-Agenzia delle Entrate, Agen-
zia delle Dogane, Ragioneria Generale dello Stato e Guardia di Finanza; fornisce pareri e consulenza in 
ordine ad Irap, Addizionale Irpef, Irba, Arisgam, Ecotassa, Concessioni Regionali; predispone la redazione 
di atti giurisdizionali sui tributi regionali e difende l’Amministrazione dinanzi alle Commissioni Tributarie di 
ogni ordine e grado; effettua i controlli sui contribuenti con relativa attività di accertamento e riscossione 
volontaria. 

   

• Date (da – a)  18 giugno – 20 settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Taranto, Viale Virgilio, 152 – 74121 – Taranto 

                                 • Tipo di impiego  Commissario straordinario della Camera di Commercio di Taranto 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha assicurato la gestione dell’Ente Camerale seguendo le procedure amministrative per il com-
pleto insediamento degli organi (Consiglio, Presidente e Giunta) svolgendone i compiti sino 
all’avvenuto rispettivo insediamento.  

   

• Date (da – a)  18 giugno 2010 – 27 gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Speciale Subfor di Taranto, Viale Virgilio, 152 – 74121 – Taranto 

• Tipo di impiego  Commissario della Azienda Speciale Subfor di Taranto 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha assicurato la gestione dell’Azienda svolgendo i compiti propri degli organi amministrativi sino 
all’avvenuto nuovo insediamento degli stessi. 

   

• Date (da – a)  14 luglio – 25 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Distripark Taranto soc. cons., Viale Virgilio, 152 – 74121 – Taranto 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Amministrazione della Distripark Taranto soc. cons. 
   

• Date (da – a)  1luglio – 1ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità Portuale di Taranto, Molo San Cataldo – 74100 – Taranto 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato dell’Autorità Portuale di Taranto 
   

• Date (da – a)  25 maggio – 15 settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia, Viale Caduti di tutte le guerre, 15, 70126 – Bari 

• Tipo di impiego  Dirigente a contratto dell’Ufficio Irap e tributi 
   

• Date (da – a)  3 settembre 2001 – 24 maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze - Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze 
– sede di Bari - Via Amendola 164/A 
 

• Tipo di impiego  Funzionario tributario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle relazioni esterne, degli affari generali e delle attività didattiche della SSEF 

   

• Date (da – a)  18 ottobre 1999 – 2 settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Finanze – Direzione compartimentale del Territorio per la Puglia e la Basi-
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licata, Via Amendola – Bari 
 

• Tipo di impiego  Funzionario tributario 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo della Prima Sezione del reparto IV della D.C.T.; istruttore e relatore in seno all’Ufficio Istruttore per i 
procedimenti disciplinari; membro della Commissione Contenzioso del Lavoro per la difesa 
dell’Amministrazione Finanziaria; reggente del reparto IV della D.C.T.; membro del Collegio di Conciliazio-
ne di Taranto e Foggia su designazione della Direzione Centrale dell’Agenzia del Territorio. 

   

• Date (da – a)  18 marzo 1996 – 17 ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Finanze – Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia – Via Amendola – 
Bari 

• Tipo di impiego 
 

Funzionario tributario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del “Settore Mobilità” della D.R.E.; rappresentanza e difesa dell’Amministrazione Finanziaria 
dinanzi al Giudice Ordinario; rappresentanza dell’Amministrazione Finanziaria dinanzi al Collegio Arbitrare 
di Roma per trattazione di ricorsi avverso sanzioni disciplinari 

   

• Date (da – a)  11 novembre 1994 – 17 marzo 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Finanze – Ufficio imposte dirette di Termoli  

• Tipo di impiego  Vice Direttore delle Imposte Dirette 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di accertamento e verifica delle imposte dirette 
   

• Date (da – a)  3 settembre 1990 – 10 novembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INAIL – Avvocatura – Direzione Regionale per la Lombardia – Corso di Porta Nuova- Milano 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei processi di lavoro relativi alla linea di prodotto recupero crediti, comprese le 
insinuazioni dei crediti nelle procedure concorsuali. 

