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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM 
VITAE 

 
Informazioni personali 

Nome  Mario Aulenta  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  mario.aulenta@uniba.it;  
Nazionalità  ITALIA 

Data di nascita   
 

QUALIFICA ATTUALE 
• Data   dal 01/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Bari – Dipartimento Economia e Finanza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Aggregato di diritto tributario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
PRINCIPALI ESPERIENZE 

LAVORATIVE PRESSO 
ENTI PUBBLICI  

 
• Data 

  
Dal 5.10.2022  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Città di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Incarico quale componente del Nucleo di valutazione 

 
• Data 

  
Dal 13.4.2022  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Polignano a mare 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Incarico quale Presidente del Collegio dei revisori 

 
• Data 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 21.7.2021 
Agenzia delle Entrate 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia fiscale erariale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Componente del Comitato di gestione – Roma 

 
• Data 

  
Dal 16.7.2021  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Città di Trani 
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• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Incarico quale Presidente del Collegio dei revisori 

 
• Data 

  
Dal 15.1.2020 al 20.7.2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero Economia e finanze 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Giudice tributario, presso Commissione tributaria regionale Puglia, sede 

Bari 
 

• Data 

  
Dal 3 gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Città di Ostuni 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Presidente del collegio dei revisori 

 
• Data 

  
Dal 11/04/2018 al 25/5/2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Città di Trani 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Incarico quale Presidente dell’O.I.V. 

   
• Data  Dal 12/12/2017 al 30/6/2022 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) Sezione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione in controllo pubblico 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Segretario generale 

 

• Data  Dal 12/05/2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Incarico quale Presidente dell’O.I.V. 

 

• Data  Dal 1/12/2014 al 15/3/2021 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Noci 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Incarico quale Presidente dell’O.I.V. 

 
• Data 

  
dal 27.12.2012 al 15.2.2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Terzo certificatore regionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Certificatore gestione accentrata finanza sanitaria regionale 

 

• Data   dal 27.12.2012 al 15.2.2016 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Componente collegio sindacale dell’A.Re.S “Azienda Sanitaria Regionale” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisore 

 
 

• Data   dal 03/11/2009 al 11/11/2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Direttore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -direttore titolare dell’Area Finanza e Controlli della Regione Puglia 
(3/11/2009-11/11/2012 - sempre inserito con punteggio più elevato in 
assoluto, quanto all’indennità di risultato, negli anni di servizio interamente 
svolti); nell’arco temporale, sono stati assunti i seguenti interim:   
-direttore ad interim dell’Area Promozione della salute - sanità (1/12/2009-
30/6/2011),  
-dirigente ad interim del Servizio Finanze e Tributi (3/11/2009-27/7/2011);  
-dirigente ad interim del Servizio Bilancio e Ragioneria (16/11/2010-
21/5/2011),  
-dirigente ad interim del Servizio Gestione finanziaria sanitaria accentrata 
(1/1/2011-31/8/2012);  
-dirigente ad interim del Servizio Controlli (1/1/2011-14/9/2011); 
-dirigente ad interim dell’Ufficio Autorità di Certificazione Fondi Strutturali 
(30/5/2012-11/11/2012);    
le attività più importanti, svolte nel periodo considerato, sono state le 
seguenti:  
-transazione con primaria banca internazionale firmata in data 8/2/2012, 
con espunzione dal Sinking Fund di titoli sovrani ad alto rischio (e 
conseguente evitata perdita su Mark to Market, data dal default tecnico di 
titoli sovrani dichiarato dall’ISDA in data 19/3/2012, per 149 milioni di €) e 
pagamento di lump sum a favore dell’Ente per 12,3  milioni di €;  
-predisposizione (2010) e sequela (2011 e 2012) del Piano di rientro 
sanitario della regione Puglia (comunque non causato da disavanzi 
economici sanitari); capo-delegazione e responsabile regionale ai tavoli di 
monitoraggio di cui  all’accordo Stato-Regioni del 15/3/2005 (presso 
IGeSpeS-RGS) della spesa sanitaria;   
-bilanci preventivi, gestione e chiusure consolidati sanitari enti SSN Puglia, 
con perdite di  esercizio sempre entro i limiti di volta in volta vigenti (5% 
del finanziamento corrente indistinto): nel periodo di gestione del 
sottoscritto, l’andamento dei risultati del consolidato sanitario della Regione 
Puglia è passato da -4,91% al 31/12/2010, a -1,56% al 31/12/2011 ed a 
+0,06% al 31/12/2012;    
-completa saturazione (oltre il 99%), senza splafonamento, degli obiettivi di 
cassa e di competenza del patto di stabilità per la Regione Puglia 
(31/12/2010 e 31/12/2011) con utilizzo della  compensazione cassa-
competenza ex art.32, comma 15, L.183/2011 (unica Regione italiana nel 
biennio) e con attivazione del patto di stabilità regionalizzato sia verticale 
che  orizzontale (quest’ultimo per il solo anno 2011), ex art. 1, commi 
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138 e s.s.L.220/2010 e art.  32, comma 17, L.183/2011 (unica 
Regione del Mezzogiorno); 
-bilanci preventivi, variazioni, gestione degli equilibri e rendiconti della 
Regione Puglia; predisposizione delle  norme fiscali e finanziarie 
collegate;  
-negli anni di gestione, costante diminuzione dello stock di debito della 
Regione Puglia, passato da 1,93 miliardi di euro al 31/12/2009, a 1,78 
MLD/€ al 31/12/2010, a 1,63 MLD/€ al 31/12/2011 ed infine a 1,46 MLD/€ 
al 31/12/2012;   
   

