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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  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURIZIO LOVISETTI 

Indirizzo  VIA ZANELLI 19, 25124 BRESCIA, ITALIA 

Telefono  030 2420710 

Fax  020 2425157 

E-mail  lovisettiperoni@tin.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  07.05.1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  1988 – 1993. Professione legale con iscrizione all’Albo speciale presso 

l’Ufficio Legale di ASM Spa di Brescia (ora A2A Spa).  

 

1993 - 2000, docente di ruolo in materie giuridiche ed economiche negli 

istituti di istruzione secondari. 

 

Dal 1994. Esercito la libera professione di avvocato.  

 

Svolgo consulenza legale di enti locali e società pubbliche, in particolare 

a) sui profili attinenti ai servizi pubblici ed alle connesse problematiche 

tariffarie, tributarie e ambientali 

b) sull’applicazione dei tributi locali.  

In tali materie curo la redazione di pareri, di atti convenzionali e 

regolamentari, nonché la difesa avanti le magistrature di merito (Giudice di 

Pace, Tribunale, Tar, Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali) e le 

magistrature superiori (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato). 

Ho partecipato al gruppo di lavoro concernente il progetto “Il Federalismo 

fiscale: le entrate delle amministrazioni regionali e locali” istituito presso la 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma (decreti Rettorali 

27.4.2006 e 27.7.2007). 

 

Sono stato membro del gruppo di lavoro presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il progetto “Sviluppo delle capacità e delle funzioni delle 

Regioni e degli Enti Locali dell’Obiettivo Convergenza nella prospettiva del 

federalismo fiscale”, curando in particolare il “Prototipo di regolamento 

relativo alla TARES” e le “Linee guida per la redazione del piano finanziario e 

l’elaborazione delle tariffe”, pubblicato sul sito del MEF (www.finanze.it).  

 

Sono membro dell’attuale gruppo di lavoro presso il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze per l’approntamento del “Prototipo di regolamento relativo 

alla TARI” e delle “Nuove linee guida per la redazione del piano finanziario e 

l’elaborazione delle tariffe”.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  10.11.1983 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma, 

con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi in diritto industriale con 

il prof. P. Auteri, dal titolo "La concorrenza sleale per storno di dipendenti". 

 

21.04.1986 iscrizione all’Albo Avvocati di Brescia  

28.1.2005 iscrizione all’Albo dei Cassazionisti. 

 

1993 abilitazione all’insegnamento in materie giuridiche ed economiche negli 

istituti secondari superiori. 

 

1998 Dottorato di ricerca in Diritto Tributario presso il dipartimento di 

Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Parma (coordinatore Prof. 

Trimeloni) discutendo una tesi dal titolo “Tributi e ambiente”. 

 

   

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E 

DIDATTICA 
 

 Dall’A.A. 1993-94 all’A.A. 2006-07 sono stato cultore in Diritto tributario 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia. 

 

Ho avuto incarichi per il “Corso di perfezionamento universitario in Diritto 

degli Enti locali” organizzato dal Consorzio per gli Studi Universitari in 

Verona. 

 

Ho avuto incarichi per attività didattiche integrative a tempo parziale presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia in Diritto 

Amministrativo (A.A.  1998-1999) e in Diritto Tributario (A.A. 1999-2003)  

 

Ho altresì partecipato ai corsi sul Federalismo fiscale organizzati presso varie 

sedi dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. 

 

Svolgo attività di consulenza e formazione con enti locali e varie 

organizzazioni, tra cui Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributari degli 

enti locali), Cisel (Gruppo Maggioli), ACB (Associazione Comuni Bresciani). 
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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 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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 

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. 

 USO DEL COMPUTER, WORD PROCESSOR E FOGLIO ELETTRONICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DIPLOMA DI CONSERVATORIO IN CHITARRA CLASSICA 

ESECUZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI E ARTISTICI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI  Elenco pubblicazioni 

 
Il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. 
 

Brescia, 14.03.2018 

       Avv. Maurizio Lovisetti  
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Elenco pubblicazioni 
 

Monografie 

 

 

I servizi idrici. Distribuzione, raccolta e depurazione delle acque, nella collana Ambiente - 

Beni Culturali - Urbanistica diretta da G. Caia, B. Caravita, L. Francario, Giappichelli, Torino, 

1997, pp. 415 

 

LA TARSU - Tassa e tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, Sistemi Editoriali, Napoli, 

2003 (prima edizione), 2010 (seconda edizione) 

 

Processo tributario ed enti locali, Il Sole 24 Ore, 2006 (in collaborazione con D. Occagna). 

 

I prelievi sulla gestione dei rifiuti urbani: TARSU, TIA1, TIA2 e TARES, Italedit, 2012 

 

Il contenzioso in materia di tributi locali, Maggioli, 2016 (in collaborazione con D. Occagna).  

