
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ MIGLIORISI Massimo ] 

 www.curriculumvitaeeuropeo.org 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [MIGLIORISI MASSSIMO ] 

Indirizzo  VIA NAPOLI 253/A 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA) – ITALIA 

Telefono  3335852941 

Fax   

E-mail  migliorisimassimo@gmail.com; 
massimo.migliorisi@comune.mugnano.na.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  [ 10 MAGGIO 1971 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   

 Dal 

2011 

 

Da 

ottobre 

2018 a 

settem

bre 

2020i  

Funzionario responsabile ufficio tributi a tempo indeterminato  

Comune di Mugnano di Napoli 

 

Assegnazione ex art. 145 TUELda parte della prefettura di Napoli al comune di Caivano 

(NA) in qualità di commissario sovraordinato 

   

   

   

   

   

   

2020 N° 2  Incarichi di docenza per videoseminari  su Attività 

di accertamento dei tributi locali conferito da Anutel 
 

2020 N° 2  Incarichi di docenza per videoseminari  su la 

gestione della TARI 2020 – progetto INPS Valore PA 
 

2020 N° 2  Incarichi di docenza per videoseminari  su La tari 

2020 conferito da Anutel 
 

2020 N° 2  Incarichi di docenza per videoseminari  su La 

nuova Imu conferito da Anutel 
 

2020 N° 2 Incarichi di docenza per incontro di studio su I 

tributi locali 2020: La nuova Imu, le novità Tari, 

l’accertamento esecutivo conferito da Anutel 

Tito (PZ) 

MisterBianco 

(CT) 

2019 N° 2 Incarichi di docenza per incontro di studio sulle 

principali novità imu e tasi  e tasi del 2019 alla luce 

dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale 

Convenziona Anutel IFEL  

Priolo Gargallo 

(SR) 
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2019 Incarico di docenza per incontro di studio sulle 

principali novità imu e tasi  e tari del 2019 alla luce 

dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale conferito 

da Anutel 

Aprilia (LT), 

Troia (FG) 

2019 Incarico  di docenza per incontro di studio sulle 

principali novità imu e tari del 2019  e il nuovo processo 

tributario conferito da Anutel 

Marigliano (NA) 

2019 Contratto di lavoro autonomo annuale per assistenza 

giuridica (redazione pareri) con Anutel 
 

2018 N° 2 Incarichi di docenza per operatori tributari di 

nuova nomina ANUTEL 

Abano Terme 

(PD) Montepaone 

(CZ) 

2018  Incarico di docenza per seminari in materia di fiscalità 

locale. Convenzione Anutel Ifel: L’attività di 

accertamento dei tributi locali 

Foggia 

2018 Incarico di docenza per corso in house di due gg in 

merito all’Imu e alla Tasi, le principali casistiche 

conferito da Anutel 

Arezzo 

2018 Incarico di docenza per master tributi locali in merito 

all’Imu e alla Tasi, le principali casistiche conferito da 

Anutel  

Desenzano (BS) 

2018 Incarico di docenza per incontro di studio: le novità in 

merito alla IUC 2018, il procedimento di accertamento e 

approfondimento di alcune problematiche conferito da 

Anutel 

Militello in Cal di 

Catania 

2018  N° 2 Incarichi di docenza per incontro di studio: le 

novità in merito alla IUC 2018, il procedimento di 

accertamento e approfondimento di alcune 

problematiche conferito da Anutel 

Polla, Taranto 

2018 Contratto di lavoro autonomo annuale per assistenza 

giuridica (redazione pareri) con Anutel  
 

2017 Contratto di lavoro autonomo annuale per assistenza 

giuridica (redazione pareri) con Anutel  
 

2017 Incarico di Relatore presso la REGES spa del comune di 

Reggio Calabria . Anutel 
Reggio Calabria 

2017  N° 2 Incarichi di docenza per incontro di studi: il 

quadro normativo e giurisprudenziale 2017 dei 

principali tributi locali e dell’attività di accertamento e 

riscossione conferito da Anutel 

Termini Imerese 

(PA), Scordia 

(CT) 

2017 Incarico di docenza per incontro di studi: l’attività di 

accertamento dei tributi locali - ANUTEL 

Passignano sul 

Trasimeno (PG) 

2017 Incarico di docenza per incontro di studi: il quadro 

normativo e giurisprudenziale 2017 della Tari, dalla fase 

ordinaria alla fase coattiva - ANUTEL 

Capaccio (SA) 

2017 Incarico di docenza per master sui tributi locali: 

l’attività di accertamento dei tributi locali ANUTEL 

San Michele a 

Tagliamento 

Bibbione 

2017 Corso per operatori di nuova nomina: Il sistema 

tributario locale e i principali tributi per totale di 4 

giornate . ANUTEL 

Arezzo 

2017 Incarico di collaborazione occasionale per docenza.  

Progetto “Scuola giovani amministratori – ForsAM VIa 

edizione” 

Roma 

   

2016  N° 2 Incarichi di docenza per master sui tributi locali: 

l’attività di accertamento dei tributi locali conferito da 

ANUTEL  

Desenzano (BS 

Miglianico (CH)) 

2016  N° 4 Incarichi di docenza per incontro di studio e 

approfondimento: Il quadro normativo IUC 2016 e i 

riflessi sulle attività di controllo conferito da ANUTEL 

San Salvo (CH) 

Pesche (IS) 

Aprilia (LT) 

Putignano (BA) 
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2016 Incarico di collaborazione per formazione per 

dipendenti pubblici locali in materia tributari PA 

Solution 

Parete (CE) 

2016 Incarico di docenza per incontro di studio e 

approfondimento: Corso per operatori di nuova nomina: 

il sistema tributario locale e i principali tributi. 

