
 
 84025 Eboli (SA) 

Cosimo Marmora 

Dati personali • nato a Eboli (SA) il 07 dicembre 1963 
• cittadinanza italiana 
• coniugato, tre figli 
• telefono 0828-363447 / 328-8604742 
• cosimomarmora@gmail.com 

Occupazione attuale Dal 18/09/2012                Comune di Eboli                                              Eboli  
• Funzionario  responsabile settore finanze e tributi 
 

Esperienze 
professionale 

Dal 15/10/2008                Comune di Eboli                                              Eboli  
• Funzionario  responsabile settore tributi  

Dal 01/09/2003                Comune di Bellizzi                                     Bellizzi  
• Vincitore di concorso per responsabile ufficio Tributi categoria D1 istruzioni di 
pratiche relative ai tributi e alle entrate comunali. 

• Posizione organizzativa quale responsabile del servizio entrate e tributi con 
decreto sindacale n.  69 del 17/10/2003 fino al 13/06/2004  

• agente contabile ufficio acquedotto delibera G.M. 211 dell’8/11/1999 

• economo comunale delibera G.M. 3 del 5/11/2000 

dal 01/06/1999 Comune di Bellizzi                                        Bellizzi  

Vincitore di concorso pubblico a tempo indeterminato istruttore contabile, 
Ragioniere, addetto all’ufficio tributi svolgimento di pratiche relative 
all’accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali con attribuzioni funzioni 
categoria D1 responsabile Ufficio tributi decreto sindacale 57 del 16/11//1999, n. 44 
del 24/05/2000, n.6 del 30/01/2001 e n.70 del 27/11/2001. 

 
02/06/1997 - 31/05/1999 Comune di Bellizzi vincitore di concorso a tempo 
determinato di istruttore amministrativo addetto all’ufficio tributi con istruzioni di 
pratiche relative ai tributi comunali  
 

 01/05/1995 al 31/05/1997 presso la ELLETRE s.r.l. società che opera nel campo del 
turismo con sede a Campagna (SA) e l’Altro modo di arredare s.n.c. società che 
opera nel campo del commercio con sede ad Eboli (SA). Gestione contabilità 
generale, redazione di tutti gli atti amministrativi e contabili per entrambe le società 
in piena autonomia. 

 16/04/1985 al 30/04/1995 addetto alla contabilità generale e vendita al pubblico 
presso L’altro modo di arredare s.n.c. ad Eboli. Società di commercio al dettaglio di 
mobili e arredamento qualificato. 

 
15/01/1985 al 15/04/1985 ragioniere presso studio commerciale Rag. Ciao Antonino 
con sede in Campagna (SA) 
 

Incarichi professionali 
Da 01/01/2010                    ANUTEL                                      Gasperina 

Incarichi di docenza per corsi e seminari organizzati dall’Anutel in materia di banche 
dati disponibili sui portale SIATEL e SISTER  

Da 01/01/2008                    ANUTEL                                      Gasperina 

Incarichi di consulenza in materia di tributi locali - risposta a quesiti  

23/03/2001                                       Comune di Bellizzi                         Bellizzi 

Nomina  commissione esaminatrice quale componente esperto per il concorso interno per 



 
il conferimento di un posto di “Istruttore contabile – Cat. C1 – Ufficio Ragioneria – 
Gestione delle entrate e delle spese del bilancio comunale” 

Istruzione 
1977–1982 Istituto tecnico statale Commerciale F. Besta        Battipaglia 

• Diploma di ragioniere e perito commerciale 
• votazione 50/60 

Iscrizioni in Albi 
• Iscritto al n. 1258 sez. A nell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della circoscrizione del Tribunale di Salerno dal 01/01/2008 (anzianità di 
iscrizione ex-Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Salerno dal 21 gennaio 
2003) 

• Iscritto al n. 108910 nel Registro dei Revisori Contabili (Decreto del direttore 
generale degli affari civili e delle libere professioni del 25 novembre 1999, 
pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 4ª Serie Speciale n. 100 
del 17-12-1999) 

Idoneità pubblici 
concorsi 

• Idoneità ad Istruttore Amministrativo, VI Q.F. al concorso pubblico espletato 
presso il Comune di Bellizzi (SA) nel 1997 con un punteggio complessivo di 
27,880/30 

• Idoneità ad Istruttore Contabile- Ragioniere, VI Q.F. al concorso pubblico 
espletato presso il Comune di Bellizzi (SA) nel 1999 con un punteggio complessivo 
di 84/90  

Conoscenze 
linguistiche 

• Italiano madrelingua 

• Francese buono 

Conoscenze 
informatiche 

• personal computer buona 

• software pacchetto Office 2007  

• software ministeriali per la redazione di dichiarazioni fiscali, software gestionali 
per la gestione dei tributi comunali Advanced Sistems, Setici, FUC Pegaso 2.  

