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CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali 

Nome e cognome 

Codice fiscale 

 Fabrizio STELLA 

STL FRZ 73 C01 C773B 

E-mail  stella.fabrizio@gdf.it 

Nazionalità  Italiana. 

Luogo e data di nascita  Civitavecchia (RM), il 1° marzo 1973. 

Professione  Ufficiale in s.p.e. nella Guardia di Finanza con il grado di Colonnello. 

Incarico attuale: Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di 

Civitavecchia (RM). 

Esperienza lavorativa 

1998 - 2000  Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Genova. 

2000 - 2003  Comandante, anche congiuntamente, della Sezione Servizi di Polizia 

Giudiziaria, Sezione Servizi Vari, Sezione Verifiche del Nucleo 

Provinciale Polizia Tributaria di Genova. 

2003 - 2007  Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Scafati (SA). 

2007 – 2012 

 

 

 Comandante, anche congiuntamente, della Sezione Altre Accise ed 

Imposte sui Consumi e della Sezione Accise Oli Minerali ambito III 

Gruppo Tutela Entrate, del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma. Dal 

mese di maggio sino a quello di luglio del 2011 ho comandato in sede 

vacante il Gruppo di Sezioni. 

2012 – settembre 2018 

 

ottobre 2018 – settembre 

2019 

ottobre 2019 – gennaio 

2020 

febbraio 2020 – febbraio 

2021 

 Ufficiale addetto al Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze – Ufficio Legislativo Economia – settore parlamentare. 

Personale di diretta collaborazione del Ministro. 

Distaccato presso il Sottosegretariato al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, come referente per l’attività parlamentare ed esperto fiscale. 

 

Ufficiale addetto, distaccato presso il Gabinetto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, staff del Consigliere Economico del 

Ministro. 

 

Distaccato presso il Sottosegretariato al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, come referente per l’attività Parlamentare ed esparto fiscale. 

 

 



Fabrizio STELLA  Curriculum vitae 

 

 

febbraio 2021 – luglio 2021 

luglio 2021 – data odierna 

 

Ufficiale addetto, distaccato presso il Gabinetto del Ministro 

dell’Economia e delle finanza, staff del Vice Capo Gabinetto, come 

esperto fiscale. 

 

Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia. 

Istruzione 

 

1992 

Istituto Tecnico 

Commerciale “Guido 

Baccelli” di Civitavecchia 

(RM) 

 Diploma di “Ragioniere e Perito Commerciale”, con la votazione di 

60/60. 

1998 

Università degli studi “Tor 

Vergata” di Roma 

 Laurea in “Giurisprudenza”, con la votazione di 107/110. 

 

2003 

Università degli studi “Tor 

Vergata” di Roma 

  

Diploma di laurea di I° livello in “Scienze della Sicurezza Economico 

Finanziaria”, con la votazione di 109/110. 

2004 

Università degli studi “Tor 

Vergata” di Roma 

  

Laurea Specialistica in “Scienze della Sicurezza Economico 

Finanziaria”, con la votazione di 110/110 con lode. 

 

Formazione 

 

1996 

International House di 

Londra 

 Attestato di frequenza, dal 13.09.1996 al 27.09.1996, con esito 

favorevole, di un corso intensivo di lingua inglese a Londra, rilasciato 

dalla “International House of London”. 

2001 

Scuola di P.T. della Guardia 

di Finanza di Roma 

 Attestato di frequenza, dal 19.02.2001 al 23.03.2001, con esito 

favorevole del 3° corso centralizzato di qualificazione “Repressione 

delle frodi in materia di accise ed imposte di consumo. 

2002  Attestato di frequenza, dal 11.02.2002 al 15.02.2002, con esito 

favorevole del 1° corso centralizzato di qualificazione “tutela dell’euro e 
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Scuola di P.T. della Guardia 

di Finanza di Roma 

degli altri mezzi di pagamento.  

2002 

Scuola di P.T. della Guardia 

di Finanza di Roma 

 Attestato di frequenza, dal 14.10.2002 al 25.10.2002, con esito 

favorevole del 2° corso centralizzato di qualificazione “Riciclaggio, 

circolazione transfrontaliera di capitali ed usura.  

2003 

Scuola di Perfezionamento 

delle Forze di Polizia di 

Roma 

 Attestato di frequenza, con esito favorevole, del 27° corso di 

aggiornamento in materia di “coordinamento” rilasciato dal Ministero 

dell’Interno/Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Scuola di 

Perfezionamento delle Forze di Polizia (I modulo dal 27/01/03 al 

07/02/03 – II modulo dal 24/02/03 al 07/03/03).  

2006 

Scuola di P.T. della Guardia 

di Finanza di Roma 

 Corso informativo centralizzato, dal 05.09.2006 al 08.09.2006, afferente 

alle “Verifiche a soggetti rientranti nell’applicazione degli studi di 

settore”. 

2006 

Comando Provinciale della 

Guardia di Finanza di 

Salerno 

 Attestato di partecipazione, con profitto, al corso periferico “La pirateria 

informatica: dall’underlicensing alla contraffazione”, rilasciato dalla 

Business Software Alliance. 

2008 

Scuola di P.T. della Guardia 

di Finanza di Roma 

 Attestato di frequenza, dal 28.10.2008 al 29.10.2008, al seminario 

”Competenze gestionali e capacità comportamentali”, rilasciato dalla 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” sede di 

Roma. 

2008 

Scuola di P.T. della Guardia 

di Finanza 

 Frequentato, dal 16.10.2008 al 16.12.2008, con esito favorevole, il 5^ 

corso – IV aliquota – per capitani da valutare per l’avanzamento al grado 

di maggiore, con la votazione di 29.85/30. 

2011 

Scuola di P.T. della Guardia 

di Finanza 

 

2015 

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Scuola 

Nazionale 

dell’Amministrazione 

(SNA) 

 

 Corso centralizzato informativo “Base ed Avanzato in tema di 

Leadership”, per formatori periferici. 

