
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

Il sottoscritto Carmine Di Filippo, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Carmine Di Filippo 

Indirizzo(i) Via San Novo 2 – Zibido San Giacomo 

Telefono(i)    

Fax  

E-mail carmine.difilippo@eng.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 18/10/1971 

Sesso M 

Competenze 
Professionali Approfondita conoscenza della materia tributaria locale e delle conseguenti 

problematiche tecnico/operative. Competenza nell’organizzazione e 
coordinamento di gruppi di lavoro strutturati, nella gestione delle problematiche 
relazionali e nel problem solving in criticità. Capacità di visione complessiva di un 
progetto complesso, maturate in modo particolare nella gestione elle entrate degli 
enti locali. Capacità di coordinamento progetti sull’intero territorio Italiano. 

Esperienza 
professionale 

 

Date 30/04/2018 – in corso 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile del Governo della Riscossione Coattiva della Regione Campania 

Principali attività e 
responsabilità 

Nell’ambito del ruolo ricoperto, si occupa: 

 Governo della riscossione coattiva delle entrate Regionali e in particolare della riscossione della 
TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO). Nell’ambito di questa particolare entrata: formazione 
risorse per la parte normativa di riferimento, organizzazione degli uffici territoriali dislocati presso i 
focal point di ACI, formazione del personale dell’ente per tutte le procedure di riscossione coattiva e 
sui sistemi in uso. Formazione sull’impianto normativo generale della riscossione coattiva in ambito 
regionale. Supporto alla Direzione Generale delle Entrate nella scrittura di norme regionali, e dei 
decreti dirigenziali. Inquadramento contabile degli impegni e degli accertamenti derivanti dal progetto. 
Supporto alla ragioneria per il calcolo dei fondi legati alla riscossione coattiva.  

 Governo delle procedure della riscossione coattiva dall’acquisizione del carico alla pianificazione 
delle attività pianificazione strategica emissioni per tipologia atti; 

 Analisi costi e ricavi della commessa, redazione di previsioni di budget e consuntivazione – forecast 
periodici interni per gli avanzamenti contabili costi ricavi legati alla commessa lato azienda, redazioni 
di SAL e verifiche degli SLA di progetto  

 Verifica ricavi e costi, e relativi avanzamenti. 

 Creazione delle procedure standard di progetto con metodologia Prince2.  

 Analisi delle esigenze e creazioni offerte di servizi integrativi ad hoc. 

 Formazione risorse, progettazione e gestione processi. Raccolta dei requisiti funzionali legati alle 
peculiartità della commessa per successivi implementazioni informatiche. 

 Gestione rapporti IVG, UNEP, Commissione tributaria, direzione Generale, RUP e DEC del progetto 
Pianificazione emissioni. 

 Integrazione tra contabilità del Concessionario e Contabilità dell’ente, progettazione della 
rendicontazione per capitoli ed accertamento di bilancio; 

 Redazione del conto Giudiziale 

 Analisi del contenzioso tributario, redazione memorie difensive rappresentanza in commissione 
tributaria 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Municipia S.p.A. - Viale Adriano Olivetti n. 7 – 38122 Trento (TN) 

Tipo di attività o settore Gestione entrate, fiscalità locale, pubblica amministrazione 

  

mailto:carmine.difilippo@eng.it


Date 01/01/2016 – 30/04/2018 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Service Line manager 

Principali attività e 
responsabilità 

Nell’ambito del ruolo ricoperto, si è occupato: 

 Monitoraggio cantieri della riscossione  di tutta l’azienda per tutto il territorio nazionale;  

 Auditing per la verifica ricavi e costi, e relativi avanzamenti, supporto ai PM per la redazioni di 
previsioni di ricavi con particolare attenzione sulle verifiche delle assunzioni alla base delle stesse. 