• Data  da Febbraio 2012 ad aprile 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Nazionale Salute Popolazioni Migranti - INMP 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Controllo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidente/componente del collegio sindacale 

 

• Data Novembre 2012 – Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Polignano 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale Territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo Controllo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Presidente del Collegio dei revisori 

 

• Data  dal 15/04/2009 al 02/11/2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie 
inserito nella classe più elevata, quanto all’indennità di risultato; le attività 
più importanti, svolte nel periodo considerato, sono state le seguenti:  
-emersione di disavanzo strutturale (disavanzo sulla gestione finanziaria 
della competenza di parte corrente) e relativa correzione, attraverso 
predisposizione di schema di Piano di rientro.  

 

• Data  Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Capurso (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Finanza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissario ad acta per la predisposizione e adozione di bilancio di 
previsione 

 

• Data  Anno accademico 2008 – 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego e/o Ruolo  Finanza – Fisco 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Commissario per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore commercialista, sessione dell’anno 2008, Università 
degli Studi di Bari 

 

• Data 24/10/2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Medis Scarl 

• Tipo di azienda o settore Società consortile con capitale a maggioranza pubblica 
• Tipo di impiego e/o Ruolo Componente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

collegio sindacale di MEDIS scarl, distretto industriale della Meccatronica 
pugliese, dal 24/10/2007, il cui capitale di maggioranza è detenuto dalle 
Università pugliesi; 

 

• Data  agosto 2006 – marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ente Irrigazione Puglia Lucania e Irpinia - EIPLI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Vari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissario ad acta per esecuzione di sentenze di Consiglio di Stato 
relative a n°212 dipendenti 

 

• Data  Dal 02/11/2005 al 14/4/2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Fisco e controllo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 -dirigente titolare del Servizio Finanze e Tributi della Regione Puglia 
(2/11/2005-14/4/2009 - sempre inserito nella classe più elevata, quanto 
all’indennità di risultato); nell’arco temporale, sono stati assunti i seguenti 
interim:  
-dirigente del Servizio Controllo di gestione (30/9/2006 – 11/5/2007);  
-dirigente dell’Ufficio controllo e verifica politiche comunitarie (30/9/2006 – 
11/5/2007);   
le attività più importanti, svolte nel periodo considerato sono state le 
seguenti:  
-analisi dei dati statistici dell’allegato al D.Lgs. 56/2000 e negoziazione 
interregionale  delle entrate derivate dallo Stato, e relativa parifica rispetto 
alle devoluzioni da IGePA-RGS; 
-analisi dei dati statistici sottostanti alle compartecipazioni regionali alle 
accise e all’Iva, proiezioni di entrata dei bilanci della Regione Puglia;  
-gestione delle entrate proprie e derivate; gestione della fiscalità di massa 
gestita direttamente (tassa auto e altri tributi) ed indirettamente ( Irpef e 
IRAP) e del relativo contenzioso;  
 

• Data  Fino al 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Procure della Repubblica (varie) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego e/o Ruolo   
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Perito 

 

• Data  Trienni vari, dal 2001 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Bernalda (MT) e Comune di Capurso (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Enti locali territoriali 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Monitoraggio performance  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarichi quale componente del nucleo di valutazione e controllo di 
gestione 

 

• Data  2002 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Adelfia (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Appalti pubblici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente commissione giudicatrice appalto concorso per raccolta rifiuti 

