CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

MAURO VANTAGGIO
RICERCATORE CONFERMATO DI DIRITTO TRIBUTARIO UNIV. “TOR VERGATA”

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAURO VANTAGGIO

E-mail

vantagg@tin.it

Nazionalità
Data di nascita
C.F.

Italiana
16/02/1964
VNTMRA 64B16 H501I

ESPERIENZA ACCADEMICA E
LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2011 – oggi
Accademia Ufficiali dei Carabinieri, Via Aurelia, Roma.
Ambito studi superiori militari (equipollente a quello accademico)
Professore di Diritto tributario

Novembre 2005 – oggi
Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi “Tor Vergata” – Dir. Pubblico.
Ambito accademico – universitario
Ricercatore di ruolo confermato di Diritto tributario, con lezioni anche al Corso di Scienza delle
Finanze e al Master di II Livello in Diritto tributario.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Settembre 2005 - oggi
Accademia Ufficiali Guardia di Finanza, Via Croviana, 120, Castelporziano (Roma)
Ambito studi superiori militari (equipollente a quello accademico)
Professore aggiunto di Diritto tributario

1998 – 2008
Università degli Studi di Roma Tre

Dapprima “esperto della materia“ nella cattedra di diritto tributario retta dal prof. Achille
Meloncelli. Successivamente, Professore a contratto (titolarità della cattedra) di Diritto tributario

e di Diritto tributario del Mercato Finanziario.
• Principali mansioni e responsabilità

Tenuta corsi di laurea, esami di profitto, relatore e correlatore, ricevimento studenti.

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

Settembre 1996 – Dicembre 1997
Istituto di ricerca del consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settore diritto tributario
Coordinatore (autore in proprio di note e circolari, supervisore dei collaboratori di area)

1995-2006
Scuola “Ezio Vanoni” poi Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze

Docente in decine di corsi ai funzionari degli Uffici delle entrate e agli altri Uffici tributari centrali e
locali, nonché ai magistrati tributari, in materia di Imposte Dirette, Iva, Tributi locali, Contenzioso,
ecc.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Pagina 2 - Curriculum vitae di
MAURO VANTAGGIO

2001 – 2004
2 assegni di ricerca consecutivi presso Istituto di diritto pubblico della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, cattedre Proff. Augusto
Fantozzi e Andrea Fedele.
Diritto tributario: studi, ricerche, incontri in campo accademico nazionale, articoli e note a
sentenze

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1993-1997
Dottorato di Ricerca in Diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, cattedre Proff. Augusto Fantozzi e Andrea Fedele.
Diritto tributario: studi, ricerche, incontri in campo accademico nazionale, articoli e note a
sentenze, tesi finale sul “Controllo formale delle dichiarazioni”.
Dottore di ricerca in Diritto tributario

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1988–1989 (II sessione 1988)
Ministero della Pubblica Istruzione.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione conseguita

Da Novembre 1982 a Novembre 1988
Corso di laurea di in “Economia e Commercio” presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
Diritto tributario, Ragioneria/Economia aziendale, Diritto commerciale, Scienza delle finanze,
Economia politica e Politica economica, statistica, Tecnica bancaria.
Laurea vecchio ordinamento
110 e lode

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione conseguita

Da 1978 a 1982
Liceo Scientifico “Pio XII”

Materie oggetto dell’esame di Stato
Abilitazione all’esercizio della professione Dottore Commercialista. Tuttora iscritto nell’Albo
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, Sez. A ed esercente la libera
professione. Revisore Legale. Iscrizione costantemente attiva al registro dei Revisori Legali
(attualmente tenuto dal MEF) dal 1995.

Materie scientifiche e umanistiche
Diploma di maturità scientifica
60/60

PUBBLICAZIONI
ARTICOLI E NOTE
RIVISTA

N.

DATA

31

Riv.dir.trib.
Riv.dir.trib.
Riv.dir.trib.

PAG.

TIPO

TITOLO

02/09/91 5082

articolo

Trattamento fiscale delle borse di studio.