 

 

Corso “Contabilità pubblica e gestione del Bilancio”, 12, 13, 26 e 27 

novembre 2015, per complessive 24 ore. 
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2016 

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Scuola 

Nazionale 

dell’Amministrazione 

(SNA) 

 

14 dicembre 2018 

Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli 

Esperti Contabili - Cassino 

 

Corso “Laboratorio sulla gestione dei conflitti”, 12-14 aprile 2016, per 

complessive 18 ore. 

 

 

 

Convegno “La Riforma della Giustizia Tributaria e i Condoni Fiscali 

previsti dal decreto-legge n. 119/2018”. 

 

 

Ulteriori informazioni   

2005 

A.N.I.O.C. 

 Socio Benemerito della “A.N.I.O.C”, Associazione Nazionale Insigniti 

Onorificenze Cavalleresche, attestato rilasciato in data 25.03.2005. 

08 marzo 2008 

Scafati (SA) 

 

Presidenza della Repubblica 

27 dicembre 2016 

 

 Insignito del premio internazionale “Giovanni Paolo II” da parte 

dell’Associazione “AGLAIA”, per l’opera svolta per la diffusione della 

cultura della legalità sul territorio. 

 

Insignito con il grado di cavaliere all’Ordine al Merito della Repubblica 

Italiana. 

Attività di docenza 

 

  

2009 

Accademia della Guardia di 

Finanza 

 Docente aggiunto alla cattedra “Servizi di polizia finanziaria in materia 

di entrate” – comparto accise – titolare Col. t.ST Vito Augelli – 

Comandante del Nucleo P.T. di Roma – per il 7° corso Ruolo Speciale. 

2009/2010 

Scuola Ispettori della 

Guardia di Finanza 

 

 Docente aggiunto alla cattedra “Imposte indirette sulla produzione e sui 

consumi: accise” – titolare Prof. Avvocato Santacroce per il 13° corso 

per allievi vicebrigadieri – anno di studi 2009/10. 
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2010 

Accademia della Guardia di 

Finanza 

 

 Docente aggiunto alla cattedra “Servizi di polizia finanziaria in materia 

di entrate” – comparto accise – titolare Gen. B. Vito Augelli – 

Comandante del Nucleo P.T. di Roma – per l’8° corso Ruolo Speciale. 

 

2011 

Accademia della Guardia di 

Finanza 

 

 Docente aggiunto alla cattedra “Servizi di polizia finanziaria in materia 

di entrate” – comparto accise – titolare Col. t.ST Vincenzo Vellucci – 

Comandante del Nucleo Speciale Tutela Mercati Roma – per il 9° corso 

Ruolo Speciale. 

 

2011 

Scuola Polizia Tributaria 

della Guardia di Finanza 

 

 Docente aggiunto per il corso informativo centralizzato, per ispettori del 

Corpo ed osservatori Paesi Comunitari, “Repressione delle frodi in 

materia di accise e di imposte di consumo” – per la parte afferente ai 

“Poteri ispettivi del Corpo e metodologie di controllo”, titolare Col. t. 

ST Vincenzo Vellucci. 

 

2011 

Scuola Polizia Tributaria 

della Guardia di Finanza 

 

 Docente aggiunto per il corso informativo: "Attività di contrasto 

all'evasione fiscale e contributiva nel settore marittimo e tecniche di 

Polizia Giudiziaria per il personale della componente Aeronavale”, per 

Ufficiali ed Ispettori, titolare Col. t.ST Vincenzo Vellucci. 

 

2011 

Scuola Polizia Tributaria 

della Guardia di Finanza 

 Docente aggiunto per il corso informativo centralizzato, per Ufficiali del 

Corpo ed osservatori Paesi Comunitari, “Repressione delle frodi in 

materia di accise e di imposte di consumo” – per la parte afferente ai 

“Poteri ispettivi del Corpo e metodologie di controllo”, titolare Col. t. 

ST Vincenzo Vellucci. 

 

2011 

Comando Regionale Lazio 

della Guardia di Finanza 

 

 Docente titolare, formatore, per il corso informativo periferico 

“Leadership” per Ufficiali ed Ispettori con incarichi di comando, 

mission: definire e diffondere uno stile di comando uniforme, tracciato 

lungo linee guida stabilite dall’Autorità di Vertice; creare un sistema 

relazionale più funzionale agli obiettivi della Guardia di Finanza; 

favorire lo “Spirito di Corpo” ed il senso di appartenenza come elemento 

di coesione e motivazione personale e collettiva. 

 

2012 

Accademia della Guardia di 

Finanza 

 Docente aggiunto alla cattedra “Servizi di polizia finanziaria in materia 

di entrate” – comparto accise – titolare Col. t.ST Vincenzo Vellucci – 

Comandante del Nucleo Speciale Tutela Mercati Roma – per il 10° corso 

Ruolo Speciale. 
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2012 

Accademia della Guardia di 

Finanza 

 Docente titolare, formatore, per il corso – base ed avanzato - 

centralizzato “Leadership” per Ufficiali del 10° corso Ruolo Speciale 

dell’Accademia della Guardia di Finanza. 

 

2012 

Accademia della Guardia di 

Finanza 

 

 Docente titolare, formatore, per il corso – base ed avanzato - 

centralizzato “Leadership” per Ufficiali del 5° corso Ruolo Tecnico 

Logistico Amministrativo dell’Accademia della Guardia di Finanza.  

 

2013 

Accademia della Guardia di 

Finanza 

 

18 dicembre 2015 

Università Salerno 

Campus di Fisciano 

  

Docente aggiunto alla cattedra “Servizi di polizia finanziaria in materia 

di entrate” – comparto accise – titolare Col. t.ISSMI Davide Rametta, 

per l’11° corso Ruolo Speciale. 

 

Relatore al convegno “Aspetti fiscali e ispettivi dei prodotti alcolici”, 

avuto riguardo agli “aspetti fiscali delle accise nel comparto 

vitivinicolo”. Lectio magistralis per il corso di Perfezionamento 

Universitario e Aggiornamento Professionale in “Wine Business”. 

