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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Carpenedo Cristina 

Indirizzo(i)   Via borgovecchio 36 30027 SAN DONA’ DI PIAVE VENEZIA 

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  carpenedocris@gmail.com 
cristinacarpenedo@pec.it 

  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 22 OTTOBRE 1973 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

  FINANZA LOCALE  

  

Professione attuale 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza professionale 

❑ Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Jesolo dal 01.08.1999 ad oggi 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE  CAT. D1 

❑ Modifica profilo contrattuale da tempo pieno a tempo parziale al 50% dal 16 novembre 
2013 a tutt’oggi  

❑ Responsabile dell’U.O.C. complessa  Tributi e politiche comunitarie  
❑ Funzionario IMU, TASI e Imposta di soggiorno 
❑ Direttrice del sito ufficiotributi.it MAGGIOLI EDITORE dal 1.1.2015 a tutt’oggi 
❑ Consulente di Bellunum srl per il passaggio alla tariffa corrispettiva 
❑ Consulente del Consorzio dei comuni dei navigli per la Tari e Tarip 
❑ Consulente AS2 ROVIGO  per Tari, Imu e Tasi 
❑ Consulente AIF (Associazione intercomunale formatori) 
❑ Consulente IREN AMBIENTE 
❑ Consulente ATI Val sabbia 
❑ Iscrizione albo docenti IFEL 
❑ Docente per ANCI Emilia Romagna 
❑ Docente per ANCI Veneto 
❑ Docente per ANCI Marche 
❑ Docente iscritta all’albo del Comune di Roma Fascia A 
❑ VICEPRESIDENTE MITSERVIZI SRL 
 
 
 
❑ Titolare di posizione organizzativa entrate tributarie presso Comune di Jesolo dal maggio 

2014 al gennaio 2018 
❑ Incarico di Alta specialità presso il Comune di Jesolo per l’Unità operativa complessa 

Tributi, Commercio, SUAP, Demanio marittimo, Politiche comunitarie dal 1 settembre 2012 

mailto:carpenedocris@gmail.com
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al 31 ottobre 2013 
❑ Titolare di posizione organizzativa entrate tributarie presso Comune di Jesolo dal 1 Luglio 

2001 fino al 30 settembre 2011 
❑ Responsabile Politiche comunitarie del Comune di Jesolo dal 01.01.2003. Titolare di 

Posizione organizzativa dal 01.09.2004 fino al 30 settembre 2011 
❑ Responsabile UO Economato e provveditorato del Comune di Jesolo settembre 2007 al 30 

settembre 2011 
❑ Responsabile U.O. Demanio Marittimo del Comune di Jesolo periodo dal 01.09.2004 al 

30.06.2006 con inclusa titolarità di Posizione organizzativa 
❑ Componente Giunta esecutiva ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 

dal 2004 a maggio 2008 
❑ Docente e Consulente dell’ANUTEL con incarichi diversi dal 2004 a ottobre 2015 
❑ Membro dell’osservatorio tecnico ANUTEL fino a OTTOBRE 2015 
❑ Consulenze presso comuni e società di riscossione delle entrate 
❑ Consulente per ETRA nel 2013 e 2014 
❑ Contratto con l’università telematica di Roma UNITELMA anno 2008 sul master telematico 

e-tax 
❑ Consulente per il progetto comunitario CUI – POR PUGLIA nell’anno 2008 
❑ Pubblicista sul quotidiano Italia Oggi e sulla rivista mensile “Il Conto” – Anutel news – 

Tributi e bilancio – Italia dei comuni 
❑ Audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria il 6 ottobre 

2011 
 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ❑ Laurea in Scienze politiche – indirizzo politico amministrativo conseguita presso l’Università 
degli Studi di Padova in data 26.11.1998 con votazione di 110/lode 

      Tesi di laurea in Diritto Civile 
❑ Corso di perfezionamento - Master in Diritto, economia e politica dell’Unione Europea 

presso l’Università di Padova, anno acc. 2000-2001 
❑ Abilitazione a ufficiale della riscossione conseguita presso la Prefettura di Venezia il 

07/11/2007 
 

 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Precisare madrelingua/e 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE E SPAGNOLO 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   BUONO  BUONO  SUFF  SUFF  BUONO 

Lingua   BUONO  BUONO  SUFF  SUFF  BUONO 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali   ELEVATA CAPACITA’ COMUNICATIVA VERBALE 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

BUONA CAPACITA’ DI ORGANIZZARE IL LAVORO 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 WORD EXCEL POWER POINT - BUONO 
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Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