 
 

• Data      Biennio 2002-2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
     Comune di Bernalda (MT) 

• Tipo di azienda o settore      Ente Locale Territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo      Fisco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

    Incarico di consulenza per il coordinamento delle entrate tributarie                

 

• Data  Trienni vari, dal 1999 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università di Bari, Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università statali 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Controllo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarichi quale componente del collegio dei revisori dei conti 

 

• Data  Dal 01/01/1998 al 01/10/1999 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Fiera del Levante - ente pubblico economico con sede in Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza direzionale in controllo di gestione 

 
 

• Data  Trienni vari, dal 1997 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comuni di Acquaviva delle Fonti (BA), Capurso (BA), Mola di Bari (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Enti locali territoriali 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Controllo  

• Principali mansioni e  Presidente del collegio dei revisori contabili 
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responsabilità 
 

• Data  Anno 1991 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ente nazionale turismo – ENIT, con sede in Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Amministrazione Finanza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza in valutazioni aziendali  

 
 

• Data  Da febbraio 1994  ad aprile 2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Adelfia (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 
• Tipo di impiego e/o Ruolo   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico quale componente del collegio dei revisori contabili 

 
ISTRUZIONE,  

FORMAZIONE e VARIE 
• Anno  2022 

• Titoli / Certificazione  Conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale quale professore 
associato di Diritto tributario  

• Ente  Ministero Università e ricerca 
 

• Anno  Dicembre 2012 
• Titoli / Certificazione  Presa di servizio quale ricercatore di diritto tributario a tempo indeterminato 

presso la II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari 
• Ente  Università degli Studi di Bari 

 

• Anno  1999-2012 
• Titoli / Certificazione  Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari 

• Ente  Ordine degli Avvocati di Bari 
 

• Anno  1999 
• Titoli / Certificazione  Iscritto all'elenco dei periti del Tribunale (n.207) e dei consulenti tecnici del 

giudice (n.634) 
• Ente  Tribunale di Bari 

 

• Anno  2000 
• Titoli / Certificazione  Eletto Revisore presso il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di 

Bari triennio 2000-2003 
• Ente  Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari 

 

• Anno  1995 ad oggi 
• Titoli / Certificazione  Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con n.2519 (G.U.n.31 bis del 21/4/95) 

• Ente  Ministero Grazia e Giustizia 
 

• Anno  1989-2012 
• Titoli / Certificazione  Iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti di Bari  
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• Ente  Ordine dei dottori commercialisti di Bari e Roma 
 

LAUREE 
 

• Anno  1993 
• Laurea  Giurisprudenza 

• Sede  Università Statale di Roma “La Sapienza” 
• Voto   110/110 

 

• Anno       1986 
• Laurea       Economia e Commercio 

• Sede       Università statale di Bari 
• Voto        110/110 e lode 

 
DOCENZE 

• Data  Anno Accademico 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 
• Tipo di azienda o settore   Università di Bari “Aldo Moro” 

• Sede  Università 
• Tipo di impiego e/o Ruolo   Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente titolare dell’insegnamento di Contabilità di Stato, presso il corso di 
laurea in Economia e finanza, Dipartimento di Economia e Finanza, Bari, 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”  
 

• Data  Anno Accademico 2019-2020 
• Tipo di azienda o settore   Università di Bari Aldo Moro 

• Sede  Università 
• Tipo di impiego e/o Ruolo   Coordinatore scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore (e Docente) del Master universitario di II livello in 
Organizzazione e finanza degli enti territoriali  

 

• Data  Anno Accademico 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-
2022; 2022-2023; 

• Tipo di azienda o settore   Università di Bari “Aldo Moro” 
• Sede  Università 

• Tipo di impiego e/o Ruolo   Docenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente titolare dell’insegnamento di Diritto tributario, presso il corso di 

laurea in Economia e finanza, Dipartimento di Economia e Finanza, Bari, 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”  
 

• Data  Anno Accademico 2019-2020; 2020-2021;  
• Tipo di azienda o settore   Università LUM (Libera università mediterranea) 

• Sede  Università 
• Tipo di impiego e/o Ruolo   Co-coordinatore scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-coordinatore (e Docente) del Master universitario di II livello in 
Programmazione e gestione delle risorse finanziarie delle Aziende ed 
Amministrazioni pubbliche  