 

Attività di ricerca e studio 

 

  

2009 – 2011 

Comando Generale della 

Guardia di Finanza – III 

Reparto Operazioni – 

Ufficio Tutela Entrate 

 

2015 

Collaborazione con Think 

Tank nazionale 

 

2016 

 Componente del Gruppo di lavoro per la rivisitazione e l’aggiornamento 

delle disposizioni interne in materia di Accise ed di Imposte Dirette sulla 

Produzione e sui Consumi. Con la circolare n.115100/11 in data 18 

aprile 2011 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha emanato il 

“Nuovo manuale operativo in tema di Attività della Guardia di Finanza 

nel settore delle accise e dell’imposizione indiretta sulla produzione e 

sui consumi”. 

 

Membro Comitato scientifico del “Commercialista telematico”, civil 

society, rivista on line, come esperto in fiscalità delle accise, normativa 

appalti ed anticorruzione. 

 

Inserito nell’elenco degli esperti fiscali del “Commercialista 
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Esperto fiscale per conto di 

un Think Tank nazionale 

 

2016 

Università Telematica 

Pegaso 

Facoltà di Giurisprudenza 

 

2017 

Universitas Mercatorum – 

Università telematica delle 

Camere di Commercio 

italiana 

2017 

Universitas Mercatorum – 

Università telematica delle 

Camere di Commercio 

italiana 

 

telematico”, civil society, rivista on line, quale ente accreditato dal 

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili per l’erogazione di eventi formativi validi ai fini della 

Formazione Professionale Continua. 

 

Cultore della disciplina e componente della commissione d’esame (anno 

accademico 2016-2017) per il corso di laurea in Giurisprudenza, relativi 

all’insegnamento: “Diritto dei Mezzi di Comunicazione”, del Prof. 

Ernesto Pallotta. 

 

Membro del Comitato scientifico per il Master di Diritto Doganale e 

Accise. 

 

 

 

Membro del Comitato scientifico per il Master in Wine Business e 

Gestione d’Impresa. 

 

 

Attività pubblicistica 

 

 Dal 2011 pubblicista per diverse riviste di carattere scientifico per il 

comparto tributario. Vedasi allegati. 

   

Pubblicazioni 

 

 Coautore del volume: “Le Accise non armonizzate. Le imposizioni 

indirette sulla produzione e sui consumi”, Euteckne Editore S.p.A., 

marzo 2014. 

Coautore “Sho(r)t spirits’ taxation guide”, Filodiritto Editore, giugno 

2015. 

Coautore del volume: “I prodotti da fumo. Dal Tabacco alla Sigaretta 

elettronica”, Eutekne Editore S.p.A, giugno 2015.  

Coautore del volume: “L’Anticorruzione. Normativa, strumenti operativi 

e socialità”, Filodiritto Editore, novembre 2015.  

Coautore del volume: “I prodotti alcolici: merceologia, cultura e 

fiscalità”, Euteckne Editore S.p.A., dicembre 2015.  
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Autore del prontuario: “CONDIVIDI SE HAI UN CUORE – Gli Hoax e 

le bufale in rete, riflessioni su coaching, clickbaiting e comunicazione 

nei social network”, Filodiritto Editore, novembre 2016. 

Coautore dell’e-book “Le accise queste sconosciute”, un dossier di 53 

slides di introduzione al mondo delle accise, Commercialista telematico 

editore, 2017. 

  Coautore del volume: “Come nasce una legge – Le regole del gioco”, 

Maggioli Editore, 2018. 

Coautore del volume: “TAV – La nuova linea ferroviaria Alta Velocità 

Torino-Lyon”, Filodiritto Editore 2018. 

  Coautore del volume: “FLAT TAX – origini, percorsi e prospettive”, 

Filodiritto Editore, 2018. 

Coautore del volume: “Le Fonti energetiche rinnovabili – green 

economy, fotovoltaico, eolico e bioenergia”, Eutekne Editore S.p.A, 

2018. 

Coautore del volume: “LA LEGITTIMA DIFESA – Normativa e 

Socialità”, Filodiritto Editore 2019.  

Coautore del volume: “Flat Taxation”, Edizioni FAG Milano, 2019. 

Coautore del volume: “Non ne fisco più” – come uscire dalla crisi con 

un fisco più equo e più semplice”, Edizioni BTT, 2021. 

 

Collaborazioni 

 

 

 

 

 

 

 Nel 2014 ho collaborato con il “Gambero Rosso” Editore, con interventi 

nella rivista settimanale economica “tre bicchieri”, nella rubrica “Vino & 

Fisco”, come esperto di fiscalità, settore wine & spirits. Vedere allegato 

2. 

Nel 2014 ho collaborato con la rivista di enogastronomia “ilpunto”, 

rivista a diffusione regionale, come esperto di fiscalità delle accise. 

Dal 2015 faccio parte del Comitato Scientifico del Commercialista 

telematico, centro studi settore tributario e pubblica amministrazione on 

line. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali. 

 

 Roma,___________                                       Fabrizio Stella 
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                                                                     Allegato 1 

Attività pubblicistica 

 

Anno 2011 

1. Accise: i prodotti petroliferi tra giacenze di magazzino e cali naturali e tecnici, in il fisco, 
n.5/2011, parte 1^, pag. 734. 

2. Accise sui depositi fiscali di alcoli: evasione o mera questione numerica?, in il fisco, n. 
10/2011, parte 1^, pagina 1516 del 7 marzo 2011. 

3. Prodotti petroliferi ed accise: la disciplina dei cali naturali e tecnici nelle giacenze di 
magazzino, in Panorama tributario e professionale, pagina 30, del mese di febbraio 2011. 

4. Imposta di Consumo: sistemi di frode nella commercializzazione di olio lubrificante, in il fisco, 
n.19/2011, parte 1^, pagina 3003 del 9 maggio 2011. 

5. Accise sugli alcoli: eccedenze oltre le tolleranze ammesse e profili penali, in Panorama 
tributario e professionale, pagina 103, del mese di maggio 2011. 

6. Alcoli metilico, propilico e isopropilico: regime autorizzatorio, obblighi contabili, circolazione e 
profili sanzionatori, in il fisco, n.33/2011, parte 1^, pagina 5360. 