Esperienze di 
formazione 
professionale 

Data                   Ente Formatore Luogo 

29/10/2012                     IFEL- ANUTEL                               Ravello (SA) 

• Seminario formativo “La riscossione delle Entrate dei comuni nel 2012” 
21/09/2012                     IFEL- ANUTEL                              Mirabella Eclano (AV) 

• Seminario formativo “2013: dalla TARSU alla TARES” 
27/06/2012                     SSPAL                                              Mercogliano (AV) 

• Seminario di aggiornamento “Novità in materia di personale: contrattazione ed 
assunzioni” 
24/05/2012                    Agenzia delle Entrate                          Salerno 

• Corso “La partecipazione dei comuni all’accertameto” 
18/05/2012                     SSPAL                                              Napoli 

• Seminario di aggiornamento “Le manovre di finanza pubblica del 2011/2012 e 
l’armonizzazione dei sistemi contabili della PA” 
11/05/2012                      ANUTEL                                           Eboli  (SA) 

• Incontro Studio “L’Imposta Municipale Propria e l’imposta di soggiorno” 
16/02/2012                     G. Gaspari Formazione                      Battipaglia (SA) 

• Giornata formazione  “IMU e le altre novità del decreto Salva Italia in materia 
di Tributi Locali” 
02/02/2012                     LA FORMAZIONE                            Ercolano (NA) 

• Seminario  “La Formazione del Bilancio 2012-2014” 
01/12/2011                     IFEL- ANUTEL                              Pietralcina (BN) 

• Seminario formativo “Tributi Comunali: la riscossione dal 2012 e le altre novità 
della manovra estiva” 
06/10/2011                     SSPAL                                              Napoli 

• Seminario di aggiornamento “Manovre finanziarie 2011. Le novità per gli enti 
locali” 



 
08/06/2011                     IFEL- ANUTEL                              Somma Vesuviana (NA) 

• Seminario formativo “L’Accertamento dei tributi locali e la compartecipazione 
all’accertamento  dei tributi erariali” 
30/05/2011                     IFEL- ANUTEL                                 Ascea  (SA) 

• Seminario formativo “L’ICI attuale ed i suoi riflessi sulla imposta municipale 
propria” 
15/12/2010                         ANUTEL                                               Salerno  

• Incontro di studio “Le attività catastali in materia di case fantasama” 

05/10/2010                         IFEL- ANUTEL                     Aiello del Sabato (AV)  

• Incontro di studio “ATTUALITA' E CRITICITA' DELL'ICI” 

22/06/2010                         IFEL- ANUTEL                                    Viggiano (PZ) 

• Incontro di studio “LE NOVITA’ LEGISLATIVE E GIURISPUDENZIALI IN 
MATERIA DI ICI” 
09/06/2010                         EDK EDITORE                                    Salerno  

• Incontro di studio “La gestione delle Entrate Comunali nell’esercizio 2010 alla 
luce delle recenti novità normative e Giurisprudenziali” 
24/05/2010                         IFEL- ANUTEL                                    Pompei (NA) 

• Incontro di studio “LA GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI - Pubbliche 
Affissioni, Imposta Comunale sulla Pubblicità, TOSAP e Alternativi canoni” 
12/05/2010                         SO.GE.T SPA                                    Salerno  

• Incontro di studio “TRIBUTI LOCALI 2010 LE ULTIME NOVITA’” 

03/11/2009                        IFEL- ANUTEL                        Santa Maria Capua Vetere 

• Incontro di studio “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI” 

24/06/2009                         IFEL - ANUTEL                                    Calitri (AV) 

• Incontro di studio “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI” 

20/04/2009                        IFEL- ANUTEL                                    Pompei (NA) 

• Incontro di studio “L'APPLICAZIONE DELLA TARSU E DELLA TARIFFA 
RONCHI” 
06/02/2009                         ANUTEL                              San Marco Evangelista 

• Incontro di studio “MANOVRA FINANZIARIA 2009 D.L. 112/2008 - D.L. 
154/2008 - D.L. 185/2008 - LEGGE FINANZIARIA 2009” 
 
24/11/2008                         ANUTEL                                    Maiori 

• Incontro di studio “LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI E LA 
GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA’” 
26/09/2008                         IFEL- ANUTEL                                    Avellino  

