CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO
INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Data di nascita e C.F.
Attività lavorativa
Indirizzo residenza
Indirizzo studio
Telefono e fax
e.mail
Sito internet dello studio

Massara Iconio
09.07.1972 – MSSCNI72L09B169U
AVVOCATO
Vibo Valentia, fraz. Vena Superiore – Via Malacorona
Vibo Valentia – Via Altiero Spinelli, snc.
0963.93324 – personale: 347.6107615
info@massaraprimeranoavvocati.com
PEC: Massaraprimerano@pec.giuffre.it
www.massaraprimeranoavvocati.com

ATTIVITÀ PROFESSIONALE



Avvocato Iscritto all’Albo degli Avvocati di Vibo Valentia dal
22.09.2003;



Titolare dello “Studio legale Associato Massara & Primerano”, con
sede in Vibo Valentia, Via Altiero Spinelli;
“Master di II° livello in Diritto Tributario” presso l’Università della
Calabria di Cosenza, con la votazione di 110 e Lode;

TITOLI DI STUDIO




Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università “Magna
Graecia” di Catanzaro in data 13.07.2000.



Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale di
Vibo Valentia nel 1990.
Corso di Formazione dal titolo “I nuovi tributi comunali (L. 147/2013)
– La I.U.C.”, tenuto dal Dr. Luigi Lo Vecchio a Milano il 28.01.2014 ed
organizzato da Maggioli Formazione e Consulenza.
Corso di formazione dal titolo “La riscossione dei Tributi Comunali
dopo Equitalia”, tenuto dall’Avv. Sergio Trovato a Lamezia Terme il
giorno 05.11.2013, ed organizzato da Asmenet Calabria Scarl.
Corso di Formazione dal titolo “L’Ingiunzione fiscale e la riscossione
coattiva delle entrate degli Enti Locali” (novità normative 2012-2013),
tenuto dal Prof. Avv. Alessio Foligno a Rimini il 18.06.2013 ed
organizzato da Maggioli Formazione e Consulenza.
“Corso di Formazione dal titolo “La TARES e le altre novità 2013 sui
tributi comunali”, tenuto dall’Avv. Maurizio Lovisetti e dal Dr. Luigi
Giordano a Bologna il 28.03.2013 ed organizzato da Maggioli
Formazione e Consulenza.
Corso di formazione dal titolo “TARSU – TARES – TIA – Contenzioso e
Riscossione dei tributi locali”, tenuto dall’Avv. Sergio Trovato a Vibo
Valentia nei giorni 20-21.09.2012, ed organizzato dal Comune di Vibo
Valentia;
Master Breve in diritto Tributario dal titolo “Accertamento - Processo
tributario – IMU – Tributi Locali” tenuto dal Dr. Vincenzo Cuzzola nei
giorni del 29-30 giugno e 07-18 luglio 2012, organizzato da CEDAM
Editore SpA.
Corso di formazione dal titolo “Accertamento e Riscossione dei tributi
locali”, tenuto dall’Avv. Sergio Trovato a Vibo Valentia nei giorni 2829.06.2012, ed organizzato dal Comune di Vibo Valentia
“Corso di Formazione dal titolo “L’introduzione dell’I.M.U. in via
sperimentale”, tenuto dall’Avv. Maurizio Fogagnolo e dalla D.ssa
Stefania Cianfrocca a Napoli il 7.02.2012 ed organizzato da Maggioli
Formazione e Consulenza.
Corso di Formazione dal titolo “L’Ingiunzione fiscale e la riscossione
coattiva delle entrate degli Enti Locali”, tenuto dal Prof. Avv. Alessio
Foligno a Milano il 17.11.2011 ed organizzato da Maggioli Formazione e
Consulenza.


ALTRE ESPERIENZE
FORMATIVE E TITOLI
CONSEGUITI

















Diritto Tributario, con notevoli incarichi di consulenza ed assistenza
all’Ufficio tributi ad opera di comuni. In particolare si indicano le
seguenti Convenzioni:
- Comune di Zambrone
1. Delibera di incarico n. 11 del 23.01.2014, avente ad oggetto:
Convenzione per incarico professionale di supporto tecnico-giuridico
all’ufficio Tributi per attività di accertamento e riscossione ed di
gestione del contenzioso inerente l’ufficio Tributi per gli anni 2014 e
2015.
2. Determina di incarico N. 9 del 14.05.2013, avente ad oggetto:
Incarico professionale relativo al supporto Tecnico-Giuridico
all’Ufficio Tributi Comunale per l’attività di accertamento, in
attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del
05/02/2013.
3. Determina di incarico N. 14/2013, avente ad oggetto: Incarico
professionale relativo al supporto Tecnico-Giuridico all’Ufficio Tributi
Comunale per l’attività di accertamento, in attuazione della
deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2013.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
SPECIFICA NEL SETTORE
TRIBUTARIO E DEI TRIBUTI
LOCALI