 

Anno 2012 

7. Energia elettrica e benefici fiscali: le forniture in esenzione per gli “opifici industriali”, in il fisco, 
n.1/2012, parte 1^, pagina 58.  

8. Il sistema Emcs per l’olio lubrificante soggetto a imposta di consumo in sospensione, in il 
fisco, n.3/2012, parte 1^, pagina 373. 

9. Accise sui carburanti: cosa cambia in Guide de il fisco La Manovra Monti, Capitolo VIII, pag. 
52.   

10. Revisione del sistema delle accise sui carburanti in Il commercialista telematico, del 18 e del 
19 maggio 2012. 

11. Lotta all’evasione contributiva: inasprite le sanzioni per l’impiego di cittadini di Paesi terzi con 
soggiorno irregolare, in il fisco, n. 22/2012, pagina 3421. 

12. Obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria, in Il commercialista telematico  del 24 
maggio 2012. 

13. Corte Cass., ord. n. 5213 del 30 marzo 2012. Onere della prova dei costi ed indisponibilità 
della contabilità, in il fisco, n. 23/2012, pagina 3668. 
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14. Decreto Cresci Italia: deregulation per la distribuzione del carburante tra giacenze di prodotto 
e criticità fiscali, in il fisco, n.26/2012, pagina 4097. 

15. Il Decreto Legge “Misure urgenti per la crescita del Paese”: semplificazione per il settore 
petrolifero e maggiore tutela per gli operatori del settore, in Il commercialista telematico del 
22 giugno 2012.  

16. Accise su junk food, in Il commercialista telematico del 23 giugno 2012. 

17. Reati di emissione e di utilizzo in dichiarazione di fatture false, in il fisco, n.27/2012, pagina 
4354. 

18. La “doppia soglia” per i depositi commerciali di gasolio: questione mai risolta o un falso 
problema, in il fisco, n.28/2012, pagina 4447. 

19. Spending Review: la Guardia di Finanza in ausilio al Commissario per le attività ispettive, in il 
commercialista telematico del 7 e 9 luglio. 

20. Decreto “Crescita Sostenibile”: sviluppo occupazionale giovanile con la Green Economy, in il 
commercialista telematico del 20 e 23  luglio 2012.  

21. Energia elettrica e benefici fiscali per gli opifici industriali: cosa cambia con il decreto 
“Crescita Sostenibile”, per CESI MULTIMEDIA SRL.  

22. Sentenza della Corte di Cassazione n. 8129 del 23 maggio 2012: alcune riflessioni 
sull’efficacia della sentenza penale nel processo tributario, sul commercialista telematico del 
4 agosto 2012. 

23. Sentenza Corte di Cassazione n. 26863 del 9 luglio 2012: alcune considerazioni sul reato di 
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
sul commercialista telematico del 13 ottobre 2012.. 

24. Variazione delle aliquote IVA tra Spending and Performance Review, , sul commercialista 
telematico dell’8 ottobre 2012. 

25. Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare: regime transitorio per adeguarsi 
alla nuova normativa, in il fisco n.39/2012, pagina 6299. 

26. Energia elettrica e benefici fiscali per gli opifici industriali: cosa cambia con il decreto 
“Crescita”, sul commercialista telematico del 10 e del 12  novembre 2012.. 

27. Ordinanza della Corte Costituzionale n. 190 del 4 luglio 2012 – Circolare n. 32/E del 3 agosto 
2012: alcune riflessione sull’indeducibilità dei costi da reato, sul commercialista telematico del 
17 e del 18  novembre 2012.  

28. Decreto Legge 174/2012: ampliata la platea dei soggetti beneficiari. Emanate istruzioni 
dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 166087 del 19 novembre 2012, sul 
Commercialista telematico del 24 e 25 novembre 2012. 

29. Benefici fiscali a favore delle zone colpite da calamità naturali: l’indagine avviata dalla 
Commissione in il fisco, n.45/2012, pagina    .  

30. Il “nuovo” regime fiscale IVA per i rifornimenti di carburanti delle navi adibite alla pesca 
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costiera, alla luce della Legge 15 dicembre 2011, n. 217, in il fisco, n. 45/2012, pagina 7377. 

31. Un tributo ritrovato: l’imposta di fabbricazione sui fiammiferi, in il fisco, n. 47/2012, pagina 
7528. 

32. Apertura nel mercato della logistica oil, sul Commercialista telematico del 24 dicembre 2012. 

Anno 2013 

33. La fatturazione elettronica: avviata la rivoluzione telematica, in  il fisco, n. 1/2013. 

34. L’invalidità dell’accesso domiciliare ai fini fiscali fondato su segnalazioni anonime. La 
posizione espressa dalla C.C. con sentenza n. 17957 del 19.10.2012, in il fisco, n. 1/2013. 

35. Comparto delle Accise: le novità fiscali introdotte “a fine legislatura” in vigore dal 2013, sul 
Commercialista telematico del 18 gennaio 2013. 

36. Le agevolazioni IVA per le somministrazioni di gas naturale e di GPL: analogie, differenze e 
criticità, in il fisco n. 3/2013.  

37. Riapertura della sanatoria per lavoro irregolare di cittadini stranieri: emersione dal lavoro 
irregolare ex articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, sul Commercialista 
telematico del 29 gennaio 2013. 

38. I limiti di reddito per l’accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Analisi 
giurisprudenziale sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 44121 del 13 
novembre 2012, sul Commercialista telematico dell’11 febbraio 2013.  

39. I.V.A.: cosa cambia, con la legge di Stabilità, per i servizi di gestione individuale di portafogli 
titoli, in il fisco n.7/2013. 

40. Novità nell’acquisto di carburanti per autotrazione da parte di soggetti IVA, su Panorama 
Tributario di gennaio 2013. 

41. Logistica oil: finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo sulle scorte petrolifere, 
licenziato, all’esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2012. Il testo finale 
comprende ulteriori “aperture” del mercato volute dal Parlamento, sul Commercialista 
telematico del 23 febbraio 2013 

42. Regime agevolato per le cooperative sociali: novità della Legge di Stabilità, in il fisco 
n.8/2013. 

43. Cassazione, sentenza n. 2292 del 16 gennaio 2013 – Il sistema mistificante porta alla 
dichiarazione fraudolenta, in  il fisco n. 8/2013. 