• Incontro di studio “TRIBUTI LOCALI: L’ATTIVITA’ ACCERTATIVA”  
20/05/2008                         IFEL- ANUTEL                                    Capaccio  

• Incontro di studio “La riscossione delle entrate locali la gestione delle 
comunicazioni di inesigibilità dopo la finanziaria 2008”  

13/05/2008                               EDK - FORMAZIONE                   Castelvolturno                    

• Corso “rendiconto 2007 e valutazione sui risultati Enti locali Corte dei Conti” 

 
26/03/2008                         IFEL- ANUTEL                                    Ravello  

• Incontro di studio “Le principali problematiche dell’applicazione dell’imposta 
comunale sugli immobili a seguito degli ultimi interventi legislativi” 

 
22/01/2008                 E. GASPARI – FORMAZIONE               Salerno 

• Giornata di formazione su. “Finanziaria 2008 – guida operativa per gli enti 
locali” 

  
15/11/2007                       IFEL-ANUTEL                           Torre Annunziata 

• Incontro studio “L’attività accertativa nei tributi locali” 

Esperienze di 
formazione 
professionale 
 



 
 13/07/2007                       IFEL-ANUTEL                           S. Marco Evangelista  

• Incontro studio “La riscossione delle entrate negli enti locali” 

 
16/05/2007                       EDK-FORMAZIONE                          Paestum  

• Corso: “Aggiornamento normativo e rendiconto 2006” 

 
17/04/2007                     ANUTEL                                       Pontecagnano  

• Incontro di studio:”Legge finanziaria 2007 le novità sui tributi locali” 

 
26/03/2007                 ARDEL-ANDIGEL                        Salerno 

• Giornata di studio: ” Legge finanziaria 2007: impatto sulle entrate, sulla spesa e 
sulla gestione del personale” 

 
22/02/2007                       ANUTEL                                        Bellizzi 

• Incontro di studio: “Riscossione delle entrate locali novità introdotte dalla 
finanziaria 2007”  

 
29/01/2007                  E. GASPARI-FORMAZIONE            Salerno 

• Giornata di formazione: “Finanziaria 2007 – guida operativa per gli enti locali”   

 

24/11/2006-03/04/2007 SCUOLA SUPERIORE DELLE’ECONOMIA      Salerno  
                                       E DELLE FINANZE 
• Progetto “Il Federalismo fiscale” svolto tra il 24/11/2006 al 03/04/2007 per 
complessivi 12 giorni di 7 ore cadauno con i seguenti argomenti: 

- I profili costituzionali dei sistemi finanziari delle regioni e degli enti locali 
e gli effetti dello statuto del contribuente sulla disciplina dei tributi 
comunali e sul rapporto tra amministrazione locale e contribuente; 

- L’imposta comunale sugli immobili; 
- L’imposta comunale sulla pubblicità, la tassa sulle occupazioni degli spazi 

e delle aree pubbliche, la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani 
- L’attività impositiva degli enti locali e il sistema sanzionatorio; 
- Riscossione delle entrate degli enti locali; 
- Il processo tributario per gli enti locali; 
- Il Comune quale soggetto passivo di IRES, IRAP ed IVA 

 
16/11/2006      COMUNE DI BELLIZZI                                    Bellizzi 

• Giornata di Formazione:” Il nuovo codice degli appalti”                 

 
15/11/2006           EDK- FORMAZIONE                           Atena Lucana 

• Corso: “Il bilancio di previsione 2007 e le novità della legge finanziaria”              

 
31/05/2006                         ANUTEL                                       Capaccio 

• Incontro di Studio:” La gestione dei tributi locali” 

 
05/05/2006                EDK- FORMAZIONE                        Capaccio  

• Corso: “ Il rendiconto dei risultati digestione 2005”       

 
24/03/2006                     ANUTEL                                    Tito 

• Incontro di Studio: “Le novità degli ultimi provvedimenti legislativi in materia 
di tributi locali” 

 
26/01/2006                      ANUTEL                                  s. Marco Evangelista 

• Incontro di studio: “ Legge finanziaria 2006 e collegato fiscale” 

 
25/11/2005                  EDK- FORMAZIONE                    Capaccio 

• Corso: “ Il Bilancio di previsione 2006” 

 
21/11/2005                      COMUNE DI BELLIZZI                 Bellizzi 

• Giornata di formazione.”La responsabilità penale dei dipendenti pubblici” 

 
23/05/2005                      EDK- FORMAZIONE                        Paestum 

•  Corso: “Il rendiconto dei risultati 2004” 

 
26/04/05-30/04/2005               ANUTEL                                    Vietri Sul Mare 