   

• Date (da – a)  dicembre 1988 – agosto 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 

• Tipo di impiego  AVVOCATO 

 
                         INCARICHI RICOPERTI                 
 

• Date (da – a)  29 novembre 2022  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS) Puglia  

• Tipo di impiego 

 

 

 Componente della Commissione valutatrice al termine del Corso di formazione per Dirigenti 
sanitari incaricati della direzione di Struttura complessa di aziende ed enti del SSN e SSR 

 

 

 

• Date (da – a)  ottobre - dicembre 2022  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS) Puglia  

• Tipo di impiego 

 

 

 Componente della commissione esaminatrice per mobilita per titoli e colloquio per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore professionale amministrativo (cat. D)   

 

 

 

• Date (da – a)  07 luglio 2022 - AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS) Puglia  

• Tipo di impiego 

 

 

 Presidente dell’Osservatorio Regionale per la Formazione Continua in Medicina (ORFoCS)  

Puglia 

 

• Date (da – a)  07 luglio 2022 - AD OGGI 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS) Puglia  

• Tipo di impiego 

 

 Componente della Commissione Regionale per la Formazione Continua in Medicina (CRFC) 
Puglia 
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• Date (da – a)  28 aprile 2022  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 

• Tipo di impiego  Componente Commissione per l’ammissione al Corso di formazione per Dirigenti Sanitari inca-
ricati della Direzione di Struttura Complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale  

 

 

• Date (da – a)  30 marzo 2022 - AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coordinamento Universitario Regionale per la Formazione Superiore in Salute e Sociale  

CURSuS 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato Scientifico  

 

 

• Date (da – a)  22 ottobre 2020 - AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI – DIPARTIMENTO JONICO 
• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a)  27 gennaio 2020 -  AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI (ANTI) – SEZ. PUGLIA 
• Tipo di impiego 

 

 

 Componente del Comitato Scientifico 

 

 Cultore della materia per l’insegnamento di Diritto marittimo della fiscalità e dei tributi 
 

25 ottobre 2019 - AD OGGI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI – DIPARTIMENTO JONICO 
Cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Tributario internazionale e dell’UE 

 
 

Date (da – a)  27 gennaio 2020 - AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI (ANTI) – SEZ. PUGLIA 
• Tipo di impiego 

 

 

 Componente del Comitato Scientifico 

• Date (da – a)  26 marzo 2018 – 26 marzo 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI TRANI  
• Tipo di impiego 

 

 

 Componente Organismo Indipendente di Valutazione  

• Date (da – a)  26 gennaio 2018 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA  
• Tipo di impiego 

 

 

 Componente Ufficio del Massimario  

Date (da – a)  17 novembre 2016 – 17 novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Polignano a Mare 

• Tipo di impiego 

 

 

 Presidente Nucleo di Valutazione 

 • Date (da – a)  15 marzo – 15 settembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CENTRO INTERNAZIONALE ALTI STUDI UNIVERSITARI  
• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 Esperto senior in materie giuridiche  
 

 
18 luglio 2016– 25 ottobre 2017 
Comune di Trani 
Componente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) 
 

 
24 maggio 2016 – 23 maggio 2017 

Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia 

Consulente per contenzioso in materia fiscale e tributaria  
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                                      Date (da – a) 

  

25 giugno 2013 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Taranto  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) 

Effettua la misurazione e valutazione della performance dell’Ente ed opera ai fini della ottimizza-
zione della funzione amministrativa in termini di trasparenza ed integrità 
 

10 marzo – 24 maggio 2014 

Regione Puglia 

Componente della Commissione Paritetica per la gestione dell’IRAP e dell’Addizionale 
IRPEF istituita fra Agenzia delle Entrate e Regione Puglia 
 

03 giugno - 17 giugno 2013 

Automobil Club d’Italia (ACI) 

Presidente della Commissione di gara per l’aggiudicazione e affidamento di appalto del servizio 
di assistenza e consulenza legale in tema di Tassa Automobilistica 

 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

  

15 giugno 2012- 24 maggio 2014  

Regione Puglia 

Presidente della Commissione Paritetica tra Regione Puglia e Automobil Club d’Italia 

• Date (da – a)  15 marzo 2012- 24 maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio Generale e dell’Assemblea dell’ACI 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante delle Regioni in qualità di “Esperto” 
 

• Date (da – a)  01 marzo 2012 - 09 ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

• Tipo di impiego  Presidente della Commissione di Studio Nazionale “Federalismo Fiscale”  
   

• Date (da – a)  28 marzo -15 maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione di una unità di personale con con-
tratto di lavoro a tempi determinato, categoria D 

   

• Date (da – a)  aprile 2011- maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia / Università degli Studi di Bari – Dipartimento Jonico 

• Tipo di impiego  Componente del Gruppo di ricerca sul tema “Tariffa di igiene ambientale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in tributi regionali 
   

• Date (da – a)  aprile 2011- maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Componente della Cabina di regia e di studio sugli effetti del federalismo fiscale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in tributi regionali 

   

• Date (da – a)  luglio - settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Componente Commissione esaminatrice per il conferimento di numero 2 borse di studio post 
lauream per attività di ricerca finalizzata alla definizione e valutazione delle politiche connesse al 
federalismo fiscale ed all valutazioni degli impatti finanziari delle politiche tributarie 

   