44. Accise: adeguato dalla Legge di Stabilità il meccanismo di compartecipazione al 
finanziamento del trasporto pubblico locale, in il fisco n. 9/2013. 

45. Fondo garanzia per le imprese colpite da calamità naturale: emanato il decreto ministeriale di 
attuazione, in il fisco n.12/2013. 

46. Accise: estesi a tutto il comparto della distribuzione oil gli obblighi di comunicazione e 
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trasparenza dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, sul 
Commercialista telematico del 23 marzo 2013.  

47. Risoluzione n.17/E del 18 marzo 2013: IVA “agevolata” per gli oli ed i grassi di origine 
animale e vegetale destinati alla combustione, sul Commercialista telematico del 4 aprile 
2013. 

48. Corte di giustizia dell’Unione Europea: il principio del “Ne bis in idem” e la regola della 
specialità nell’apparato sanzionatorio tributario, in il fisco n.14/2013. 

49. Applicabilità delle misure di prevenzione personali e patrimoniali anche all’evasore fiscale 
“abituale”, sul Commercialista telematico dell’11 aprile 2013. 

50. Corte di Giustizia Europea: fuori campo IVA (anche) la consulenza esternalizzata di gestione 
fondi, in il fisco n. 16/2013. 

51. Energia Elettrica: nuovo regime di agevolazione per le aziende “ad alta densità energetica”, 
sul Commercialista Telematico del 24 aprile 2013. 

52. Sviluppo occupazionale giovanile con la green economy: ancora in tempo per la 
presentazione delle domande, sul Commercialista Telematico del 4 maggio 2013. 

53. Carovita e tutela del Consumatore: maggiore trasparenza ed obblighi di comunicazione per i 
prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, in il fisco n. 19/2013.  

54. Impianti distribuzione carburante: coordinamento, semplificazione ed armonizzazione 
comunitaria nella verificazione tecnica, sul Commercialista Telematico dell’11 maggio 2013. 

55. Corte di Giustizia Europea: presupposto soggettivo per l’imposizione unitaria nella c.d. “IVA di 
gruppo”, in il fisco n. 21/2013. 

56. Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 “sulle prestazioni energetiche”: prorogato il pacchetto 
di agevolazioni nell’edilizia per l’efficientamento energetico e le ristrutturazioni. Agevolazioni 
anche per condomini, “super condomini” ed acquisto di mobili d’arredo, sul Commercialista 
Telematico del 6 giugno 2013. 

57. Corte di Giustizia Europea e Cassazione: l’onere “alla prova” della partecipatio fraudis del 
contribuente, in il fisco n. 23/2013. 

58. Fatturazione elettronica: in gazzetta ufficiale il Regolamento di attuazione per le Pubbliche 
Amministrazioni, in il fisco n.24/2013. 

59. La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul presupposto d’imposta ai fini IRAP per i 
professionisti: sentenza n. 8962 del 12 aprile 2013, sul Commercialista Telematico del 17 
giugno 2013.  

60. Corte di Giustizia europea: regole certe per il rimborso dell’accisa da parte 
dell’Amministrazione finanziaria, in il fisco n.25/2013. 

61. Soppressione della responsabilità IVA negli appalti: tra orientamenti comunitari; libero 
mercato e semplificazione nei pagamenti, sul Commercialista Telematico del 25 giugno 2013. 

62. Corte di Giustizia europea: nessuna esenzione possibile per gli interessi corrisposti dalle 
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banche nazionali, in il fisco n. 26/2013. 

63. Rendimento energetico in edilizia: dopo di Decreto Legge sulle “prestazioni energetiche” 
arrivano ora nuove regole su controlli ed ispezioni, sul Commercialista telematico del 1° luglio 
2013. 

64. Introdotta la tassazione delle Sigarette elettroniche: tra esigenze di copertura e tutela della 
salute, sul Commercialista telematico del 3 luglio 2013. 

65. I decreti in attesa di approvazione: facciamo il punto della situazione, altrimenti non si capisce 
più nulla..., sul Commercialista telematico del 4 luglio 2013. 

66. Sentenza della Corte di Cassazione del 21 maggio 2013 n. 19247. Configurabilità del 
concorso tra l’emittente e l’utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti, sul Commercialista 
telematico dell’8 luglio 2013. 

67. Le novità legislative della settimana, 9 luglio 2013, nel Commercialista telematico del 9 luglio 
2013. 

68. Il diario legislativo al 15 luglio, con DOPPIO SGUARDO: uno alla situazione in Parlamento, 
l'altro alla situazione in Consiglio dei Ministri, sul Commercialista telematico del 15 luglio 
2013. 

69.  Efficacia della sentenza penale nel processo tributario, in il fisco n. 29/2013. 

70. Corte di Giustizia europea: la soggettività passiva per gli atti occasionali, in il fisco n.29/2013. 

71. Corte di Giustizia europea: quando il Fisco può negare la detrazione dell’IVA in caso di fattura 
“incompleta” nel rispetto della “neutralità” dell’imposta, sul Commercialista telematico del 19 
luglio 2013. 

72. La BUSSOLA LEGISLATIVA del 22 luglio 2013, uno sguardo in Parlamento ed uno in 
Consiglio dei Ministri, sul Commercialista telematico del 22 luglio 2013. 

73. La BUSSOLA LEGISLATIVA di fine luglio; le conversioni dei decreti legge in scadenza, sul 
Commercialista telematico del 30 luglio 2013. 

74. La bussola legislativa di inizio agosto: a che punto sono il D.L. 78, D.L. 76, D.L. 69, D.L. 72... 
Il Commercialista Telematico entra in Parlamento per i suoi utenti, sul Commercialista 
telematico del 6 agosto 2013. 

75. LA BUSSOLA LEGISLATIVA: convertiti gli ultimi decreti legge alle Camere … uno sguardo 
all’ultimo Consiglio dei Ministri, sul Commercialista telematico del 9 agosto 2013. 