PUBBLICAZIONI ❑ Tributi locali, ingiunzione illegittima”, in Italia Oggi, 9 gennaio 2004, pag. 38; 
❑ “La Tia è un tributo. Anzi no” – in Italia Oggi – 2 Aprile 2004, pag. 41; 
❑ “Tariffa, comuni in ritardo con il piano finanziario”, in Italia Oggi, pag. 48; 
❑ “Aree edificabili, l’ICI è recuperabile”, in Italia Oggi, 19 agosto 2004 - pag. 25 
❑ “Tasse locali, interessi al 4% sulle dilazioni di pagamento”, in Italia Oggi, 24 Settembre 

2004, pag. 42; 
❑ “I misteri della riscossione coattiva delle entrate locali”, in Anutel news, n.1/2004, p. 3 
❑ “La Commissione Tributaria di Venezia litiga con la Tariffa Ronchi”, in Anutel news, 

pag. 1 
❑ “La gestione delle entrate negli enti locali attraverso le società di capitali”, pubblicato 

nel VI Rapporto sulla Fiscalità locale. 2004. ANCI -CNC 
❑ “Gli effetti prodotti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97”, pubblicato nel VII Rapporto sulla 

Fiscalità locale. 2005. ANCI CNC 
❑ “Società miste, inesistenti gli avvisi di accertamento, in Italia Oggi, 2 dicembre 2005, 

pag. 58 
❑ “Obbligo ad ampio raggio per versare lo 0,6 per mille”, in Italia Oggi, 24 Febbraio 

2006, pag. 50 
❑ “Comuni in pressing sugli esattori” in Italia Oggi, 19 Maggio 2006, pag. 51 
❑ "Riscossione spa. Parte il nuovo sistema della riscossione" in Italia dei Comuni (IFEL) 

numero mese di ottobre 2006 
❑ "Comuni nel caos per l'individuazione delle quote che non sono state riscosse" in Italia 

Oggi del 1 dicembre 2006, pag. 50  
❑ "Comunicazioni di inesigibilità e sanatoria nella riscossione a mezzo ruolo" in Italia dei 

Comuni, IFEL numero mese di dicembre 2006 
❑ le novità della Finanziaria 2007 non devono creare timori per i comuni", in Italia Oggi, 

19 gennaio 2007 
❑ "La riscossione dell’ici nella legge finanziaria 2007. I chiarimenti del ministero" in Italia 

dei Comuni, IFEL, numero mese di marzo 2007 
❑ "Estimi agricoli:ricorso entro il 1° giugno 2007" in Italia dei comuni IFEL mese di 

maggio 2007 
❑ “La misura del tasso di interesse” in Italia dei Comuni IFEL mese di Luglio 2007 
❑ “Pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro. Prime modalità applicative per le 

pubbliche amministrazioni e le società partecipate” in Italia dei comuni IFEL mese di 
ottobre 2007 

❑ “Il funzionario responsabile per la riscossione nella fiscalità locale” in Italia dei Comuni 
IFEL mese di Dicembre 2007 

❑ Società miste e interamente pubbliche per la gestione delle entrate locali nella 
Finanziaria 2008. In Anutel news n. 6/2007 

❑ “L’ingiunzione fiscale dopo il decreto mille proroghe” in Italia dei Comuni mese di 
febbraio   2008 

❑ “Il ruolo di anutel nel federalismo fiscale” in Anutel news n. 3 
❑ “Tributi. Interessi da regolamentare”. In Italia Oggi del 22 giugno 2007 
❑ “La corte dei conti chiede il conto ai concessionari della riscossione” in Anutel news n. 

5 
❑ “Ruoli. Caos in provincia di Viterbo” in Italia Oggi del 16 novembre 2007 
❑ “Le nuove regole in materia di riscossione” in Tributi & Bilancio n. 0/2008 
❑ “Pagamenti PA. Il sistema fa acqua”, in Italia oggi del 18 aprile 2008 
❑ “Riscossione. Convenzioni in scacco”, in Italia oggi del 23 maggio 2008 
❑ “L’Anutel chiede nuove norme per l riscossione coattiva” in Italia Oggi del 13 giugno 
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2008 
❑ “Rimborsi. Istanze a pioggia” in Italia oggi del 18 luglio 2008 
❑ “Quote inesigibili. Domande di restituzione KO” in italia oggi del 18 luglio 2008 
❑ “Il concessionario deve rendere il conto” in Italia oggi del 31 ottobre 2008 
❑ “La vicenda della restituzione delle anticipazioni e l’epilogo nel decreto anti crisi”. In 

Tributi & Bilancio n. 1/2009 
❑ “Riscossione quote inesigibili. La Corte dei Conti boccia una richiesta di rimborso, in 