   
• Data  Anno Accademico 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 

• Tipo di azienda o settore   Università di Bari “Aldo Moro” 
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• Sede  Università 
• Tipo di impiego e/o Ruolo   Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente titolare dell’insegnamento di Economia pubblica, presso il corso di 
laurea in Economia e amministrazione delle aziende e strategie di impresa 
e management, Dipartimento Jonico, Taranto, Università degli studi di Bari 
“Aldo Moro”  
 

• Data  Anno Accademico 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017 
• Tipo di azienda o settore   Università di Bari “Aldo Moro” 

• Sede  Università 
• Tipo di impiego e/o Ruolo   Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente titolare dell’insegnamento di Diritto tributario, presso il corso di 
laurea in Economia e amministrazione delle aziende e strategie di impresa 
e management, Dipartimento Jonico, Taranto, Università degli studi di Bari 
“Aldo Moro”  

 
 

• Data  Anni Accademici 2014-2015 e 2016-2017 
• Tipo di azienda o settore   Università di Bari “Aldo Moro” 

• Sede  Università 
• Tipo di impiego e/o Ruolo   Coordinamento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore (e Docente) del Master universitario di I livello in Diritto e 
tecnica doganale e del commercio internazionale, presso il Dipartimento 
Jonico, Taranto, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”  

 

• Data  Dal 1999 al 2003 
• Tipo di azienda o settore   Scuola Superiore delle Economia e delle Finanze 

• Sede  Bari e altre sedi 
• Tipo di impiego e/o Ruolo   Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Continuativa attività di docenza presso la Scuola superiore dell’Economia e 
delle Finanze, su tributi erariali e locali. 

 
PUBBLICAZIONI 

 
• Data 

  
2022 

• Rivista e/o Editore   Cacucci editore, Bari, Collana del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici 
ed economici del Mediterraneo 

Titolo del volume  Capacità contributiva ed equilibri finanziari dei soggetti attivi 
 

• Data  2022 
Rivista e/o Editore 

Titolo del saggio  

 Massimario Commissione tribut. region. Puglia 
“La potestà d’imperio, prima della Costituzione”, in AA.VV., Massimario 
2022 delle Commissioni tributarie della Puglia. 

 
• Data 

Rivista e/o Editore 
Titolo del saggio 

 

  
2021 
Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, Giuffrè ed., n°1/2021  
“Gettito e gittata dei tributi. La contribuzione alla spesa pubblica mediante il 
pubblico bilancio”  
 

• Data  2021 
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Rivista e/o Editore 
Titolo del capitolo  

 Cacucci ed. 
“L’intermediazione dei bilanci pubblici, tra tributi e spesa pubblica”, in 
AA.VV. (a cura di Uricchio, Aulenta, Galeone, Ferri), I tributi comunali 
dentro e oltre la crisi.  
 

• Data  2021 
Rivista e/o Editore 
Titolo del capitolo  

 Cacucci ed. 
“Partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali”, in AA.VV. 
(a cura di Uricchio, Aulenta, Galeone, Ferri), I tributi comunali dentro e oltre 
la crisi.  
 

• Data  2021 
Rivista e/o Editore 
Titolo del capitolo  

 Cacucci ed. 
“Spese fiscali negli enti locali”, in AA.VV. (a cura di Uricchio, Aulenta, 
Galeone, Ferri), I tributi comunali dentro e oltre la crisi.  

 
• Data 

Rivista e/o Editore 
Titolo del saggio 

 

  
2020 
Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, Giuffrè ed., n°3/2020  
“Dino Jarach ed il concetto di capacità contributiva” 
 

• Data  2020 
Rivista e/o Editore 
Titolo del capitolo  

 Cacucci ed., Bari 
“Soggettivitá attiva e continenza: overlap tra i varî livelli di governo, nei 
prelievi ambientali”, in AA.VV.(a cura di A.Uricchio-G.Selicato), Circular 
Economy and Environmental Taxation. 
 

• Data  2020 
Rivista e/o Editore 

Titolo del saggio  

 Massimario Commissione tribut. region. Puglia 
“I beni ambientali comuni e l’attuale stato del dibattito sui tributi ambientali”, 
in AA.VV., Massimario 2020 delle Commissioni tributarie della Puglia. 

 
• Data 

Rivista e/o Editore 
Titolo del saggio 

 

  
2020 
Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, Giuffrè ed., n°1/2020  
“Ambiente: piccoli tributi crescono” 
 

                                     • Data  2020 
Rivista e/o Editore 
Titolo del capitolo  

 ESI – Edizioni scientifiche italiane 
“Profili finanziari e gius-contabilii delle società partecipate pubbliche e delle 
società in-house”, con Antonio Uricchio, in AA.VV. (a cura di F.Fimmanò), 
Le società pubbliche.  
 