76. Bonus energia: cosa cambia per il pacchetto di agevolazioni nell’edilizia per l’efficientamento 
energetico e le ristrutturazioni, sul Commercialista telematico del 26 agosto. 

77. Multe stradali low cost per chi paga entro pochi giorni dalla violazione, sul Commercialista 
telematico del 3 settembre 2013. 

78. Corte di Giustizia europea: la cessione di quote societarie tra cessione di ramo d’azienda e 
detrazione di IVA, in il fisco n. 34/2013. 



Fabrizio STELLA  Curriculum vitae 

 

 

79. Accise: 12 mesi di importanti modifiche normative in vista della legge di Stabilità 2014, sul 
Commercialista telematico del 28 settembre 2013. 

80. Accise e TPL: emanati i d.P.C.M. per la compartecipazione accise al trasporto pubblico 
locale, in il fisco n. 36/2013. 

81. Corte di Giustizia europea: soggettività IVA anche per i piccoli impianti fotovoltaici ad uso 
domestico, sul Commercialista telematico del 9 ottobre 2013. 

82.  Agenda digitale: Anagrafe Nazionale Popolazione Residente al via! sul Commercialista 
telematico del 10 ottobre 2013. 

83. Corte di Giustizia europea: chiarezza sull’esenzione IVA per gli interventi di chirurgia estetica, 
in il fisco n.40/2013. 

84. Corte di Cassazione: la natura del termine per gli inventari periodici nei depositi fiscali di 
alcoli, in il fisco n. 40/2013. 

85. ISEE – Indicatore della situazione economica equivalente: nuove regole per la 
determinazione e gli ambiti di applicazione, sul Commercialista telematico del 3 dicembre 
2013. 

86. Legge di Stabilità: le novità legislative per il comparto delle accise, sul Commercialista 
telematico del 31 dicembre 2013. 

 

Anno 2014 

87. La cooperazione amministrativa nel settore fiscale: approvate le nuove misure europee nella 
lotta all’evasione transnazionale, inviato al Commercialista telematico il 17 dicembre 2013, sul 
Commercialista Telematico del 18 gennaio 2014. 

88. “Canone RAI, la bufala dell’illegittimità: facciamo chiarezza esaminando cosa sostiene la 
Corte Europea, la giurisprudenza domestica e la normativa vigente, sul Commercialista 
Telematico del 25 gennaio 2014.  

89. La Chiropratica: una “professione” in cerca di riconoscimento, sul Commercialista Telematico 
dell’8 febbraio 2014. 

90. Corte di Giustizia Europea: l’accisa come imposta di scopo ed il caso dell’imposta di consumo 
sull’olio lubrificante, pubblicato sul Commercialista Telematico del 15 marzo 2014.  

91. Con la delega fiscale, accise più “green”. La legge 23/2014 delega anche il Governo ad 
introdurre nuove forme di fiscalità per garantire l’equilibrio ambientale, pubblicato su Eutekne 
Info il 24 marzo 2014. 

92. ACCISE: ribadito dalla Cassazione il concetto di tassazione per destinazione del prodotto 
energetico a prescindere dalla natura merceologica, pubblicato sul Commercialista 
Telematico del 3 maggio 2014. 

93. Corte di Giustizia europea: i limiti per le agevolazioni d’accisa nel settore degli alcoli ed il 
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controverso caso dell’aliquota “zero” per il vino italiano, pubblicato sul Commercialista 
telematico del 9 maggio 2014. 

94. La sigaretta elettronica: la nuova disciplina prevista dalla direttiva comunitario di fine aprile, 
pubblicato sul Commercialista telematico del 24 maggio 2014. 

95. Le accise diventano più green con la delega fiscale, pubblicato su Panorama tributario 
n.4/2014.  

96. Corte di Giustizia europea e reverse charge: l’errore inficia il diritto alla detrazione dell’IVA 
pubblicato sul Commercialista telematico del 29 maggio 2014. 

97. Corte di Giustizia Europea: cumulo IVA e tributo speciale per la gestione di slot machine. C-
440/12, pubblicato sul Commercialista telematico del 7 giugno 2014. 

98. Inerzia della Pubblica Amministrazione: indennizzo da ritardo nella conclusione dei 
procedimenti ad istanza di parte, pubblicato sul Commercialista telematico del 4 luglio 2014. 

99. Processo tributario: una giurisprudenza altalenante per la giurisdizione competente per le 
sanzioni irrogate dall’AAMS, pubblicato sul Commercialista telematico del 24 luglio 2014. 

100. DECRETO LEGGE “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”: modifiche alla normativa sulle 
White List, pubblicato sul Commercialista telematico del 27 agosto 2014. 

101. Il costo “economico” e “sociale” della Corruzione: normativa di riferimento e gli ultimi 
provvedimenti di lotta adottati dal Legislatore fiscale, pubblicato sul Commercialista 
telematico del 1° settembre 2014. 

102. IL MERCATO DEI PREZIOSI: la tracciabilità dell’oro tra normativa vigente e prospettive di 
modifica, pubblicato sul Commercialista telematico del 27 settembre 2014. 

103. Documentazione antimafia: assicurazioni e banche escluse? Pubblicato sul 
Commercialista telematico del 18 ottobre 2014. 

104. Le semplificazioni per le imprese nella certificazione antimafia, pubblicato sul 
Commercialista telematico del 30 ottobre 2014. 

105. Agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese che assumono lavoratori 
detenuti: arriva il Regolamento, pubblicato sul Commercialista telematico dell’8 novembre 
2014. 

Anno 2015 

106. Verifiche antimafia: la documentazione acquisita dalle SOA, pubblicato sul Commercialista 
telematico dell’8 gennaio 2015. 

107. La determinazione del costo del lavoro negli appalti pubblici dopo il “decreto del fare” , 
pubblicato sul Commercialista telematico del 19 gennaio 2015.  

108. Il Piano Nazionale Anticorruzione: uno strumento per il recupero della competitività, 
pubblicato sul Commercialista telematico del 29 gennaio 2015.  
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109. Il potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: dal decreto “Madia” al 
Regolamento, pubblicato sul Commercialista telematico del 12 febbraio 2015. 