 

 

 

Volumi collettanei  

 

La difesa del contribuente contro l’imposizione di tributi locali, in Il processo tributario, a cura 

di G. CURAMI, Giappichelli, Torino, 1998. 

 

Un anomalo caso di intreccio di giurisdizione tributaria e ordinaria: le controversie in tema di 

canone per la raccolta e la depurazione delle acque, in Studi Parmensi, vol. XLIV, Cedam, 

Padova, 1999. 

 

Commento all’art. 15 d.lgs. 546/1992, in Commentario breve del processo tributario, a cura di 

Consolo e Glendi, CEDAM, 1a ediz. 2005, 2a edizione 2008, 3a ediz. 2012, 4a ediz. 2017. 

 

 

Articoli su riviste 

 

1. La disciplina del canone di fognatura e depurazione, in Finanza locale,  5/1992. 

2. Il canone di fognatura e depurazione dovuto dalle utenze produttive: uso del servizio e 

legittimazione a riscuotere, in Finanza locale, 11/1992. 

3. La disciplina del canone di fognatura e depurazione nel caso di pluralità di gestori dei 

servizi idrici, in Finanza locale, 1/1993 

4. Scarti di lavorazione e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in Finanza locale, 

6/1993 

5. Canone di fognatura e depurazione: prime osservazioni dopo l'emanazione della "legge 

Galli", in Finanza locale, 3/1994. 

6. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e scarti di lavorazione: note a margine 

della sentenza T.A.R. Lombardia 8 aprile 1993, n. 282, in Finanza locale, 3/1994. 

7. Tributi locali: il canone di depurazione delle acque, Circolare n. 10/94, suppl. al Corriere 

trib. n. 43/1994. 

8. Insediamento produttivo e canone di depurazione delle acque (nota a Cass. 11 novembre 

1994 n.9434), in Corriere trib., 22/1995. 

9. Le accise sul gas metano usato nel teleriscaldamento, in Finanza locale,  1995, 765. 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ Lovisetti Maurizio ] 

  

  

 

10. Obbligo di pagamento dei canoni di fognatura per il gestore dell'acquedotto (nota a Cass. 7 

febbraio 1995, n. 1396), in GT Riv. giur. trib., 1995, f.8. 

11. Le controversie in materia di tributi regionali, in Corriere trib., 1996, f.25, 2001. 

12. Le spese di giudizio nel nuovo processo tributario, Circolare n. 9/6 suppl. al Corriere trib., 

n. 33/1996. 

13. L'imposizione sui consumi nel metano impiegato negli impianti del teleriscaldamento (nota 

a Cass. 26 luglio 1995 n. 8185), in Finanza locale, 1996, f.5, p. 642. 

14. La riscossione di proventi derivanti dalla gestione dei servizi idrici, in Finanza locale, 1996, 

1654. 

15. Riscossione dei proventi derivanti dalla gestione dei pubblici servizi idrici (nota a Cons. 

Stato V, 1 aprile 1996, n. 325)., in GT, Riv. giur.trib., 1996, 1112. 

16. Profili sistematici del contenzioso in materia di tributi locali, in Finanza locale, 1997, 833. 

17. Tassa rifiuti e superfici pertinenziali o accessorie (nota a Cass. 11 novembre 1996, n. 9845), 

in GT, Riv. giur.trib., 1997(7), 649. 

18. L’organo competente a deliberare le tariffe idriche (nota a Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 

1997, n. 424), in Finanza locale 1997, 1418. 

19. Osservazioni a Comm. Trib. Prov. Salerno, sez. 1° 30 novembre 1996, n. 584, in Finanza 

locale, 1997, p. 1739.  

20. Osservazioni a Comm. Trib. Prov. Salerno, sez. XIX 16 settembre 1996, n. 10, in Finanza 

locale, 1997, p. 1587.  

21. La nuova tariffa sui rifiuti, in Finanza locale, 1998, 303 e in Tributi loc. e reg., 1998, 183. 

22. Canone di fognatura e depurazione e imposta sul valore aggiunto: considerazioni a margine 

di una recente risoluzione ministeriale, in Finanza locale, 1998, p. 455. 

23. Il servizio idrico integrato: profili gestionali e tariffari, in Fin. Locale, 1998, p. 807. 

24. Tassa rifiuti: l’altalenante regime dei residui assimilabili agli urbani, in Corriere trib., 

27/1998, 2012. 

25. Le controversie in tema di canone per la raccolta e la depurazione delle acque, in Tributi 

loc e reg., 1998, 473. 

26. Gli errori di fatturazione nella somministrazione di pubblici servizi (nota a Trib. Brescia, 25 

marzo 1998, n. 1052), in Finanza locale. 1998, 672. 