• Date (da – a)  agosto 2009 – novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Presidente della Commissione Paritetica per la gestione dell’IRAP e dell’Addizionale IRPEF 
istituita fra Agenzia delle Entrate e Regione Puglia 
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• Date (da – a)  maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola superiore dell’economia e delle finanze 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione esaminatrice al termine del corso “Il contenzioso tributario” 
rivolto ai funzionari delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali dell’Emilia Romagna 

   

• Date (da – a)  maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola superiore dell’economia e delle finanze 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione esaminatrice al termine del corso “Il contenzioso tributario” 
rivolto ai funzionari delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del Lazio 

   

• Date (da – a)  maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola superiore dell’economia e delle finanze 

• Tipo di impiego  Presidente della Commissione esaminatrice al termine del corso “Il contenzioso tributario” rivol-
to ai funzionari delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del Veneto 

   

• Date (da – a)  Settembre – dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione esaminatrice per concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di 
categoria C 

   

• Date (da – a)  2007- 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia  

• Tipo di impiego  Componente della Commissione esaminatrice per l’esame relativo all’insegnamento di 
Diritto Tributario dell’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia 

   

• Date (da – a)  maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola superiore dell’economia e delle finanze 

• Tipo di impiego  Componente Commissione d’esame al termine del corso “Il contenzioso tributario” rivolto 
ai funzionari delle Commissioni Provinciali e Regionali del Veneto 
 

• Date (da – a)  febbraio – agosto 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola superiore dell’economia e delle finanze 

• Tipo di impiego  Componente Gruppo di Lavoro per la realizzazione di un programma straordinario di qualifi-
cazione, riqualificazione e formazione del personale per l’Agenzia delle Entrate 

   

• Date (da – a)  settembre 2003 – gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola superiore dell’economia e delle finanze 

• Tipo di impiego  Componente Gruppo di Lavoro per definire l’ambito e gli strumenti di intervento formativo nei 
confronti della platea di utenza con riferimento a Regioni ed Enti territoriali del Mezzogiorno 
d’Italia 

   

• Date (da – a)  2002 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Tributario, Facoltà di Giurisprudenza 
 

• Date (da – a)  maggio 1998 – ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Finanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Tipo di impiego  Membro supplente per il Ministero delle Finanze in seno alla Commissione Regionale per l’esame 
di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto della Regione Puglia 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA     
• Date (da – a)  09 febbraio e 11 marzo 2021  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società di Formazione ISFORM 

• Tipo di impiego  Docenza al Master di Contabilità pubblica” a.a.2020-2021  
 

• Date (da – a)  04 novembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento Jonico-Taranto 
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• Tipo di impiego  Docenza al Master di I livello “Diritto e tecnica doganale e del commercio internazionale”  
a.a. 2015/2016 
 

• Date (da – a)  06 ottobre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Magistrati Tributari – Sezione di Taranto 

• Tipo di impiego  Docenza al Corso di Diritto e Contenzioso Tributario 2014 – “I tributi degli enti locali –
Riscossione e contenzioso”. 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

• Date (da – a) 

 aprile - maggio 2014 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento Jonico-Taranto 

Docenza al Master di I livello “Diritto e tecnica doganale e del commercio internazionale” 
a.a. 2013-2014  

 

14 marzo 2013 

Liceo Statale delle Scienze Umane “Vito Fornari” – Molfetta (Ba) 

Docenza nell’ambito del Progetto Legalità “Onorevoli Oneri” 

 

aprile 2007 – novembre 2012 

Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione Uni.Versus 

Docenza nell’ambito del “Master in Diritto e Pratica Tributaria” 
 

dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SPEGEA ed INPDAP certificated 

• Tipo di impiego  Docenza al Master Universitario di I livello – Senior MBA in Amministrazione e Gestione 
del lavoro 
 

  • Date (da – a)  novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Universidad de Concepciòn de Uruguay, Universidad Nacional de Mar del Plata e Univer-
sità degli Studi di Bari 

• Tipo di impiego  Docenza al Corso di Perfezionamento Post-Laurea - Master in “Diritto e Tecnica Doganale 
dell’Unione Europea e del Mercosur nell’ambito degli Accordi di Cooperazione Interna-
zionale” 

   

• Date (da – a)  febbraio 2007 – ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari e Agenzia delle Entrate 

• Tipo di impiego  Docenza nell’ambito del “Master in Fiscalità d’impresa”   
   

Date (da – a)  maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia 

• Tipo di impiego  Docenza nell’ambito del Master di Diritto Tributario 
 

• Date (da – a) 
  

aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Bari con il patrocinio dell’Ordine degli 
Avvocati di Bari 

• Tipo di impiego  Docenza nell’ambito del Master “Il processo tributario”  
   