• Data  2017 
Rivista e/o Editore 

Titolo del saggio  

 Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, Giuffrè ed., n°4/2017  
“Velleità e rattrappimenti tributari negli assetti finanziari degli enti territoriali”   

   
• Data  2017 

Rivista e/o Editore 
Titolo del capitolo  

 Nel Diritto edit. 
“Il vigente sistema impositivo degli enti territoriali”, in AA.VV. (a cura di 
Uricchio, Peragine, Aulenta), Manuale di Scienza delle finanze, Diritto 
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finanziario e Contabilità pubblica.  
 

• Data  2017 
Rivista e/o Editore 
Titolo del capitolo  

 Nel Diritto edit. 
“La spesa mediante le imposte”, in AA.VV. (a cura di Uricchio, Peragine, 
Aulenta), Manuale di Scienza delle finanze, Diritto finanziario e Contabilità 
pubblica.  

 

• Data  2016 
Rivista e/o Editore 

Titolo del saggio  

 Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, Giuffrè ed., n°3/2016  
“Flessi inter-istituzionali nelle riforme del catasto”   

 
 

• Data  2016 
Rivista e/o Editore 

Titolo del saggio  

 Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, Giuffrè ed., n°2/2016  
“The Usefulness of the Fiscal Compact to supersede the Domestic Stability 
Pact”  

 

• Data  2016 
Rivista e/o Editore 

Titolo del saggio  

 Massimario Commissione tribut. region. Puglia 
“Dell’inutilità degli accertamenti tributari nei confronti delle in-house, quanto 
all’imposta soggettiva erariale”, nota a sentenza, in AA.VV., Massimario 
2015 delle Commissioni tributarie della Puglia. 

 

• Data  2015 
Rivista e/o Editore 

Titolo del saggio  

 Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze, Giuffrè ed., n°4/2015  
“Tax expenditures negli enti territoriali” 

 
 

• Data  2015 
Rivista e/o Editore 
Titolo del capitolo  

 Cacucci editore, Bari 
“Aiuti di Stato”, in AA.VV., (a cura di Uricchio, Aulenta, Selicato), La 
dimensione promozionale del Fisco. 

 

• Data  2015 
Rivista e/o Editore 
Titolo del capitolo  

 Cacucci editore, Bari 
“Tax expenditures nelle imposte erariali”, in AA.VV., (a cura di Uricchio, 
Aulenta, Selicato), La dimensione promozionale del Fisco. 

 
 

• Data  2015 
Rivista e/o Editore 

Titolo del saggio  

 Cacucci editore, Bari 
“Il federalismo fiscale non supera il guado”, in AA.VV., Quale 
decentramento per ben governare l’Italia. 

 

• Data  2015 
Rivista e/o Editore 
Titolo del capitolo  

 ESI Edizioni scientifiche italiane, Napoli 
“L’abuso del diritto nella legge delega fiscale e nello schema di decreto 
legislativo attuativo, tra giurisprudenza della  Corte  di Giustizia  e della 
Corte di Cassazione”, in AA.VV. (a cura di M. Ingrosso e S. Fiorentino), I 
tributi nella giurisprudenza delle Corti. 
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• Data  2014 
Rivista e/o Editore 

Titolo del saggio  

 Massimario Commissione tribut. region. Puglia 
“La suggestiva eco di mai sopite questioni nel credito d’imposta”, nota a 
sentenza, in AA.VV., Massimario 2014 delle Commissioni tributarie della 
Puglia. 

 

• Data  2014 
Rivista e/o Editore 

Titolo del saggio  

 Rivista di Diritto tributario, n°12/2014 
“L’applicabilità dell’Iva ai contributi pubblici” 

 

• Data  2014 
Rivista e/o Editore 
Titolo del capitolo  

 CEDAM, Padova 
“Il superamento del patto di stabilità interno a seguito del recepimento del 
Fiscal compact”, in AA.VV. (a cura di Antonio Uricchio e Mario Aulenta), 
Dalla finanza pubblica europea al governo degli enti territoriali. 

 
 

• Data  2014 
Rivista e/o Editore 
Titolo del capitolo  

 CEDAM, Padova 
“Il Patto di stabilità delle Regioni e gli obiettivi di finanza pubblica”, in 
AA.VV. (a cura di Antonio Uricchio e Mario Aulenta), Dalla finanza pubblica 
europea al governo degli enti territoriali. 