27. La  sospensione della  somministrazione  nella  gestione dei pubblici servizi (nota   Trib. 

Brescia 17 febbraio 1999 (ord.), in Finanza locale, 1999, 678. 

28. E’ mai stata attuata la riforma della Tarsu pregusta dal d.lfs. 507/1993?, in Corriere Trib., 

1999, p. 166. 

29. L'i.v.a.  sulle  somministrazioni di  acqua, gas, energia elettrica e calore, in Corriere trib. 

1999, 477. 

30. L’impugnazione dei ruoli nella tassa rifiuti, in Corriere trib. 1999, p. 2691. 

31. Assoggettati a Iva i canoni di raccolta e depurazione, in Corriere trib., 1999, 554. 

32. La controversa   questione   dell'imponibilià'  di solai  cantine  e  garages  (nota a  sent. 

Comm. trib. I  grado Parma, Sez. IX, 8 luglio 1998 n. 113), in Corriere trib., 1998, 3283 

33. Tarsu e superfici che producono "mercuriali", in  Corriere trib. 1999, 2638. 

34. Nuovo rinvio per la tariffa rifiuti, in  Corriere trib., 2000, 187. 

35. Effetti delle delibere che modificano aliquote tariffe e regolamenti, in Corriere Trib., 2000, 

p. 510. 
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36. Servizi idrico integrati resi da comuni ed enti pubblici territoriali, in Corriere Trib., 2000, 

p. 148. 

37. L’ente locale parte nel processo tributario, in  Corriere trib., 2000, 917. 

38. Obblighi di denuncia e poteri di accertamento nella tassa rifiuti, in Trib. locali e regionali, 

2000, 109. 

39. La denuncia nella tassa rifiuti, in Corriere trib., 2000, 2634. 

40. Ricorso alle indagini bancarie e motivazione dell’autorizzazione, in Corriere trib., 2001, 

752. 

41. Violazioni della stessa indole, cumulo giuridico e tributi locali, in Corriere trib., 2001, 

1098. 

42.  La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in Trib. locali e regionali, 2002, 491. 

43. L’individuazione della natura giuridica di un’entrata e le conseguenze in ordine alla 

giurisdizione, all’individuazione degli atti impugnabili e all’applicabilità dell’iva: il caso 

della tariffa rifiuti, in Dir. Prat. Trib., 2005, 04. 

44. Il trattamento degli operatori economici tra tassa e tariffa, in Finanza locale, 2004, f. 4. 

45. Canone di depurazione delle acque reflue: sono tenute a pagare anche le utenze non 

allacciate alla rete fognaria? in GT – Riv. Giur. Trib., 2005, p. 341  

46. Le superfici imponibili nelle strutture pubblicitarie, in GT – Riv. Giur. Trib., 2005, p. 244 

47. Il processo tributario e i comuni: rappresentanza processuale, attività difensiva e 

procedimento autorizzatorio, in Finanza locale., 2006, f. 5. 

48. Ampliata la giurisdizione tributaria sulle entrate locali, in Corriere Trib., 2006, 89. 

49. Un caso di apparente conflitto giurisprudenziale: la giurisdizione in materia di TIA, in GT – 

Riv. Giur. Trib., 2006, p. 493. 

50. Il trattamento ai fini ICI degli immobili di un Comune siti in altro Comune, in GT – Riv. 

Giur. Trib., 2006, pag. 336 

51. Questioni processuali: l’efficacia del giudicato esterno nei tributi locali, in Trib. locali e 

regionali, 2007, p. 453. 

52.  La detrazione Ici per l’abitazione principale, l’impatto sulle delibere già adottate, in Trib. 

locali e regionali, 2008, p. 189. 

53. Il dipartimento delle Finanze chiarisce l’esenzione ICI “prima casa”, in Corr. trib., 2008, p. 

2292. 

54. Le ultime pronunce della Cassazione in materia di diniego di autotutela, in Trib. locali e 

regionali, 2008, p. 307. 

55. Profili processuali e sostanziali della tariffa di igiene ambientale: natura e contenuto degli atti 

applicativi emessi dall’ente gestore, in Dir. Prat. Trib., 2008, p. 469. 

56. Le targhe dei professionisti pagano l’imposta di pubblicità (commento a Cass. 22572/2008), in 

Corr, trib., 2008, p. 3545. 

57. Rinviata alla Corte Costituzionale l’attribuzione del canone per l’apposizione dei  mezzi 

pubblicitari (CIMP) alle Commissioni tributarie, in GT-Riv. Giur. trib., 2008. 

58. La detrazione ICI per l’abitazione principale, l’impatto sulle delibere già adottate, in Trib. loc. 

reg., 2008, p. 189-205.  

59. Misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale nel settore immobiliare, in Corr. trib. , 

2008, p. 3384. 