110. Appalti pubblici: le funzioni consultive dell’ANAC, pubblicato sul Commercialista telematico 
il 26 febbraio 2015. 

111. Scambio di informazioni a livello internazionale: i modelli standard OCSE e TIEA come 
premessa alla Voluntary Disclosure, pubblicato sul Commercialista telematico del 16 marzo 
2015. 

112. Anticorruzione e PA: gli obblighi di pubblicazione e trasparenza per gli Organi di indirizzo 
politico, pubblicato sul Commercialista telematico del 31 marzo 2015. 

113. Regime sanzionatorio per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato sul Commercialista telematico del 22 
aprile 2015. 

114. BOOKMAKERS: un percorso normativo e giurisprudenziale durato 25 anni. Parte I., 
pubblicato sul Commercialista telematico del 24 aprile 2015. 

115. BOOKMAKERS: un percorso normativo e giurisprudenziale durato 25 anni. Parte II, 
pubblicato sul Commercialista telematico del 30 aprile 2015.  

116. Il progetto WOC (Warning On Crime) per la prevenzione delle infiltrazioni criminali negli 
appalti, pubblicato sul Commercialista telematico del 5 maggio 2015. 

117. Opportuna una riflessione sull’accisa per le sigarette elettroniche, pubblicato su Eutekne 
info il 19 maggio 2015. 

118. Appalti e normativa antimafia: pubblicazione degli elenchi delle imprese richiedenti 
l’iscrizione nelle white list, pubblicato sul Commercialista telematico del 16 giugno 2015. 

119. DURC: dal 1° luglio basta un clic!, pubblicato sul Commercialista telematico del 22 giugno 
2015. 

120. Nuove norme per l'accesso all'attività degli enti creditizi, per la vigilanza prudenziale degli 
stessi enti e delle imprese di investimento, pubblicato sul Commercialista telematico del 27 
giugno 2015. 

121. Il Turnaround: la garanzia dello Stato per gli investimenti nella società di servizio per la 
patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, pubblicato sul Commercialista 
telematico del 9 luglio 2015. 

122. JOB ACT: il riordino della disciplina organica del lavoro (prima parte), pubblicato sul 
Commercialista telematico del 20 luglio 2015.  

123. JOB ACT: il riordino della disciplina organica del lavoro (seconda parte), pubblicato sul 
Commercialista telematico del 24 luglio 2015. 

124. ANAC: nuovo regolamento per le controversie nelle gare d'appalto, pubblicato sul 
Commercialista telematico del 28 luglio 2015. 

125. Green Economy: lo stato di avanzamento dei lavori parlamentari sul “Collegato 
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Ambientale”, pubblicato sul Commercialista telematico del 25 agosto 2015. 

126. Accise: il regime dell’abbuono dell’imposta per furto. La proroga al 31 dicembre 2017 
contenuta nel c.d. decreto “Milleproroghe”, pubblicato sul Commercialista telematico del 24 
agosto 2015. 

127. Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione al via!, pubblicato sul 
Commercialista telematico del 9 settembre 2015. 

128. IVASS: istituito l'archivio informatico integrato per il contrasto alle frodi assicurative, 
pubblicato sul Commercialista telematico del 12 settembre 2015. 

129. L’attuazione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, pubblicato sul 
Commercialista telematico il 28 settembre 2015. 

130. Gli strumenti della programmazione economico finanziaria dello Stato, pubblicato sul 
Commercialista telematico il 14 ottobre 2015. 

131. Appalti: il Governo dà il via libero definitivo alla TAV, pubblicato sul Commercialista 
telematico il 12 novembre 2015. 

132. Normativa Appalti: linee guida dell’ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata, 
pubblica sul Commercialista telematico del 16 dicembre 2015. 

133. La Legge di Stabilità 2016: nuove “armi” per l’Agenzia delle Entrate nella lotta all’evasione, 
pubblicato sul Commercialista telematico del 30 dicembre 2015. 

Anno 2016 

134. La Legge di Stabilità 2016: la riorganizzazione dei promotori finanziari al via! Pubblicato 
sul Commercialista telematico del 9 gennaio 2016. 

135. ANAC: nuovo Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, pubblicato sul 
Commercialista telematico del 16 febbraio 2016. 

136. ANAC: linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicato sul Commercialista 
telematico del 22 febbraio 2016. 

137. Appalti e antimafia: la corretta applicazione dell’articolo 89-bis del decreto legislativo n. 
159/2011, pubblicato sul Commercialista telematico del 6 aprile 2016. 

138. ANTICORRUZIONE: “correttivo” e Freedom Of Information Act (FOIA), pubblicato sul 
Commercialista telematico del 13 giugno 2016. 

139. ANTICORRUZIONE: “correttivo” e Freedom Of Information Act (FOIA), pubblicato sul 
Commercialista telematico PA del 13 giugno 2016. 

140. Appalti: Complementarietà tra Banda Dati Antimafia e White List, pubblicato sul 
Commercialista telematico PA del 20 giugno 2016. 

141. CORRUZIONE TRA PRIVATI: novità dall’articolo 19 della legge di delegazione europea, 
pubblicato sul Commercialista telematico PA l’8 agosto2016. 



Fabrizio STELLA  Curriculum vitae 

 

 

142. Le conclusioni del progetto WOC (Warning On Crime) per la prevenzione della corruzione 
e delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, pubblicato sul Commercialista telematico  
PA del 26 settembre 2016. 

143. In arrivo il Testo Unico sul Vino, pubblicato sul Commercialista telematico del 4 ottobre 
2016. 

144. IL SISTEMA DELLE ACCISE SUGLI ALCOLI: caratteristiche generali e natura del tributo, 
pubblicato sul Commercialista telematico dell’11 ottobre 2016. 

145. IL SISTEMA DELLE ACCISE SUGLI ALCOLI: struttura e funzionamento del tributo, 
pubblicato sul Commercialista telematico del 12 ottobre 2016. 

146. TU Accise: i Poteri ispettivi dell’Amministrazione finanziaria nel settore delle accise e delle 
imposte di consumo, pubblicato sul Commercialista telematico del 13 ottobre 2016. 