3

3/93

I/409

articolo

4
5

4/93
5/93

I/483
I/637

articolo
articolo

Minimum tax e commissioni provinciali: come provare la
marginalità.
Uso e abitazione nelle imposte sui redditi.
La detraz. dell'IVA "promiscua" tra interpr. analogica e valutazioni
caso per caso

Anno 1991
Il fisco
Anno 1993

Anno 1994
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Il fisco

1

10/01/94

31

articolo

Svalutazioni obbligatorie e successivi "reintegri". Attenzione ai
raccordi…
Collaborazione coord. e cont. : non mitizziamo le direttive del
committente.
Separati e divorziati: come incidono le imposte.
Valutazione libera per le rimanenze? Non esageriamo.
Per la deducibilità l'assistenza specifica può non essere
specialistica.
La tassaz. dei rendimenti delle att.tà fin.rie in Europa: in margine
Esclusione da Ilor e prova dell'assenza di organizzazione
imprenditoriale…
Ritenute su rimborsi spese di viaggio a lavoratori autonomi …
Assegno di divorzio intassabile? Una decisione da prendere con
le molle!
Disconoscimento di agevolazioni ed utilizzabilità dell'art. 36-bis.
La sospensione della riscossione: una competenza da dare
subito ai giudici.
L'art. 2195 non perdona: soggetto Iva il procacciatore assicur.vo
abituale.

Rass. Tribut.

1

1/94

85

articolo

Rass. Tribut.
Riv.dir.trib.
Rass. Tribut.

2
3
4

2/94
3/94
4/94

299
I/229
714

articolo
articolo
nota a sent.

Rass. Tribut.
Rass. Tribut.

6
6

6/94
6/94

1047
1089

articolo
nota a sent.

Rass. Tribut.
Rass. Tribut.

6
7-8

6/94
7-8/94

1096
1279

nota a sent.
nota a sent.

Rass. Tribut.
Rass. Tribut.

9
12

9/94
12/94

1436
1883

nota a sent.
postilla

Rass. Tribut.

12

12/94

1978

nota a sent.

2

2/95

339

nota con breve
rass. giurispr.

L'appello è salvo se lo scopo è stato raggiunto.

24

16/06/97 1758

articolo

Iscrizioni a ruolo ex art. 36-bis: per le cartelle un termine a
sorpresa?

5

1998

1617

articolo

L’attività di amministratore di società ed enti svolta dal dottore
commercialista: aspetti fiscali

12

12/01

II/960

nota a sent.

L’inerenza dei compensi agli amministratori…

5

9-10/02

1571

articolo

L’esercizio di arti e professioni nell’IVA

Dial. Dir. Trib.

1

1/04

161

articolo

Dial. Dir. Trib.
Dial. Dir. Trib.

7-8
11

7-8/04
11/04

966 nota a sent.
1453 nota a sent.

Dial. Dir. Trib.

12

12/04

1622 nota a sent.

La documentazione di sconti o abbuoni tra regole IVA e rischio di
evasioni
Quale scadenza per la notifica delle cartelle ex art. 36-bis?
Onere della prova, azioni di rimborso e poteri istruttori delle
commissioni
Quale tutela verso le sentenze in ottemperanza in caso di
dubbio…

3

3/05

353

Anno 1995
Rass. Tribut.
Anno 1997
Corr. Tribut.
Anno 1998
Dir. e Prat. Trib.

Anno 2001
Riv.dir.trib.
Anno 2002
Rass. Tribut.
Anno 2004

Anno 2005
Dial. Dir. Trib.

Anno 2006
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articolo

Il termine per la notifica della cartella esattoriale come
strumento…

Dial. Dir. Trib.

5

5/06

609

articolo

Dial. Dir. Trib.

6

6/06

750

nota a sent.

Dial. Tribut.

3

5-6/08

153

articolo

Dial. Tribut.

4

7-8/08

16

articolo

Le fondazioni e le associazioni riconosciute diverse dalle Onlus e
il cinque per mille Irpef
Se la ritenuta non è stata operata il sostituìto non risponde…

Anno 2008
Le cartelle esattor. alla ricerca di un <<responsabile del
procedimento>>
La pubblicazione delle dichiarazioni: uno strumento poco utile
nella lotta all’evasione

ALTRE PUBBLICAZIONI
•
•
•

Voce “Centri di servizio”, in Enc. Giur. Treccani, Agg. V, Ist. della Enciclopedia Italiana, Roma, 1996.
Volume “Casi e materiali di diritto tributario – parte generale”, CEDAM, Padova, 1997 (coautore);
Voce “Liquidazione delle dichiarazioni”, in Enciclopedia Giuridica “Il Diritto”, Milano, 2007.
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