 

• Data  2014 
Rivista e/o Editore 
Titolo del capitolo  

 Giappichelli editore, Torino 
“La partecipazione degli enti territoriali all’accertamento dei tributi erariali”, 
in AA.VV. (a cura di Antonio Uricchio), L’accertamento tributario, 
Giappichelli editore 

 
 

• Data dicembre 2013 
Rivista e/o Editore 

 
Titolo del saggio  

Annali del Dipartimento Jonico in sistemi economici e giuridici del 
Mediterraneo, Taranto 
“La mediazione tributaria quale strumento di collaborazione tra fisco e 
contribuente e la tardiva previsione della tutela cautelare” 

  
• Data Luglio-agosto 2013 

Rivista e/o Editore  Rivista dei tributi locali n°4/2013 
Titolo del saggio “La tassa regionale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche” 

 

• Data  2013 
Rivista e/o Editore   Cacucci, Bari 
Titolo del capitolo  “Disposizioni fiscali e finanziarie”, in AA.VV. (a cura di Pasquale Chieco), 

Flessibilità e tutele del lavoro. Commentario alla legge n°92 del 28 giugno 
2012. 

 

• Data  Dicembre 2012 
Rivista e/o Editore   Rivista dei Tributi locali n. 6/2012 

Titolo del saggio  “La partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali” 
   

 Data  2012 
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Rivista e/o Editore   Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle finanze  n° 1/2012 
Titolo del saggio  “La linea gotica nella distribuzione interregionale del patto di stabilità 

interno” 
 

• Data  2011  
Rivista e/o Editore  Aracne editrice, Roma 
Titolo del capitolo  La lesione della concorrenza ed il divieto di aiuti di Stato – Elementi di 

finanza pubblica comunitaria 
 

• Data  2011  
Rivista e/o Editore  Aracne editrice, Roma 
Titolo del capitolo  Il patto di stabilità tra Stato ed Enti Locali – Elementi di finanza pubblica 

comunitaria 
 

• Data  Gennaio – febbraio 2010 
Rivista e/o Editore   “Ambiente & Sviluppo” numeri 1 – 2 

Titolo del saggio  Il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi 
 

• Data     2009 
Rivista e/o Editore     Jovene editore, Napoli 
Titolo del capitolo    “L’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte del          

giudice nazionale” – in AA.VV. (a cura di Manlio Ingrosso e                         
   Giuseppe Tesauro), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato  

 

• Data  2007 
• Rivista e/o Editore   Cacucci, Bari 

Titolo del volume  Il recupero degli aiuti di Stato 
 

• Data  Novembre 2006 
• Rivista e/o Editore   “Finanza Locale” Numero 11 

Titolo del saggio  Entrate regionali: tributi, compartecipazioni e perequazioni 
 

• Data  agosto 2003 
• Rivista e/o Editore“  “Bollettino tributario” Numero 15 – 16 

Titolo del saggio  Aspetti della tassazione Irpeg – Irap degli enti pubblici 
 

• Data  Anno 2002 
• Rivista e/o Editore   “il Fisco” Numero 18 

Titolo del saggio  Dai contributi agli incentivi. Verso una rifondazione del rapporto Fisco – 
Economia  

 

• Data  Anno 2002 
• Rivista e/o Editore   “Rassegna tributaria” Numero 1 

Titolo del saggio  La tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero 
 

• Data  Anno 2002 
• Rivista e/o Editore  “il Fisco” Numero 17 

Titolo del saggio  La dilazione del pagamento delle somme iscritte nei ruoli 
 

• Data  Anno 2000 
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• Rivista e/o Editore   “il Fisco” Numero 43 
Titolo del saggio  Sopravvenienze da contributo per sovvenzioni 

 

• Data  Ottobre 2000 
• Rivista e/o editore   “Bollettino tributario” Numero 20 

Titolo del saggio  Profili ricostruttivi dell’ammortamento accelerato 
 

• Data  novembre 2000 
• Rivista e/o Editore   “Bollettino tributario” numero 22 

Titolo del saggio  Trading online: rilevanza della residenza ai fini dell’imposizione dei 
guadagni di capitale 

 

• Data  Agosto 1999 
• Rivista e/o Editore   “Bollettino tributario” Numero 15 

Titolo del saggio  Sospensione dell’atto o dell’esecuzione 
 

Partecipazione a 
Commissioni, gruppi di 

lavoro, strutture tecniche e 
di ricerca 

• Data  Dal 1/10/2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 presso Dipartimento Economia e Finanza, UNIBA 