• Date (da – a)  giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia 

• Tipo di impiego  Docenza al corso per i cultori di diritto tributario 
   

• Date (da – a)  giugno – luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Docenza in materia tributaria nell’ambito del Corso post-laurea FIxO, “Innovazioni tecnolo-
giche e di processo al servizio della riscossione dei tributi locali” 

   

• Date (da – a)  aprile 2007 - giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 

• Tipo di impiego  Docenza seminari per funzionari dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio 
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e delle Marche nonché per i funzionari della Direzione Centrale-Roma 
   

• Date (da – a)  aprile 2007 - maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 

• Tipo di impiego  Docenza corsi sul Processo tributario per i funzionari delle Commissioni Tributarie Pro-
vinciali e Regionali Toscana, Veneto e Lazio 

   

• Date (da – a)  marzo 2004 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Lezioni ed esercitazioni teorico-pratiche nell’ambito dei corsi di Diritto tributario 
   

• Date (da – a)  marzo 2007 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia 

• Tipo di impiego  Lezioni nell’ambito del corso di Diritto tributario 
   

• Date (da – a)  Settembre 2003 – giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sudgest A.T. I. per il Comune di Bari 

• Tipo di impiego  Docenze di Diritto amministrativo nell’ambito del “Progetto di formazione per il personale del 
Comune di Bari” 

   

• Date (da – a)  marzo – aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Forfin-SSEF per il Ministero della Giustizia 

• Tipo di impiego  Docenze in videoconferenza nell’ambito del corso “La fiscalità negli uffici giudiziari – 
aspetti pratici ed organizzativi” - Roma 

   

• Date (da – a)  2002 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari 

• Tipo di impiego  Docenze in materia tributaria 
   

• Date (da – a)  Febbraio – luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Finanze – Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia 

• Tipo di impiego  Docenze in tema di: diritto tributario, diritto amministrativo, riscossione volontaria e coattiva, scienza 
dell’amministrazione, tecniche relazionali e di comunicazione, contrattazione collettiva e relazioni sindacali, 
pubblico impiego e contabilità pubblica nell’ambito dei Corsi di Riqualificazione del personale 
dell’Amministrazione Finanziaria ex legge 30/97 per i funzionari tributari della D.R.E. per la Puglia  

   

• Date (da – a)  febbraio – luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Finanze – Direzione Compartimentale per la Puglia e la Basilicata 

• Tipo di impiego  Docenze di diritto tributario e diritto amministrativa nell’ambito dei Corsi di riqualificazione del 
personale dell’Amministrazione Finanziaria ex L. 30/97 per assistenti e funzionari tributari 
della D.C.T. per la Puglia e la Basilicata 

 

ATTIVITÀ CONVEGNISTICA  
 

 

 

• Date (da – a) 

  

18 aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Avvocati e Ordine dei Giornalisti di GENOVA  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al Convegno “Le uguaglianze: diritti, risorse, sfide per il futuro” presso il Centro 
Cultura, Formazione e Attività Forensi di GENOVA 

 

• Date (da – a) 

  

24 settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di MILANO - La Statale e Università degli Studi di MILANO – Bicoc-
ca 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al Convegno “Le uguaglianze: diritti, risorse, sfide per il futuro” presso 
l’Università degli Studi di MILANO-La Statale 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

15 giugno 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di BARI “Aldo Moro”  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al Convegno “La certificazione AEO e altri strumenti strategici nella catena logi-
stica: principali novità del Codice Doganale dell’Unione” presso la CC.II.AA. di TARANTO 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 8 aprile 2015 

Fondazione Magna Carta nord-ovest e Fondazione Orizzonte Futuro, in collaborazione con 
Reteconomy-Sky canale 816 - diretta Map - TORINO 

Relatore al convegno “Fisco 2015. 15 anni dello Statuto del Contribuente” 

 

7 novembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili di BARI 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al convegno “Equità, trasparenza e crescita: la Legge delega Fiscale 2014” pres-
so la Provincia di BARI 

 

• Date (da – a) 

  

6 -9 ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili 

• Principali mansioni e responsabilità  Moderatore al 53 Congresso Nazionale di SAVONA “La pianificazione fiscale 
nell’internazionalizzazione delle imprese e le indagini finanziarie nei confronti dei contri-
buenti” - Sezione “Indagini finanziarie” 

 

• Date (da – a) 

  

16 settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sky canale 516 – Reteconomy  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore alla tavola rotonda presso gli studi televisivi di TORINO sul tema “Lo statuto del 
contribuente, questo sconosciuto” 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 
 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 
 

 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 
 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                                 • Tipo di impiego 

 
 

 

• Date (da – a) 

 3 - 5 aprile 2014 

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Relatore al 52° Congresso nazionale UNGDCEC di LECCE “Cooperative ed Enti No Profit: 
strumenti per la crescita”  
 