 Auditing e analisi della qualità delle procedure 

 Formazione risorse, progettazione e gestione processi. Raccolta dei requisiti. Redazione Budget, 
Forecast e consuntivo di progetto. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Municipia S.p.A. - Viale Adriano Olivetti n. 7 – 38122 Trento (TN) 

Tipo di attività o settore Gestione entrate, fiscalità locale, pubblica amministrazione 

  

Date 01/01/2015 – 31/12/2016 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile del Centro di Competenza Riscossione   

Principali attività e 
responsabilità 

Il ruolo ricoperto prevedeva la verifica dei tempi e modi dell’attività di Riscossione coattiva dei progetti 

Municipia spa erogati su tutto il territorio nazionale. La redazione e la validazione della modulistica 

adottata per le azioni coattive, cautelative ed esecutive. Il supporto procedurale e organizzativo 

trasversale ai progetti, oltre che la verifica di impatto sui bilanci degli enti delle attività in corso con la 

redazione di rapporti previsionali sia verso la società che verso l’ente anche alla luce delle nuove norme 

di Bilancio degli enti. Ricerca scientifica sulla normativa in ambito tributi territoriali, in collaborazione con 

personaggi di spicco a livello Nazionale sulla materia. La redazione dei conti economici, la fornitura dei 

dati contabili, l’avanzamento dei ricavi il controllo di gestione e il budgeting economico finanziario 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Engineering Tributi S.p.A. 

Tipo di attività o settore Gestione entrate, fiscalità locale, pubblica amministrazione 

  

Date 01/01/2014 – 31/12/2014 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Referente normativo per il progetto di riscossione per il Comune di Milano e Responsabile riscossione 
atti di ricerca evasione 

Principali attività e 
responsabilità 

Il ruolo prevedeva la consulenza diretta a funzionari dell’Ente nella materia della Riscossione dei tributi 
locali e la progettazione organizzativa dei vari uffici nati dall’internalizzazione dell’attività di riscossione 
coattiva: l’ufficio pagamenti, l’ufficio azioni coattive, il centro servizi emissioni documenti. Progettazione 
e condivisione di reportistica con focus mirati alle criticità emerse nel corso di mega emissioni (ex ruoli 
principali). 

Infine, la responsabilità diretta della riscossione coattiva derivante dalle attività di ricerca evasione 
tributi locali con monitoraggio dell’iter, la rendicontazione, anche per capitoli di bilancio e accertamenti, 
e il supporto e redazioni di memorie su ricorsi nel merito e nella forma. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Engineering Tributi S.p.A. 

Tipo di attività o settore Gestione entrate, fiscalità locale, pubblica amministrazione 

  

Date 01/01/2012 – 31/12/2014 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile del Centro di competenza area Sud e Isole 

Principali attività e 
responsabilità 

Riferimento normativo e procedurale per le attività di riscossione dell’area geografica di competenza. 
Formazione gruppi di lavoro e divulgatore della normativa e delle procedure alle strutture del territorio. 

Collaborazione con la struttura dei processi per la redazione delle procedure interne di gestione della 
riscossione e relativa certificazione di qualità.  

Supporto a risposte a gare sulla riscossione della P.A.  per la parte di organizzazione delle procedure 

Rapporti con gli enti e addestramento e formazione funzionari e operatori dell’ente sia per quanto 
concerne la parte normativa sia quella operativa. 

Analisi funzionale software per la gestione della riscossione. 

Progettazione dell’organizzazione delle attività di front office e back office di riscossione  

Validazione modulistica. Redazione memorie difensive. 

Erogazione della formazione di alto profilo sulla normativa della riscossione. 



Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Engineering Tributi S.p.A. 

Tipo di attività o settore Gestione entrate, fiscalità locale, pubblica amministrazione 

  

Date 01/01/2012 – 31/12/2014 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile del Centro Servizi Riscossione 

Principali attività e 
responsabilità 

Nell’ambito del ruolo ricoperto si è occupato di: 

 Progettazione e dimensionamento sede operativa nazionale di riscossione B.O. e Call Center.  

 Redazione delle procedure interne di gestione della riscossione.  

 Supporto a risposte a gare sulla riscossione della P.A.  per la parte di organizzazione delle procedure 

 Gestione delle attività di start up per le procedure di fermo amministrativo con ACI. 

 Analisi funzionale software per la gestione della riscossione. 