• Tipo di azienda o settore  Istituzioni pubbliche 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Componente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collegio di dottorato in “Economia e Finanza delle Amministrazioni 
Pubbliche” (DEFAP) 
 
 

• Data  Dal 1/10/2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 presso Fondazione IPRES, Istituto pugliese di ricerche economiche e 

sociali 
• Tipo di azienda o settore  Istituzioni pubbliche 

• Tipo di impiego e/o Ruolo  Componente  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Comitato tecnico-scientifico 

 
 

Data 
• Tipo di impiego e/o Ruolo 

 
 

Dal 1/6/2017 
Componente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 comitato editoriale de “Diritto e processo tributario”, quadrimestrale, 
Edizioni scientifiche italiane;   
 

• Data  Dal 1/6/2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Società scientifica 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Componente Associazione dei professori e degli studiosi di diritto tributario;   

 

• Data  Dal 5/2017 al 12/2017 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 presso Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
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• Tipo di azienda o settore  Istituzioni pubbliche 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Componente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissione di esperti per la revisione dei criteri di riparto delle risorse del 
fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale 

 
 

• Data  Dal 16/10/2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 presso Ministero dell’Interno 

• Tipo di azienda o settore  Istituzioni pubbliche 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Componente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art. 154 
T.U.E.L. 

 

• Data  Dal 08/08/2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 presso UNIBA 

• Tipo di azienda o settore  Istituzioni pubbliche 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Coordinatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Centro di eccellenza per l’ottimizzazione delle risorse finanziarie e della 
formazione per enti pubblici 

 
 

• Data  Dal 06/05/2010 al 11/11/2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 presso RGS-MEF 

• Tipo di azienda o settore  Istituzioni pubbliche 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Componente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gruppo di lavoro interistituzionale in materia di certificazione dei bilanci 
sanitari, previsto dall’art.11, cd. Patto Salute 2010-2012, istituito presso 
Conferenza presidenti delle Regioni e delle Province autonome – MEF – 
Ministero della Salute 

 

• Data  Dal 29/10/2009 al 11/11/2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 presso Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze - COPAFF 

• Tipo di azienda o settore  Istituzioni pubbliche 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Componente supplente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), 
di cui all’art.4, L.42/2009, presso la Scuola superiore dell’Economia e delle 
Finanze, fin dall’istituzione; 

 

• Data  Dal 4/5/2010 al 11/11/2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 presso RGS-Ministero Economia e delle Finanze 

• Tipo di azienda o settore  Istituzioni  pubbliche 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Componente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 componente del Comitato per la predisposizione dei principi contabili delle 
Amministrazioni pubbliche, di cui all’art.2, comma 5, L.196/2009, presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
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• Data  Dal 24/6/2010 al 11/11/2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 presso Ministero Affari Regionali 

• Tipo di azienda o settore  Istituzioni pubbliche 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Componente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Struttura tecnica di monitoraggio paritetica di cui al comma 78, art.2, 
L.191/2009, presso Ministero Affari regionali, 

 

• Data  Dal 5/2/2009 al 11/11/2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 presso Ragioneria Generale dello Stato 

• Tipo di azienda o settore  Istituzioni pubbliche 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Componente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Comitato di vigilanza della struttura di gestione di cui all’art. 2, 
D.M.22/5/1998, n°183, 

 

• Data 27/07/2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Scuola Superiore delle Economie e delle Finanze 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
• Tipo di impiego e/o Ruolo Componente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

del gruppo di ricerca su “Il federalismo fiscale: le entrate delle 
Amministrazioni regionali e locali” della Scuola Superiore dell’Economia e 
delle Finanze, come da decreto del rettore della SSEF n°7128 

 

• Data  29/09/2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 presso Agenzia delle Entrate 

• Tipo di azienda o settore  Istituzioni pubbliche 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Componente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 del gruppo di lavoro per l’attuazione del d.d.l. sul federalismo fiscale sulle 
“Entrate delle Regioni e degli Enti locali”, istituito presso l’Agenzia delle 
Entrate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regione 

 

• Data  Anni 2006-2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 presso Agenzia delle Entrate 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego e/o Ruolo  Presidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 comitato paritetico Agenzia Entrate-Regione Puglia per la gestione dell’Irap 
e addizionale Irpef, ex art.24, IV, D.Lgs. 446/1997; 