1aprile 2014 

Rai Tre 

Ospite della trasmissione “Mi manda Rai Tre”, in qualità di esperto sul tributo regionale 
“Tassa Automobilistica”  
 

28 novembre 2013  

Automobil Club d’Italia / Regione Puglia 

Relatore al Convegno “Tassa automobilistica: la sospensione del pagamento a favore dei 
concessionari e rivenditori” presso Fiera del Levante di BARI 
 

1ottobre 2013 

Università degli Studi di Bari / Regione Puglia 

Relatore al Convegno “La fiscalità locale: modelli gestori ed imposizione di scopo”  pres-
so l’Università di BARI 

 

19 settembre 2013 

Regione Puglia/Fiera del Levante 

Relatore al Convegno “Forme di imposizione fiscale a tutela della salute e degli stili di 
vita” presso Fiera del Levante di BARI 
  

24 giugno 2013 

Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze e Dipartimento Affari 
Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Intervento al Convegno “Open days del Federalismo Fiscale” - Progetto FSE Incontro al 
Federalismo Fiscale con pubblicazione della relazione su: www.portalefederalismofiscale.gov.it  
 

 

18 – 20 aprile 2013 



Pagina 10 - Curriculum vitae  
di Marta Basile  

  

  

 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 
 

                                     

Date 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

                      

                

• Date (da – a) 

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Relatore al 51° Congresso nazionale UNGDCEC di ASTI “Fisco e competitività: il giusto 
equilibrio tra Stato e contribuente” 
 

 

14 settembre 2012 

Regione Puglia 

Relatore al convegno “Tassa Automobilistica: l’esperto risponde – Percorso di collabora-
zione tra Amministrazione regionale e contribuente” presso Fiera del Levante di BARI 
 

 

6 luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia, Università degli Studi di Bari, Ordine degli Avvocati di Bari  

• Tipo di impiego  Relatore al convegno “Federalismo Fiscale: evoluzione e prospettive” presso l’Università 
di BARI 

    

• Date (da – a)  giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari – II Facoltà di Giurisprudenza-Taranto 

• Tipo di impiego  Relatore alla Tavola rotonda “Le belle tasse” presso la Camera di Commercio di TARANTO 
   

• Date (da – a)  Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Avvocati di Bari in collaborazione con l’Associazione Magistrati Tributari 

• Tipo di impiego  Relatore al Corso di studio “Il diritto tributario – Le metodologie di accertamento: studi di 
settore, redditometro, accertamenti bancari” presso il Tribunale di BARI 

   

• Date (da – a)  Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bari e Trani 

• Tipo di impiego  Relatore al Corso “L’evoluzione dell’attività di accertamento basata sugli studi di settore: 
dottrina, prassi e giurisprudenza” presso la Provincia di BARI 

   

• Date (da – a)  aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore del modulo: “Il dovere di collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente” 
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, percorso didattico rivolto ai dottorandi di 
ricerca in Pubblica amministrazione dell’economia e delle finanze, Ciclo XXII e XXIII presso 
l’Università di BARI 

 

 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Data   8 ottobre 2021 – 18 febbraio 2022 

• Nome e tipo di istituto   Centro di Eccellenza per la Ricerca e la Formazione nelle P.A. “M. Garofalo” Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione su Anticorruzione e Trasparenza - 60 ore di formazione 

 
   

• Data   01 gennaio 2021 

• Nome e tipo di istituto   Ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Qualifica conseguita  AREA III – F6 

   

• Data   04 marzo 2019 – 18 febbraio 2021 

• Nome e tipo di istituto   Unione nazionale Camere avvocati tributaristi (UNCAT) 

• Qualifica conseguita  Corso biennale della scuola di alta formazione e specializzazione dell’avvocato tributarista (245 ore 
totali) 

 

• Data   03 maggio 2019 – 12 marzo 2020 

• Nome e tipo di istituto   Università LUM 
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• Qualifica conseguita  Master di II Livello in “Programmazione e Gestione delle Risorse Finanziarie delle Aziende e Ammi-
nistrazioni Pubbliche” 

 

• Data   26 ottobre 2017 – 18 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Bari – Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 

• Qualifica conseguita  Master di II Livello in “Gestione del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni” 

 

 

• Data   08 Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto   Certiport 

• Qualifica conseguita  Internet and computing Certification (IC3) 
 
 

• Data   22-29 Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  International Summer School- Short Master “Selected Issues of International Taxation as Inter-
national Law 

 

   

• Data   01 gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto   Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento politiche fiscali 

• Qualifica conseguita  Profilo professionale di DIRETTORE TRIBUTARIO - AREA III - F5  

   

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Data  

 

 

8 ottobre 2013 – 14 maggio 2014 

SDA Bocconi – School of Management  

Corso di perfezionamento e aggiornamento “Regolazione, pianificazione, programmazione e ge-
stione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica” – con superamento di esame finale 