 Creazione modulistica con metodi di comunicazione efficace (solleciti e ingiunzioni fiscali). 

 Erogazione della formazione di alto profilo sulla normativa della riscossione. 

 Consulente per la riscossione su enti come: Milano, Genova, Catania, Lecce ecc. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Engineering Tributi S.p.A. 

Tipo di attività o settore Gestione entrate, fiscalità locale, pubblica amministrazione 

  

Date 2005 – 2010 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Capo progetto Ricerca evasione tributi locali Comune di Milano 

Principali attività e 
responsabilità 

Nell’ambito del ruolo ricoperto si è occupato di: 

 supporto normativo 

 ricerca evasione e gestione di gruppo di lavori e sportelli dedicati alle attività di ricerca evasione; 

 Assistenza all’ente locali in difesa in seguito a ricorsi dei contribuenti; 

 Monitoraggio e rendicontazione attività 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Engineering Tributi S.p.A. 

Tipo di attività o settore Gestione entrate, fiscalità locale, pubblica amministrazione 

  

Date 2002 – 2003 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Analista funzionale software e specialista di tributi 

Principali attività e 
responsabilità 

Nell’ambito del ruolo ricoperto si è occupato di: 

 supporto normativo ai clienti, su tutto il territorio, nelle materie di contabilità finanziaria enti pubblici e 
locali, patrimonio enti locali, gestione documentale, Tarsu,ICI, ICP, COSAP  

 sviluppo dell’offerta per servizi di consulenza in materia di tributi locali 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Engineering Tributi S.p.A. 

Tipo di attività o settore Gestione entrate, fiscalità locale, pubblica amministrazione 

  

Date 1998 – 2002 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Pratica professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Studio Dott. Russo Nicola Siano 

Tipo di attività o settore  

  



Istruzione e 
formazione 

 

Date 2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Master su: Organismo della Crisi di sovra indebitamento (legge 3/2012) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

 

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 2016 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Certificazione Prince2 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

 

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 1998 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Economia e Commercio 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

 

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

 

Capacità e 
competenze personali 

 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione   

Livello europeo (*)   

Inglese  B1 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Buona predisposizione al confronto lavorativo in team, ottima capacità dialettica e di dialogo 
costruttivo in ambienti di lavoro; elevata preparazione alle necessità aziendali di raggiungimento 
degli obbiettivi; buona predisposizione al rispetto dei colleghi e dei ruoli aziendali (anche grazie ad 
esperienze nella formazione a Segretari comunali, funzionari responsabili ed impiegati di servizi 
finanziari degli Enti in materia di riscossione e gestione delle entrate e altresì afferenti ad aspetti 
legati al bilancio dell’Ente pubblico ed alla fiscalità locale. 



Capacità e competenze 
organizzative 

 Ottime capacità di organizzazione gruppi di lavoro 

 Ottime capacità di realizzazione procedure aziendali 

 Esperto normativa riscossione enti locali 

 Revisore Contabile enti locali 

Capacità e competenze 
tecniche 

2018 Docente di Matematica abilitato 
2017 Abilitazione all’esercizio della professione di Organismo della Crisi di sovra indebitamento 
(legge 3/2012) 
2016 Prince 2 
2008 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei conti 
2008 Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore dei conti degli enti locali) 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 Ottima padronanza degli applicativi gestionali tributi e riscossione 

Capacità e competenze 
artistiche 

 

Altre capacità e 
competenze 

Esperto di fiscalità condominiale e Detrazioni fiscali da ristrutturazioni edilizie. 

  

Patente A-B 

  

Ulteriori informazioni  Titolare di partita iva per la consulenza tributaria condominiale e la gestione dei crediti fiscali derivanti da 
interventi di ristrutturazione. Revisore contabile degli enti locali. Quest’esperienza mi consente ci conoscere le 
peculiarità della contabilità delle entrate locale e di relazionarmi con i diversi uffici non solo come esperto 
della riscossione ma su tutta la linea contabile amministrativa. 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
art.13 del D. Lgs 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 

Firma  

 