Tributi & Bilancio n. 1/2009 
❑ “L’istituto della compartecipazione all’evasione fiscale erariale tra passato presente e 

futuro” in Tributi & Bilancio n. 1/2009  
❑ “Concessionari. Il conto costa caro” in Italia oggi del 6 febbraio 2009 
❑ “La restituzione delle anticipazioni effettuate in vigenza del “non riscosso per riscosso”: 

il controllo sulle inesigibilità” in Tributi & Bilancio n. 2/2009 
❑ “Nuovo sì sulla retroattività della rendita catastale” in Tributi & Bilancio n. 4/2009 
❑ “Riscossione: nei nuovi affidamenti occhio alla concorrenza. In Italia Oggi del 

18.11.2009 
❑ “Le novità del DL 194/2009 (mille proroghe) in materia di tributi locali”, in Tributi e 

Bilancio n. 1/2010 
❑ “Completata la liberalizzazione sulla riscossione in Italia Oggi del 21.05.2010  
❑ TARSU, TIA, TARIFFA INTEGRATA E ASSIMILAZIONE: il sistema normativo vigente 

nell’architettura del codice ambientale dopo la sentenza della corte costituzionale 
238/2009”. In tributi e bilancio n. 3/2010 

❑ “Riscossione in cerca di certezze in Italia Oggi del 27 settembre 2010 
❑ “Una proroga da rebus per la riscossione locale” in Italia Oggi del 21 gennaio 2011  
❑ “Riscossione: la proroga è da Rebus” in Tributi e bilancio n. 1/2011 
❑ “La riforma della riscossione è un colpo di spugna” in Italia Oggi del 17 giugno 2011 
❑ Service tax , riscossione a tre vie.  In Italia Oggi 28.10.2011 
❑ Equitalia abbandona i comuni: a chi giova? In Italia Oggi del 28 ottobre 2011 
❑ LA LOTTA ALL’EVASIONE NEI COMUNI: LA PARTECIPAZIONE DOPO IL 

DECRETO LEGGE 201/2011 Rivista Guida agli enti locali  de Il sole 24 ore 
DICEMBRE 2011 

❑ Riscossione locale con conto corrente dedicato. In Italia Oggi 4 maggio 2012 
❑ Stop immediato agli affidamenti. Itlia oggi. 19 ottobre 2012 
❑ Per la riscossione coativa stop agli affidi in concessione. Italia oggi 22 ottobre 2012 
❑ Tares. Tributo in autoliquidazione da pagare con L’ F24. Italia oggi 12 gennaio 2013 
❑ No a nuovi conti correnti Tares. Italia oggi. 3 maggio 2013 
❑ Riscossione locale a rischio caos. Italia oggi. 17 maggio 2013 
❑ Nasce la Tares in autoliquidazione. F24 a tariffe 2012 con maxiconguaglio finale.Il 

restilyng della legge di stabilità. In Tributi e Bilancio n. 1/2013 
❑ Il prelievo sui rifiuti. La Tares e la tariffa corrispettivo. Profili di competenza gestione e 

riscossione dopo il DL 35/2013. In Tributi e bilancio n. 2/2013 
❑ DA AGGIORNARE PUBBLICAZIONI 2014 – 2015  2016 2017 2018 

 

  
LIBRI PROFESSIONALI 
 

• “La riscossione delle entrate locali" Il sole 24 ore, Luglio 2007 

• “La Manovra Monti per gli enti locali” Maggioli, 2012  autrice del FOCUS sui tributi locali e schema di    
Regolamento IMU 

• “Legge di stabilità 2014” Maggioli, 2014  autrice del FOCUS I nuovi tributi locali 

• “La riscossione delle sanzioni amministrative” Maggioli Settembre 2013 

• “Le comunicazioni di inesigibilità. Guida alla nuova disciplina” Maggioli editore Gennaio 2015 

• “I tributi locali nel 2016” Febbraio 2016. Maggioli editore 

• “I tributi locali nel 2017. Guida alla riscossione locale”. Maggioli editore. Febbraio 2017 

• I tributi locali nel 2018. Guida all’accertamento IMU  e TARI. Maggioli editore.  Febbraio 2018 

• La riscossione delle sanzioni amministrative. Maggioli editore. Aprile 2018 
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• La riscossione coattiva delle entrate locali. Strumenti e procedure operative. Maggioli editore. Ottobre 
2018 

 
A norma dell’articolo 46, DPR 445/2000 la sottoscritta CRISTINA CARPENEDO attesta la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente curriculum vitae e autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi delle 
norme contenute nel GDPR 679/2016 

 
         30 ottobre 2018           CRISTINA CARPENEDO 
 
 

 
  Documento informatico sottoscritto digitalmente 