 

1gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto   Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento politiche fiscali 

• Qualifica conseguita  Area III-F4 

• Livello nella classificazione  prima classificata 

 

• Date (da – a) 

  

marzo 2006 – marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Bari 

• Principali materie   Diritto tributario, diritto amministrativo, diritto comunitario 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Pubblica Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, XXI ciclo 

  

  

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto   Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento politiche fiscali 

• Principali materie   Diritto tributario, scienza delle finanze, diritto finanziario, diritto amministrativo, scienze aziendali 

• Qualifica conseguita  Procedura di riqualificazione per il passaggio entro le aree professionali C2-C3, votazione: 
40/40 

   

• Date (da – a)  27 novembre – 12 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto   Scuola superiore dell’economia e delle finanze – Sede di Bari 

• Principali materie   Diritto tributario, scienza delle finanze, diritto finanziario 

• Qualifica conseguita  Corso sul Sistema tributario, votazione: 30/30 con lode 
   

• Date (da – a)  26 aprile – 30 aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto   Scuola superiore dell’economia e delle finanze – Sede di Bari 

• Qualifica conseguita  Corso di informatica a livello avanzato- information Technology nel lavoro d’ufficio ammini-
strativo, votazione: 30/30 
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 Date (da – a)  8 marzo – 30 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto   Scuola superiore dell’economia e delle finanze – Sede di Bari 

• Qualifica conseguita  Corso di inglese, votazione: 30/30 
   

• Date (da – a)  26 aprile – 15 luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto   Scuola “Ezio Vanoni” – Sede di Bari 

• Principali materie   Ragioneria, diritto tributario, scienza delle finanze, diritto finanziario, scienze dell’amministrazione 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per funzionari tributari, amministrativi e contabili del Dipartimento delle 
Entrate, votazione: 30/30 

   

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 1982 – marzo 1986 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie  Diritto civile, penale, amministrativo, tributario, commerciale, lavoro, procedure 

• Qualifica conseguita  Laurea con votazione finale di 110/110 con lode. 

 

 
   

ATTIVITÀ PUBBLICISTICA                                       - Coautrice  dell’articolo « La Direttiva  « madre-figlia » si arresta innanzi alle Colonne d’Ercole nel 
caso GVC Services, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, Vol. XVII – N.4 Ottobre-
Dicembre 2020 
- Coautrice dell’articolo pubblicato sul Portale Il Tributario, Giuffrè Editore in collaborazione con il 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria  « I ritardi della burocrazia incidono sul rico-
noscimento della natura di “società di comodo”,», 5 ottobre 2020  
-Coautrice dell’articolo pubblicato sul Portale Il Tributario, Giuffrè Editore in collaborazione con il 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria « L’esclusività e generalità del giudizio di ot-
temperanza nel rito tributario”, 1 agosto 2019 
-Coautrice dell’articolo pubblicato in GT- Rivista di Giurisprudenza Tributaria “L’applicazione 
della TOSAP ai manufatti soprasuolo richiede una verifica di effetteività” n. 10/2018, IPSOA Edito-
re, MILANO 
- Coautrice dell’articolo pubblicato sul Portale Il Tributario, Giuffrè Editore, in collaborazione con il 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria « Il raddoppio del contributo unificato in caso 
di soccombenza nell’impugnazione non si applica al processo tributario “, 17 ottobre 2018 
- Coautrice dell’articolo pubblicato sul Portale Il Tributario, Giuffrè Editore, in collaborazione con il 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ‘Il trasferimento della residenza all’estero non 
rileva ai fini fiscali sino alla cancellazione dall’anagrafe » - 30 agosto 2018 
- Coautrice dell’articolo pubblicato sul Portale Il Tributario, Giuffrè Editore, in collaborazione con il 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria « ’Norma Fiscale Agevolatrice : margini inter-
pretativi nel rispetto della ratio legis e dei principi immanenti dell’ordinamento», 19 marzo 2018 
 Coautrice dell’articolo pubblicato in GT-Rivista di Giurisprudenza Tributaria « La tassa automo-
bilistica è dovuta  anche in caso di fermo fiscale » n. 7/2017, IPSOA Editore, MILANO 
- Coautrice dell’articolo pubblicato in GT- Rivista di Giurisprudenza Tributaria “ Il proprietario dei 
terreni oggetto di discarica abusiva è assoggettato all’ecotassa» n.6/2017, IPSOA Editore, MILANO 
- Coautrice del volume Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Puglia, La funzione di 
programmazione e bilancio, in G. CAMPANELLI – M. CARDUCCI – I. LOIODICE – V. TONDI DEL-
LA MURA (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Puglia, TORINO, Giappi-
chelli, 2016  

-Coautrice del volume La dimensione promozionale del fisco, a cura di A. Uricchio, M. Aulenta, 
G. Selicato Università di Bari, BARI, Collana di diritto tributario dell’Università di Bari,  2016 