 
CONVEGNI E SEMINARI RECENTI 
 

• Data  1/7/2022 
• Luogo del 

convegno e/o 
conferenza 

 Università di Palermo 

Titolo della relazione  Giustizia tributaria e fiscalità locale: quali prospettive? 
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• Data  27/10/2021 
• Luogo del 

convegno e/o 
conferenza 

 Università LUISS, Roma 

Titolo della relazione  Presentazione del volume collettaneo “I tributi comunali dentro e oltre la 
crisi” 

   
• Data  11/9/2020 

• Luogo del 
convegno e/o 

conferenza 

 Università di Pavia, convegno su “Il fatto imponibile, di Dino Jarach” 

Titolo della relazione  “Jarach e il concetto di capacità contributiva” 
 
 

• Data  11/5/2018 
• Luogo del 

convegno e/o 
conferenza 

 Università di Bari, convegno su “le società pubbliche”  

Titolo della relazione  “Profili tributari e finanziari delle società pubbliche” 
 
 
 

• Data  19/4/2018 
• Luogo del 

convegno e/o 
conferenza 

 Università LUMSA, Roma, convegno di presentazione del Manuale di 
Scienza delle finanze, diritto finanziario e contabilità pubblica  

Titolo della relazione  “Unitarietà negli studi di finanza pubblica” 
 
 

• Data  22/9/2017 
• Luogo del 

convegno e/o 
conferenza 

 Università di Foggia, ODCEC Foggia, convegno su “Fisco futuro”  

Titolo della relazione  “Le scritture contabili inattendibili negli Enti Pubblici e nelle aziende 
municipalizzate” 

 

• Data  24/5/2017 
• Luogo del 

convegno e/o 
conferenza 

 Università di Bari, short Master in ”Selected Issues of international taxation  
as international law” 

Titolo della relazione  “The US vs. OECD Model and the future of International tax Treaties” 
 

• Data  7/10/2016 
• Luogo del 

convegno e/o 
conferenza 

 Università di Foggia, ODCEC Foggia, convegno su “Fisco futuro”  

Titolo della relazione  “La riforma del catasto e delle spese fiscali” 
 

• Data  26/9/2016 
• Luogo del 

convegno e/o 
conferenza 

 Università di Bari, ANTI, SSDT, convegno su “La dimensione promozionale 
del fisco”  
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Titolo della relazione  “Agevolazioni fiscali” 
 

• Data  23/6/2015 
• Luogo del 

convegno e/o 
conferenza 

 Università di Bari, Dipartimento di Scienze politiche; convegno su “Le 
risorse proprie UE”  

Titolo della relazione  “La risorsa IVA nell’àmbito del bilancio UE” 
 

• Data  15/6/2015 
• Luogo del 

convegno e/o 
conferenza 

 Taranto – CCIAA e Università di Bari; convegno su “Strumenti strategici 
nella catena logistica: principali novità del codice doganale dell’Unione” 
 

Titolo del tema  “Relazione introduttiva” 
 

• Data  22/5/2015 
• Luogo del 

convegno e/o 
conferenza 

 Università degli studi di Bari; convegno su “La riforma del Catasto nella 
legge delega di riforma del sistema fiscale” 
 

Titolo della relazione  “Profili inter-istituzionali della riforma del catasto” 
 

• Data  20/4/2015 
• Luogo del 

convegno e/o 
conferenza 

 Università degli studi di Bari; convegno su “Dalla finanza pubblica europea 
al governo degli enti territoriali” 
 

Titolo della relazione  “Ricadute del Fiscal compact sull’autonomia tributaria e finanziaria degli 
enti pubblici” 

 

• Data  26/3/2015 
• Luogo del 

convegno e/o 
conferenza 

 Università degli studi di Roma “la Sapienza”, facoltà di giurisprudenza; 
convegno su “Dalla finanza pubblica europea al governo degli enti 
territoriali” 
 

Titolo della relazione  “Ricadute del Fiscal compact sull’autonomia tributaria e finanziaria degli 
enti pubblici” 

 
 

• Madrelingua Italiano 
 

 
• Patente  Categoria - B -  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto sopra riportato, anche ai sensi 
degli artt. 46 e 47, DPR 445/2000, corrisponde a verità. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati con liceità e correttezza, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

• Altre lingue 
  Inglese; punteggio TOEFL: 533. 

• Capacità di lettura  Ottimo 
• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione 
orale 

 Ottimo 
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procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto 
tutti i diritti previsti all'art. 7 del medesimo D. Lgs. 

 
Polignano a mare,  lì 19 dicembre 2022     F.to  Aulenta Mario  
          
     

    
         