147. Appalti TAV: la normativa antimafia vigente in Italia anche per i lavori transfrontalieri, 
pubblicato sul Commercialista telematico del 16 novembre 2016. 

148. Legge di bilancio: le novità in arrivo per le accise, pubblicato sul Commercialista 
telematico del 17 novembre 2016. 

Anno 2017 

149. Mille Proroghe e misure antievasione, pubblicato sul Commercialista telematico del 22 
febbraio 2017. 

150. Decreto “Mille Proroghe”: norme di coordinamento della disciplina IRES ed IRAP con il 
decreto legislativo n. 139 del 2015 per i “NO ADOPTER”, pubblicato sul Commercialista 
telematico del 27 febbraio 2017. 

151. Decreto “Mille Proroghe”: interventi in materia di lavoro, pubblicato sul Commercialista 
telematico del 2 marzo 2017. 

152. Nuovi strumenti normativi per la lotta alla corruzione nel settore privato: l’attuazione della 
decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, pubblicato sul 
Commercialista telematico dell’8 aprile 2017. 

153. Antiriciclaggio: la nuova disciplina dei “compro oro”, pubblicato sul Commerciali telematico 
del 26 giugno 2017. 

Anno 2018 

154. Servizi infungibili: l’Anac detta le linee guida per appalti e bandi di gara, pubblicato sul 
Commercialista telematico del 16 luglio 2018. 

155. In arrivo il nuovo decreto sulle Fonti Energia Rinnovabili, pubblicato su Eutekne info del 1° 
ottobre 2018.  

Anno 2019 

156.  Legge di bilancio 2019: le modifiche apportate nel comparto delle accise (birrifici, 
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carburanti, autotrasporto, tabacchi), pubblicato sul Commercialista telematico del 22 gennaio 
2019.  

157. Legge di Bilancio: disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, pubblicato sul 
Commercialista telematico del 31 gennaio 2019. 

158. Novità sulle accise per i combustibili negli impianti di cogenerazione, pubblicato sul 
Commercialista telematico del 4 marzo 2019. 

159. L'applicazione della disciplina del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi pubblicato sul 
Commercialista telematico del 27 aprile 2019. 

160. I documenti di prassi in materia di accise: facciamo il punto (anche sui birrifici), pubblicato 
sul Commercialista telematico del 7 maggio 2019. 

161. Regime IVA per autoscuole: tolta l'esenzione IVA per le lezioni di guida ma senza effetto 
retroattivo, pubblicato sul Commercialista telematico dell’11 dicembre 2019. 

162. PIR 3.0 2020: il rilancio degli investimenti per i piccoli risparmiatori, sul Commercialista 
telematico del 14 dicembre 2019. 

Anno 2020 

163. Manovra 2020: l’attuazione del Decreto Fiscale 124/2019 in pillole, sul Commercialista 
telematico del 2 gennaio 2020. 

164. Accise sui carburanti: le novità 2020 in pillole, sul Commercialista telematico del 3 gennaio 
2020. 

165. Legge di Bilancio 2020: le nuove misure per la lotta all’evasione, sul Commercialista 
telematico dell’8 gennaio 2020. 

166. L’attuazione della Legge di Bilancio in pillole, sul Commercialista telematico del 21 
gennaio 2020. 

167. Legge di Bilancio 2020: fringe benefit auto aziendali uso promiscuo, sul Commercialista 
telematico del 24 gennaio 2020. 

168. Legge di Bilancio 2020: focus sulle misure di riqualificazione del patrimonio edilizio, 
pubblicato sul Commercialista telematico del 5 febbraio 2020. 

169. Ecobonus, cessione del credito e sconto in fattura: normative 2019 e 2020 a confronto, 
pubblicato sul Commercialista telematico del 12 giugno 2020. 

170. Le modifiche al sismabonus ed ecobonus nella legge di conversione del Decreto Rilancio, 
pubblicato sul Commercialista telematico del 21 luglio 2020. 

https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2019/12/pir-2020-rilancio-investimenti-piccoli-risparmiatori.html
https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2020/01/accise-sui-carburanti-novita-2020-in-pillole.html


Fabrizio STELLA  Curriculum vitae 

 

 

                                                

                                                                Allegato 2                                                                  

Articoli con “Gambero Rosso” Editore, rubrica “Vino & 

Fisco” nella rivista settimanale “tre bicchieri”, come esperto 

di fiscalità nel settore wine & spirits. 

1. Rivista del 30 gennaio 2014: “Un po’ di chiarezza sulle Accise”. 

2. Rivista del 13 febbraio 2014: “Approfondendo il Limoncello”. 

3. Rivista del 27 febbraio 2014: “Nuove aliquote accise su spirits”. 

4. Rivista del 13 marzo 2014:  “La tassazione della Birra”. 

5. Rivista del 28 marzo 2014: “La tassazione del Vino”. 

6. Rivista del 18 aprile 2014: “La tassazione delle bevande alcoliche”.. 

7. Rivista del 30 aprile 2014: “Le esenzioni nella tassazione degli alcoli”. 

8. Rivista del 9 maggio 2014: “La circolazione “in deroga” del vino”. 

9. Rivista del 29 maggio 2014: “I depositi fiscali di alcoli”. 

10. Rivista del 12 giugno 2014: “I depositi liberi di alcol”. 

11. Rivista del 3 luglio 2014: “Brevi cenni sugli alcoli “non nobili”: metilico, propilico ed 
isopropilico”. 

12. Rivista del 24 luglio 2014: “Alcoli: Corte di Giustizia Europea ed esenzioni per i prodotti “della 
tradizione”. 

13. Rivista dell’11 settembre 2014: “Semplificazioni per i micro birrifici”. 

14. Rivista del 2 ottobre 2014: “Determinazione dell’alcole etilico con misuratore e saggiatore”. 

15. Rivista del 6 novembre 2014: “Accertamento dell’accisa sulla Birra”. 

16. Rivista del 15 gennaio 2015: “Alcol, Birra e prodotti intermedi: le aliquote accisa vigenti al 1° 
gennaio 2015”. 