-Coautrice del saggio per la rivista Diritto e Pratica  Tributaria Internazionale -“Termini per 
l’attività di accertamento doganale in caso di atto penalmente rilevante tra responsabilità finanziaria 
dello Stato membro e diritti del contribuente” n.4 DPTI, 2015 CEDAM, PADOVA 

- Coautrice del volume  Le uguaglianze: diritti, risorse, sfide per il futuro  a cura di R.L.Corrado 
inserito nella Collana di Pubblicazioni Scientifiche Hòrisma, edito dalla casa editrice Ledizioni, 
MILANO 2015 
-Coautrice dell’articolo pubblicato nella rivista Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e 
dell’ambiente, ISSN 2421-4132 ONLINE “L’applicazione della TARI deve avvenire nel rispetto del 
principio di ragionevolezza » disponibile su www.osservatorioagroalimentare.it, Dicembre 2015 
- Coautrice dell’articolo pubblicato nella  rivista  Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e 
dell’ambiente ISSN 2421-4132 ONLINE “ L’esigibilità dei contributi di bonifica tra corretta se-

http://www.osservatorioagroalimentare.it/
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quenza procedimentale ed onere della prova”, disponibile su www.osservatorioagromafie.it, Aprile 
2015. 
- Coautrice dell’articolo pubblicato nella rivista Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e 
dell’Ambiente L’individuazione del soggetto passivo nell’ecotassa tra proprietario della discarica 
e società appaltatrice del servizio, in Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente, 
2015, n. 1-numero speciale – ISSN 1828-4698; 

- Coautrice dell’articolo pubblicato sulla rivista Istituzioni del federalismo - Regione Emilia Ro-
magna n. 3/2015 “ L’addizionale regionale all’Irpef alla prova della consulta: nuovi spiragli di auto-
nomia regionale?”  Casa Editrice Maggioli, BOLOGNA 2015 

- Autrice dell’articolo pubblicato negli Annali 2014 - Anno II dell’Università degli Studi di Bari- 
Dipartimento jonico “L’imposta regionale sulle concessioni statali: il caso delle concessioni dema-
niali marittime rilasciate dalle Autorità portuali”. 

- Autrice dell’articolo pubblicato sulla rivista on-line di SOLMAP del 6 ottobre 2014 “Il principio di 
collaborazione nelle indagini finanziarie”. 

- Autrice dell’articolo pubblicato su ItaliaOggi del 2 ottobre 2014 “Indagini finanziarie condivise. Al 
primo posto la collaborazione con il contribuente”. 

- Coautrice del volume “La Fiscalità locale tra modelli gestori e strumenti di prelievo”,  Colla-
na “I ponti del diritto”, Casa Editrice Maggioli, BOLOGNA 2014. 

- Coautrice del volume “Prime riflessioni e proposte in tema di delega fiscale – Legge 11 mar-
zo 2014, n.23”, pubblicazione a cura della Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed espe-
ri contabili. 

- Autrice dell’articolo “Federalismo fiscale in mezzo al guado”, pubblicato sulla rivista on-line La 
Tribuna Knos n.22/2014 a cura  dell’UNGDCEC. 

- Coautrice del volume “Imposizione di scopo e federalismo fiscale”  a cura di Antonio Uric-
chio- Collana Bilancio, Contabilità e Tributi- Casa Editrice Maggioli, BOLOGNA 2013. 

- Coautrice del volume “Fisco e competitività: il giusto equilibrio tra Stato e contribuente 
nell’Unione Europea” raccolta degli atti del 51° Congresso Nazionale Unione Nazionale Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) – Asti, 18 - 20 aprile 2013, Casa Editrice 
CeSi, MILANO, 2013. 

- Coautrice del volume “Federalismo Fiscale: evoluzione e prospettive”  raccolta degli atti del 
convegno svoltosi a Bari il 6 luglio 2012 (relazioni di Franco Gallo, Antonio Uricchio, Ernesto Lon-
gobardi, Francesco Lorusso, Marco Di Capua, Marta Basile) pubblicato dall’Università degli Studi 
di Bari, Collana della II Facoltà di Giurisprudenza, Cacucci Editore, BARI 2013. 

- Coautrice del volume “Accertamento e sanzioni nei tributi locali”, II edizione - Casa editrice 
Maggioli , BOLOGNA, 2013. 

- Coautrice dell’articolo “Imposta di soggiorno: uno step compiuto del federalismo fiscale municipa-
le. I limiti rivenienti dai vincoli comunitari”, pubblicato sulla rivista on-line La Tribuna Knos 
n.21/2013 dell’UNGDCEC. 

- Autrice della monografia “Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente”, pubblicato 
dall’Università degli Studi di Bari, Collana della II Facoltà di Giurisprudenza, Cacucci Editore,  
BARI, 2010. 

