CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'Ufficio
Fax dell'Ufficio
E-mail istituzionale

Salierno Alberto
03/03/1971
Istruttore direttivo
Comune di Musile di Piave (VE)
Responsabile di Posizione organizzativa del Servizio Tributi,
Controllo di Gestione, Commercio e attività produttive
0421/592235
0421/52385
alberto.salierno@comune.musile.ve.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Economia e Commercio
Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Ufficiale della Riscossione.
1997/1999: Tirocinio triennale per l’abilitazione all’esercizio della
professione di dottore commercialista;
1999: collaborazione con società Publigest (gruppo ICA) per attività di
accertamento ICIAP presso il Comune di Susegana (TV);
2000 - gennaio: assunzione a tempo pieno e indeterminato presso ufficio
ICI del Comune di Jesolo (VE) in qualità di collaboratore amministrativo;
2000 – maggio: assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l’ufficio
Tributi del Comune di Musile di Piave (VE) in qualità di istruttore direttivo;
2006: incarico di Responsabile di Posizione organizzativa del Servizio
Tributi presso il Comune di Musile di Piave (VE).
13 dicembre 2008: nomina in qualità di membro del Consiglio Generale
A.N.U.T.E.L. (Associazione nazionale uffici tributi enti locali);
2009: iscrizione all’Albo nazionale docenti A.N.U.T.E.L. (Associazione
nazionale uffici tributi enti locali).

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc. ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

Inglese

buono

buono

Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, software
Halley.

Pubblicazioni:
 Salierno A. “L’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.): ambito
soggettivo per l’applicazione delle agevolazioni I.C.I. sui terreni
agricoli e sulle aree edificabili coltivate” in Tributi & Bilancio, n°
1/2010, rivista bimestrale tributaria e finanziaria degli Enti locali;

Convegni:
 Moderatore del corso di formazione “TRIBUTI LOCALI – Le
banche dati “S.I.A.T.E.L.” e “S.I.S.T.E.R”; Thiene, 17 marzo 2010;
 Relatore sul tema “La tassazione dei fabbricati rurali ai fini ICI alla
luce dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali“; Rimini, 1 2 – 3 aprile 2009, EUROPA - Salone delle autonomie locali;
 Relatore sul tema “L’ingiunzione fiscale: l’esperienza del Comune
di Musile di Piave” nell’ambito del corso “La riscossione dei tributi
locali”, Sesto al Reghena (PN), 15 luglio 2004;

Corsi:
 “Le incertezze e le prospettive nel passaggio da TARSU a TIA:
analisi della finanziaria 2010”, Sesto al reghena (PN), 25 febbraio
2010;
 “Le novità della Finanziaria 2010 e l’impatto sui tributi locali”,
Codroipo (UD), 20 gennaio 2010;
 “La difesa del Comune nel contenzioso tributario”, Montegrotto
Terme (PD), 01 ottobre 2009;
 “Master breve sui tributi locali”, Venezia, dal 17 al 21 novembre
2008, per un totale di 35 ore;
 “Le novità della Finanziaria 2008 e l’impatto sui tributi locali”,
Codroipo (UD), 24 gennaio 2007;

 “Le novità della Finanziaria 2007 – Impatto sui tributi locali”,
Codroipo (UD), 18 gennaio 2007;
 “Il nuovo procedimento amministrativo”, Musile di Piave (VE), 24
giugno – 25 ottobre – 04 novembre 2005;
 “Le novità della Finanziaria 2005 – Impatto sui tributi locali”,
Padova, 27 gennaio 2005;
 “Formazione in materia di sicurezza sul lavoro”, Musile di Piave
(VE), 27 ottobre 2004;
 “Il passaggio dalla Tassa rifiuti alla Tariffa Ronchi”, Pianga (VE),
05 ottobre 2004;
 “La riscossione dei tributi locali”, Sesto al reghena (PN), 15 luglio
2004;
 “L’Imposta Comunale sugli Immobili”, Jesolo, 08 luglio 2004;
 “Fiscalità locale: quale futuro per l’ingiunzione fiscale?”, Cazzago
di Pianga (VE), 06 aprile 2004;
 “Il contenzioso tributario negli Enti locali – La riforma della
riscossione”, Sesto al Reghena (PN), 25 settembre 2003;
 “Suggerimenti operativi per la gestione delle problematiche ICI e
dei fabbricati rurali”, Udine, 14 maggio 2003;
 “Le novità della Finanziaria 2003 in materia di Imposta Comunale
sugli Immobili e di definizione agevolata di Tributi locali”, Jesolo
(VE), 31 gennaio 2003;
 “”Dirigere l’Ente locale”, Musile di Piave, 28 dicembre 2002;
 “La comunicazione interpersonale”, Musile di Piave (VE), 28
dicembre 2002;
 “Il sistema tributario nella riforma costituzionale. La riscossione
delle entrate comunali e le notificazioni degli atti impositivi dei
Comuni”, Porto Tolle (RO), 27 novembre 2002;
 “Le modalità di riscossione dei Tributi Locali”, Venezia, 23

settembre 2002;
 “Microsoft Excel 97 avanzato”, Venezia, 18 – 19 – 20 – 21
febbraio 2002;
 “Le novità della Finanziaria 2002 sui tributi locali e le opportunità
regolamentari per i Comuni”, Noventa di Piave (VE), 07 febbraio
2002;
 “Il Testo unico sulla documentazione amministrativa: innovazioni
formali e conseguenze pratiche”, Eraclea, 23 gennaio 2002;
 “Problematiche in materia di trattamento di dati personali nelle
P.A”, Eraclea (VE), 15 ottobre 2001;
 “Le sanzioni amministrative nei tributi locali”, Oderzo (TV), 04
ottobre 2001;
 “La prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro”, Musile di Piave
(VE), 30 giugno 2001;
 “Le Novità in materia di tributi locali – La legge Finanziaria 2001 –
il Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000”, Venezia, 22 marzo
2001;
 “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”, Eraclea
(VE), 01 dicembre 2000;
 “ICI Imposta comunale sugli immobili – Il procedimento di
accertamento. Le vecchie e le nuove sanzioni. Gli istituti premiali.
Le ultime disposizioni normative”, Venezia, 16 novembre 2000;
 “Dalla Tassa alla Tariffa rifiuti”, Mestre, 19 ottobre 2000;
 “La Nuova Riscossione dei Tributi Locali”, Venezia, 11 ottobre
2000;

 “I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili”, Cittadella, 3 e 4 aprile
2000;

