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CURRICULUM DELLA D.SSA  

SILVIA MENCARELLI 
 

Nel 1995 si è laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Perugia 

discutendo la tesi in diritto tributario dal titolo: "Le società di comodo nel diritto tributario", relatore 

Prof. Avv. Giuseppe Tinelli. 

 

Dall'anno accademico 1995/1996 all'anno accademico 2001/2002 ha svolto attività di ricerca e di 

collaborazione didattica al corso ed alle esercitazioni dell'insegnamento di Diritto Tributario della 

facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia, disciplina per la quale ha 

partecipato, quale Cultore della materia, alle Commissioni d'Esame. In particolare, durante i vari 

anni accademici ha assistito gli studenti nella redazione delle tesi di laurea ed ha altresì tenuto 

esercitazioni e seminari nell'ambito del corso, relativi sia alla parte generale che alla parte speciale 

del programma. 

 

Nel 1996, con delibera del Consiglio di Istituto di Diritto Pubblico della facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia, ha svolto una ricerca in materia di disciplina 

del reddito di impresa, finanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica. 

 

Nel 1998 ha vinto il concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in "Diritto 

Tributario" (XIII ciclo) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Il titolo il Dottore di 

Ricerca in Diritto Tributario lo ha conseguito nell’anno 2003 discutendo la tesi dal titolo: "La 

potestà regolamentare tributaria dei Comuni". 

 

Nell’anno 2000 ha conseguito il titolo di Dottore Commercialista e Revisore Contabile e dal 

2002 al 2004 è stata iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti - Circoscrizione di Perugia 

ed Orvieto. 

 

Nel 2001 ha partecipato al concorso per la valutazione comparativa a un posto di ricercatore di 

ruolo per il settore scientifico disciplinare N13X - Diritto Tributario - III Tornata 2000, bandito 

dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce il cui avviso è stato pubblicato 

nella G.U. - IV Serie Speciale - n. 81 del 17 ottobre 2000, ottenendo un giudizio positivo da parte 

della Commissione giudicatrice. 

 

Nell'anno accademico 2002/2003 ha svolto funzioni di tutor presso la Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali "L. Migliorini" dell'Università degli Studi di Perugia, tenendo un ciclo di 

lezioni relative alla materia di Diritto Tributario e svolgendo attività di assistenza a favore degli 

iscritti. 

 

Nel 2004 è risultata vincitrice del concorso ad 1 posto di ricercatore universitario per il settore 

scientifico disciplinare IUS/12 – Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma Tre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 13 aprile 

2004. 
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Dal 2005 svolge, in qualità di ricercatrice, attività di ricerca e di assistenza agli studenti, sia nella 

preparazione dell’esame sia nella redazione delle tesi di laurea, presso la cattedra di Diritto 

Tributario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre. Tiene un ciclo 

di esercitazioni relative alla parte speciale del programma di Diritto Tributario, partecipando anche 

alle Commissioni di esame.  

 

Dal 2005 svolge lezioni presso il Master di II livello per “Giuristi d’Impresa” e “Giuristi e 

Consulenti di Impresa” attivato presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 

 

Nell’a.a. 2005/2006 ha tenuto una serie di esercitazioni relative all’insegnamento di Diritto 

Tributario del Corso di Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Perugia, sede di Terni, partecipando anche alle 

Commissioni di esame di Diritto Tributario. 

 

Dal 2005 al 2010 ha collaborato presso la cattedra di Diritto Tributario della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Perugia, svolgendo lezioni e facendo parte della 

commissione di esame. Ha tenuto lezioni anche presso la sede di Assisi della medesima Facoltà 

nell’a.a. 2011/2012. 

 

Nell’anno 2006 ha tenuto n. 4 ore di lezione presso il Master universitario di II livello in 

“Manager per l’export” presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

Nell’anno accademico 2006/2007 ha tenuto n. 16 ore di lezione telematica nell’ambito del 

Master Universitario di II livello “e-@Tax. Master Universitario di diritto tributario” presso la 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica di Roma “TEL.MA”.  

 

Dall’anno 2008 all’anno 2013 è stata docente presso la Scuola di Formazione alla professione di 

dottore commercialista istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili 

della Provincia di Perugia. 

 

Nel 2009 è stata coordinatore del Convegno di Studi sul tema “L’imposizione sul reddito. 

Problematiche attuali e prospettive di riforma” che si è tenuto a Roma presso la Facoltà di 

Giurisprudenza  dell’Università degli Studi di Roma Tre in data 24 giugno 2009. 

 

Nell’anno 2009 ha partecipato in qualità di componente al Progetto di Ricerca di Interesse 

Nazionale (PRIN) 2008 e 2009, il cui responsabile e coordinatore è il Prof. A. Zoppini della Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, in materia di associazioni e fondazioni. 