- Coautrice dell’articolo “Profili applicatici del tributo speciale per il conferimento in discarica dei 
rifiuti solidi” Parte I, pubblicato sulla rivista Ambiente&Sviluppo di Ipsoa n.10 / 2010. 

- Coautrice dell’articolo “Profili applicatici del tributo speciale per il conferimento in discarica dei 
rifiuti solidi” Parte II, pubblicato sulla rivista Ambiente&Sviluppo di Ipsoa n. 11 / 2010. 

- Coautrice di articolo “Ecotassa: la Corte di Giustizia si pronuncia sull’assoggettamento del gestore 
della discarica al tributo ed alle sanzioni pecuniarie per versamento tardivo dell’imposta anche in 
caso di comportamento omissivo degli Enti Locali, pubblicato su Rivista dei Tributi locali, n. 5 / 
2010. 

- Coautrice dell’articolo “Una verifica sull’attualità delle Tasse sulle concessioni regionali: debenza 
del tributo in caso di DIA o SCIA”, pubblicato su Rivista Tributi Locali, n. 6 / 2010 locali). 

- Coautrice del volume “Attività giudiziaria e imposizione tributaria” - Casa editrice Maggioli, 
BOLOGNA, 2009. 

- Coautrice del volume “Accertamento e sanzioni nei tributi locali” - Casa editrice Maggioli, 
BOLOGNA, 2009. 

- Coautrice di articolo pubblicato sulla rivista Guida Normativa de “Il Sole 24 ore”:  “Il presuppo-
sto dell’autonoma organizzazione acquista una fisionomia meglio definita” (luglio 2008). 

- Coautrice del volume “Il potere della comunicazione” - Collana “Diritto Pubblico” Casa editrice 
G. Parapini – MILANO  2004. 

- Coautrice articolo pubblicato sul Notiziario dei Dottori Commercialisti di Bari “ Le cartelle di paga-
mento: fatta salva la tutela dei contribuenti” (novembre – dicembre 2004). 

- Autrice di vari articoli su “Il Sole 24 ore SUD” (dicembre 2003 – settembre 2004): 

http://www.osservatorioagromafie.it/
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➢ “La Commissione tributaria frena sui suoli edificatori”; 

➢ “Irap il rimborso incerto”; 

➢ “Il massimario delle sentenze”; 

➢ “Niente Tosap sulle feritoie situate in ex aree private”; 

➢ “Gli sportelli decentrati aperti in 19 Comuni”; 

➢ “Divisione beni: nessuna imposta”. 

- Autrice di articolo pubblicato sulla rivista Guida Normativa de “Il Sole 24 ore”: “Indetraibile l’IVA 
sui regali natalizi dell’azienda” (novembre 2003). 

- Autrice di articolo pubblicato sulla rivista Guida Normativa de “Il Sole 24 ore”: “L’economia di 
scrittura non deve avere “costi” elevati”  (ottobre 2003). 

- Autrice di note a sentenza per il Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia pubbli-
cato sul Portale della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(www.giustiziatributaria.gov.it): 

➢ “Nell’applicazione delle sanzioni tributarie l’analogia non va confusa con il senso 
comune” in n. 1-2 del 2016; 

➢ “Indagini finanziarie: la centralità del contraddittorio con il contribuente” in n. 1-2 del 
2014; 

➢ “La valenza dell’atto di accertamento ai fini dell’accoglimento della istanza di ipoteca 
e sequestro conservativo” in n. 1-2 del 2013; 

➢ “Il principio di ragionevolezza quale garanzia di equilibrio tra interesse fiscale e tutela 
del contribuente” in n. 1-2 del 2012; 

➢ “Accertamento derivante da indagini bancarie: è sufficiente la dichiarazione di terzi 
per assolvere l’onere della prova?” in n. 1-2 del 2011; 

➢ “Discarica abusiva: applicazione del tributo speciale per il conferimento in discarica 
dei rifiuti solidi” in n.1-2 del 2010; 

➢ “Disciplina transitoria e termini di notifica della cartella di pagamento” in n.1-2 del 
2009; 

➢ “La responsabilità aggravata nel processo tributario” in n. 1 del 2008; 

➢ “Termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi” in n. 2 del 2007; 

➢ “ ICI – Edificabilità in base a piano regolatore generale” in n. 1 del 2007; 

➢ “ Aliquote IVA nella edilizia- Agevolazioni” in n. 1-2 del 2006. 

  -  

   

PRIMA LINGUA  
 

ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 
 
La sottoscritta autocertifica ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000 il presente curriculum, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di forma-
zione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000  n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa.  
 

 
Bari, 15 dicembre 2022                                     MARTA  BASILE 

        

http://www.giustiziatributaria.gov.it/