• Corso di perfezionamento in Diritto e Pratica Tributaria di 35 ore   
 11/03/2005                               ANUTEL                                      Angri 

• Seminario di studio “La riscossione delle entrate patrimoniale e tributarie negli 
enti locali” 

 22/11/2004                            EDK FORMAZIONE                       Paestum  

Esperienze di 
formazione 
professionale 
 



 

• Corso “La manovra di Bilancio 2005 e il disegno di legge Finanziaria 2005” 
 

21/04/2004                              ANUTEL                                   S.Marco Evangelista 
• Incontro studio “Il Servizio Idrico integrato” 
 

 6/02/04-12/03/2004     Consorzio Universitario Ricerche Economiche  -   Salerno 

• Corso di formazione di 30 ore  “La revisione negli Enti Locali” 
 05/11/2003                            ICA PUBBLIFORM                              Pertosa 

• Convegno sul tema “Il bilancio di previsione 2004 verso nuovi equilibri” 
 
 
 
 

30/05/2003                            ICA PUBBLIFORM                          Paestum 

• Convegno sul tema “ I.C.I. – Entrate Tributarie” 

 26-27/03/2003                          CESEL                                       Torre del Greco 
seminario di studio “Il processo tributario” 
11/12/2002- 06/02/2003            Comune di Bellizzi                          Bellizzi 

• Corso Formazione linguaggio “ASP” 
 28/05/2002                               C. Gaspari Formazione                         Paestum 

• Giornata di formazione “La Liquidazione, l’accertamento ed il contenzioso 
tributario in materia di ICI con particolare riferimento ai fabbricati del gruppo 
catastale D appartenenti alle imprese” 

 
16/05/2002                                   ICA Pubbliform                                Paestum 

seminario tema “Il rendiconto 2001 tra euro e contabilità economica” 
 11/12/2002- 06/02/2003            Comune di Bellizzi                          Bellizzi 

• Corso Formazione linguaggio “ASP” 

 

28/05/2002                               C. Gaspari Formazione                         Paestum 

• Giornata di formazione “La Liquidazione, l’accertamento ed il contenzioso 
tributario in materia di ICI con particolare riferimento ai fabbricati del gruppo 
catastale D appartenenti alle imprese” 

 
16/05/2002                                   ICA Pubbliform                                Paestum 

seminario tema “Il rendiconto 2001 tra euro e contabilità economica” 
 

03/05/2002                                   ICA Pubbliform                                Paestum 

seminario tema “L’organizzazione dell’ufficio entrate dei comuni, ICI, TARSU, 
entrate minori 

 
05/12/2001                                       ANPA                                             Napoli  
• corso di formazione “Il controllo di gestione del ciclo dei rifiuti urbani nei 
Comuni” 

 
19/11/2001                                    Ancitel-Anciform                              Napoli 
• seminario su “Il Bilancio di previsione 2002. Il passaggio all’Euro” 

 
08/11/2001                                   ICA Pubbliform                                Paestum 
• seminario tema “Il bilancio di previsione 2002 nel mondo dell’euro” 

 
30/05/2001                                   FORMEL                                         Napoli  
• giornata di studio “Le quote inesigibili e i rapporti con i Concessionari” 

 
26-27/01/2001                            Comune di Bellizzi                           Bellizzi 
• aggiornamento su “ La contabilità Economica negli Enti locali” 

 
21/11/2000- 23/01/2001             Comune di Bellizzi                          Bellizzi  
• formazione ed aggiornamento su “Strumenti normativi, direzione, controllo e 

Esperienze di 
formazione 
professionale 
 



 
Gestione Servizi 

 
11/07/2000                            ISSEL                                                    Salerno 

giornata di studio sul tema: La nuova disciplina dell’ICI 
 

23/05/2000                                        A.N.U.T.E.L.                        Montecorvino R. 

seminario formativo in materia di tributi locali 
 

08-01/05-02/2000            Comuni Consorzio Bacino SA2                   Salerno  
• frequenza ai moduli formativi durata di 40 ore su: Il decreto Ronchi e le norme 
tecniche di attuazione con specifica attenzione al passaggio tassa-tariffa 

 
26-28/05/1999              Comune di Bellizzi                                       Bellizzi 
• corso formazione applicativo “ITER” 

 
11/10/1997              Comune di Bellizzi                     Hotel Capital Campagna             

La nuova normativa degli Enti locali e gli strumenti di attuazione innovativi  

16-18/10/1997              Comune di Bellizzi                  Hotel Capital Campagna            

La trasparenza interna ed esterna per l’efficienza del Comune e per l’immagine al 
cittadino 

Interessi – Hobby Lettura e musica 

 
 