 

Dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2016/2017 ha svolto le funzioni di tutor presso la Facoltà di 

Giurisprudenza e di Economia dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno, dove ha 

registrato anche le relative videolezioni. 

 

Con D.m. del 27 novembre 2014 è stata nominata componente della IX Sottocomissione presso 

la Corte di Appello di Roma per gli esami di Stato di Avvocato indetti per l’anno 2014. 

 

Dall’anno 2017 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in discipline 

Giuridiche presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza. 
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ATTIVITA' SCIENTIFICA 

 

L'attività scientifica ha riguardato l'approfondimento di diverse tematiche, con particolare 

riferimento ai rapporti tra diritto civile e diritto tributario nella disciplina dell'obbligazione tributaria 

nonché a diversi profili giuridici riguardanti la fiscalità locale e la tassazione ambientale. 

 

Pubblicazioni 

 

• "La natura chirografaria del credito Iciap", in Rassegna Giuridica Umbra, 1999, n. 2, 381 ss. 

 

• "Rimborsi tardivi di imposte e interessi anatocistici", in Rassegna Giuridica Umbra, 1999, n. 

3, 679 ss. 

 

• "Rimborso d'imposte e anatocismo", in Rivista di Diritto Tributario, 1999, n. 7-8, II, 442 ss. 

 

• "Per le entrate tributarie non devolute alla competenza del giudice tributario, spetta al giudice 

ordinario il potere di sospendere la riscossione dei tributi iscritti a ruolo", in Rassegna 

Giuridica Umbra, 2000, n. 1, 43 ss. 

 

• "Primi rilievi su compensazione e Statuto del contribuente", in Rivista di Diritto Tributario, 

2001, n. 12, I, 1231 ss. 

 

• "Sull'individuazione dell'organo competente a deliberare le tariffe e le aliquote in ambito 

locale", in Foro Amministrativo - Tar, 2002, n. 2, 351 ss. 

 

• “Riflessioni in tema di tassazione nell’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, in Foro 

Amministrativo - Tar, 2004, n. 6, 1818 ss. 

 

• “Profili giuridici della fiscalità comunale”, Perugia, 2004, edizione provvisoria. 

 

•  “Diritto civile e diritto tributario nella disciplina del presupposto dell’imposta comunale 

sugli immobili”, in Rivista di Diritto Tributario, 2007, n. 4, I, 399 ss. 

 

• Commento agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bis, 21, 22, 23, 24, 

56 bis, 67, 68, 69, 70, 71) del Commentario a Testo Unico delle Imposte sui redditi, a cura di 

G. Tinelli, Padova, 2009. Relativamente a quest’opera ha fatto anche parte del comitato di 

redazione.  

 

• “La rilevanza dello specchio d’acqua nell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani”, in Rivista di Diritto tributario, 2009, n. 11, II, 745 ss. 

 

• Tinelli – Mencarelli, “Lineamenti giuridici dell’imposta sul reddito delle persone fisiche” 

Giappichelli (edizioni 2017, 2010, 2013 e 2018), limitatamente alle seguenti parti: Capitolo 

terzo: “La determinazione dell’imposta”. Capitolo quarto: Sezione prima (“I redditi 

fondiari”), sezione seconda (“I redditi di capitale”), Sezione terza (“I redditi di lavoro 

dipendente”), sezione quarta (“I redditi di lavoro autonomo”) e Sezione sesta (“I redditi 

diversi”). 

 

• Mencarelli, Scalesse, Tinelli, Introduzione allo studio giuridico dell’Imposta sul Valore 

Aggiunto, Torino, edizioni 2012 e 2018. 
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• “Demanio marittimo e imposizione tributaria”, Torino, 2012.  

 

• “Porti turistici e fiscalità comunale”, in Rivista del Diritto della Navigazione, 2012, 653 ss. 

 

• Tinelli, “Istituzioni di diritto tributario. Il sistema dei tributi”, Cedam, 2015, relativamente 

alle seguenti parti: “L’imposta sul reddito delle persone fisiche” (parte I, capitolo primo, 

sezioni prima e seconda), “L’imposta sul reddito delle società” – “La determinazione 

dell’imposta” (parte I, capitolo secondo, sezione seconda) e “Le operazioni estintive 

dell’impresa” (parte I, sezione quinta). 

 

• “Tassazione ambientale e inquinamento acustico aeroportuale”, in Rivista di diritto 

tributario, I, 2017, I, 273. 

 

• “Portualità turistica e fiscalità locale. Profili giuridici”, Padova, 2018. 

 

 

 

 

      