- Comune di Ricadi
- Delibera n. 193/2013 per la gestione del contenzioso tributario ed
entrate patrimoniali e la conseguente attività di riscossione delle
somme di cui alle sentenze, per gli anni 2014 e 2015 con compenso
fisso annuale per tutta l’attività.
- Delibera n. 76/12 per la gestione del contenzioso tributario ed
entrate patrimoniali e la conseguente consulenza per gli anni 2012 e
2013 con compenso fisso annuale per tutta l’attività;
- Comune di Pizzo Calabro
1. Delibera Commissario Prefettizio n. 18/12 per la consulenza
all’ufficio tributi ed il supporto alla riscossione delle entrate
comunali, nonché la gestione di tutto il contenzioso tributario, con
compenso fisso mensile per tutta l’attività da Marzo a dicembre 2012;
2. Delibera Commissario Prefettizio n. 43/2011 di integrazione alla
265/09 per la consulenza all’ufficio tributi ed il supporto alla
riscossione delle entrate comunali sia tributarie che extratributarie di
ogni importo con compenso percentuale sul riscosso;
3. Delibera Commissario Prefettizio n. 42/2011 per la gestione del
contenzioso tributario e delle entrate patrimoniali, con compenso ai
minimi tariffari ridotti del 20% da Settembre a Dicembre 2011;
4. Delibera Giunta n. 265/09 per la consulenza all’ufficio tributi ed il
supporto alla riscossione delle entrate comunali sia tributarie che
extratributarie di importo superiore ad € 2.000,00, con compenso
percentuale sul riscosso;


Diritto Civile in tutte le sue discipline, bancario, contrattuale,
assicurativo, di famiglia, oltre che attività di consulenza a diverse
imprese, nel settore della produzione, della vendita e degli autotrasporti,
ed altro. Collaborazione nel settore della disciplina Civile con diversi
Comuni, tra i quali Pizzo, San Calogero, ed altri;



Diritto del Lavoro con consulenza continuata al Sindacato SLAI COBAS
e partecipazione alla risoluzione di numerose vertenze aventi rilevante
carattere sociale;



Diritto per la tutela dei consumatori, con incarico quale consulente
dell’Associazione Nazionale Civici Consumatori, etc..



Diritto Amministrativo, con un notevole numero di incarichi ad opera
di diversi Comuni, tra i quali quello di Vibo Valentia, Pizzo, San Calogero
ed altri;

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
NEGLI ALTRI SETTORI



Docente di “Legislazione Sanitaria” per corsi di formazione professionale
accreditati presso la Regione Calabria, per gli OSS.



Docente per corsi di formazione professionale accreditati presso il Ministero
dei trasporti ad opera dell’agenzia Giulia Srl per il conseguimento della
qualifica di Autotrasportatore.



Attività di insegnamento nel settore della formazione professionale per la
società “Sviluppo Italia” di Roma (Ottobre 2000).



Consulente presso l’ANAP CALABRIA (Associazione Nazionale Addestramento
Professionale) di Briatico nel 1996 e nel 1999.



Consigliere di amministrazione nella “Società in house Portanova”, effettuata
con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria,
datata 29.09.2008 fino al 12.08.2010;



Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della “Società in house
Portanova” con decorrenza 11.12.2009 fino al 12.08.2010;



Consigliere Comunale di maggioranza del Comune di Briatico (VV) dal
Novembre 1993 per un’intera legislatura.



Componente la Commissione Elettorale Comunale dal Gennaio 1994 per
un’intera legislatura.



Componente la Commissione Edilizia Comunale dal Marzo 1994 per
un’intera legislatura.



Partecipazione alla serie di Trasmissioni televisive dal titolo “Extra – Fisco &
Tributi” per “RK Produzioni”, quale Avvocato esperto nella risposta a
quesiti dei telespettatori su materie attinenti il diritto TRIBUTARIO.



Partecipazione alla serie di n. 10 Trasmissioni televisive dal titolo “Civici
Consumatori” per “RK Produzioni”, quale Avvocato esperto nella risposta
a quesiti dei telespettatori su materie attinenti il diritto dei
consumatori.
Lingua
scritto
parlato

ALTRE ESPERIENZE DI
LAVORO

INCARICHI RICOPERTI

ALTRE ATTIVITÀ
RILEVANTI

LINGUE STRANIERE

Inglese
CONOSCENZE
INFORMATICHE



fluente

fluente

Buone conoscenze informatiche relative agli ambienti DOS e WINDOWS.

Il sottoscritto Avv. Iconio Massara, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze
nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, attesta che tutto quanto dichiarato nel presente
Curriculum vitae, corrisponde a verità, ed autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/03.
Vibo Valentia, lì 22.05.2014
In Fede
F.to Avv. Iconio Massara