60. Dubbi di costituzionalità sull'attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie in 

materia di canone sulla pubblicità, (in GT – Riv. Giur. Trib., 2008, p. 1072  



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 

[ Lovisetti Maurizio ] 

  

  

 

61. La Corte Costituzionale dichiara non dovuti i canoni di depurazione in mancanza del relativo 

servizio, in Tributi & bilancio, Anutel, n. 1/2009, p. 7. 

62. Il Caso dell’IVA sulla TIA, in Tributi & bilancio, Anutel, n. 5/2009, p. 18. 

63. Per la Corte Costituzionale la TIA è un tributo. Ma le SS.UU. della Corte di Cassazione la 

pensano diversamente, in  GT-Riv. Giur. trib. n. 10/2009, p. 881. 

64. L’applicazione della TARSU alle strutture sanitarie, in Corr. trib. 2009, p. 3128. 

65. Risvolti e corollari derivanti dalla natura tributaria della TIA, in Corr. trib. 2009, p. 1830. 

66. La Consulta riconosce la natura tributaria del CIMP, in Corr. trib. 2009, p. 2466. 

67. La fissazione di limiti quantitativi nel’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai fini della 

TARSU, in  GT-Riv. Giur. trib. 2009, p. 662. 

68. Il prelievo sui rifiuti tra principi comunitari e confusioni legislative,  in Trib. loc. e reg., 2010, 

n. 1, p. 40. 

69. Le targhe dei professionisti non pagano l'imposta sulla pubblicità, in Corr. trib., 2010,pag. 

3130. 

70. L’utilizzo congiunto di più unità non esclude l’agevolazione «prima casa», in Corr. trib. " 

2010, pag. 59. 

71. La Consulta conferma la natura di corrispettivo della quota di fognatura e depurazione, in GT 

– Riv. Giur. Trib., 2010, pag. 565. 

72. Presupposti ed esclusioni della tassa rifiuti alle zone portuali , in GT – Riv. Giur. Trib.,  2010, 

pag. 323. 

73. La restituzione delle quote di depurazione, in Tributi & bilancio, Anutel, n. 2/2010, p. 35. 

74. Le tribolazioni della TIA, in Tributi & bilancio, Anutel, n.4/2010, p. 34. 

75. È legittimo limitare l'indennità di espropriazione di aree edificabili al valore dichiarato ai fini 

ICI? in Corr. trib., n. 25/2011. 

76. Ancora in tema di prelievo sui rifiuti, in Trib. loc. reg., 2011, p. 48. 

77. Rapporto di specialità del codice della strada rispetto alle disposizioni in materia di rifiuti,  in 

GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 7/2011, pag. 587. 

78. Le sanzioni nella TIA, in Tributi & bilancio, Anutel, n. 3/2011, p. 20. 

79. Il condono dei tributi comunali e provinciali, in Tributi & bilancio, Anutel, n. 1/2012, p. 19. 

80. La TIA1 non è soggetta ad IVA, in Corr. Trib., n. 18/2012, p. 1386. 

81. Profili costituzionali e applicativi della maggiorazione Tares, in Tributi loc. e reg., 4-5/2012, p. 

7. 

82. Il punto sul prelievo sui rifiuti, Tributi loc. e reg., 6/2012, p. 51. 

83. TIA su seconde case: la composizione del nucleo familiare può desumersi dalla superficie 

dell'immobile, in Corr. Trib., n. 30/2013, p. 2399. 

84. Nella TIA la composizione del nucleo familiare può essere determinata induttivamente in 

relazione alla superficie dell'abitazione?, in GT – Riv. Giur. Trib.  n. 1/2013. 

85. Tariffe TARSU per gli alberghi diversificabili in funzione dell’utilizzo delle superfici?, in Corr. 

Trib., n. 40/2103. 

86. ICI/IMU per gli immobili demaniali gestiti dai consorzi di bonifica destinati a scopi 

istituzionali, in Corr. Trib., n. 43/2014. 

87. L’applicazione della TARI alle attività produttive, in Corr. Trib., n. 6/2015. 

88. Il prelievo sui rifiuti tra questioni vecchie e nuove, in Tributi loc. e reg., n. 2/2015 

89. Prima lettura della riforma del contenzioso tributario, in Tributi loc. e reg., n. 6/2015 
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90. “Bed & Breakfast”: il Comune può istituire tariffe differenziate per la tassa sui rifiuti, in GT – 

Riv. Giur. Trib.  n. 2/2016 

91. Il mancato uso dell’immobile non ostacola di per sé l’esenzione ICI/IMU per gli enti non 

commerciali, in Corr. Trib. n. 5/2017 

92. La produzione di imballaggi terziari non comporta ex se la detassazione delle superfici dove si 

formano, in Corr. Trib., n. 39/2017. 
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