ANUTEL 

Monza 

2015 Incarico di docenza per incontro di studio e 

approfondimento: Tecniche e metodologie di lavoro 

applicate sulle banche dati dell’Ente ANUTEL 

Montepaone (CZ) 

2015 Incarico di collaborazione occasionale per docenze 

progetto scuola giovani amministratori ForsAM IV 

edizione ANCI 

Roma 

2015  Contratto per due prestazioni d’opera autonomo 

occasionale webinar IFEL 
Roma  

2015  N° 3 Incarichi di docenza per incontro di studio e 

approfondimento: La tassa sui rifiuti 2015 e la specifica 

attività di accertamento conferito da  ANUTEL 

Carini (PA) San 

Marco 

Evangelista (CE) 

Aprilia (LT) 

2015  N° 3 Incarichi di docenza per seminari in materia di 

fiscalità locale. Convenzione Anutel Ifel: Le nuove 

metodologie per l’attività di accertamento dei tributi 

locali 

Salerno, Cosenza 

Pozzilli (IS) 

2014 Incarico di docenza per incontro di studio: l’attività di 

accertamento e le nuove metodologie di lavoro conferito 

da Anci Calabria 

Lamezia Terme 

2014 Incarico di docenza per seminari in materia di fiscalità 

locale. Convenzione Anutel Ifel: Fiscalità immobiliare 

locale 2014: la Tari e la Tasi 

Torella dei 

Lombardi (AV) 

2014  N° 2 Incarichi di docenza per seminari in materia di 

fiscalità locale. Convenzione Anutel Ifel: Attività di 

accertamento: nuove metodologie di lavoro-entrate, 

accertamenti e sistemi di controllo 

Frosinone 

Trofarello (TO) 

2014 N° 7 Incarichi di docenza per incontro di studio e 

approfondimento: Le novità 2014 sulla fiscalità 

immobiliare locale: l’imposta unica comunale conferito 

da Anutel 

Sermoneta (LT) 

Zagarolo (Roma) 

Potenza, Siracusa 

Faicchio (BN) 

Pozzilli (IS) 

Napoli 

2014 Incarico di docenza per incontro di studio e 

approfondimento: Attività di accertamento: nuove 

metodologie di lavoro-entrate, accertamento e sistemi di 

controllo conferito da Anutel 

San Marco 

Evangelista (CE) 

2013 

N° 5 Incarichi di docenza per seminari in materia di 

fiscalità locale. Convenzione Anutel Ifel:Il decreto salva 

Italia e la legge di stabilità 2013: la nuova tassa sui 

rifiuti 

Andria (BA) 

Sant’Agata de’ 

Goti (BN) 

Castrolibero (CS) 

Pisticci (MT) 

Pozzilli (IS) 

2013 Incarico di docenza per incontro di studio e 

approfondimento: decreto salva Italia e legge di stabilità 

2013: la nuova tassa sui rifiuti 

Potenza 

2012 Incarico di docenza per seminari in materia di fiscalità 

locale. Convenzione Anutel Ifel:Il decreto salva Italia: la 

nuova tassa sui rifiuti 

Cortona (AR) 

2012 Incarico di docenza: incontro di studio ed 

approfondimento: “il decreto salva Italia: la nuova 

imposta sugli immobili conferito da Advanced System 

Fisciano (SA) 

2012 N° 3 Incarichi di docenza per “seminari in materia di 

fiscalità locale. Convenzione Anutel Ifel :Il decreto 

salva Italia- la nuova imposta sugli immobili e cenni alle 

altre novità sui tributi locali conferito da Anutel Ifel 

Aosta Bagnara 

Calabra (RC), 

Campobasso 
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2012 N° 3 Incarichi di docenza per “Incontro di studio e 

approfondimento: L’incrocio delle banche dati per 

contrastare l’evasione” conferito da ANUTEL 

Sant’Antimo 

(NA); Sora (FR, 

Amelia (TR)) 

2011 

N° 5 Incarichi di docenza per “Incontro di studio e 

approfondimento: Come gestire le banche dati per la 

lotta all’evasione fiscale. conferito da ANUTEL 

Tremestieri Etneo 

(CT), San 

Giovanni 

Valdarno (AR), 

Polignano(BA), 

Casalgrande (RE) 

2010 

N° 5 Incarico di docenza per Incontro di studio e 

approfondimento: Tributi locali- le banche dati Siatel e 

Sister: lettura, incroci ed analisi per la lotta all’evasione 

fiscale conferito da Anutel 

Poggio 

Imperiale(FG), 

Bacoli(NA), 

Priolo Gargallo 

(SR), Isernia 

Staletti(CZ) 

   

16.04.11 

31-12-11 

Contratto di collaborazione occasionale per attività di 

formazione e aggiornamento in materia di 

organizzazione comunale e tributi locali con la Voccia 

spa 

Scafati (NA) 

16.04.201

0- 31-12-

2010 

Contratto di collaborazione occasionale per attività di 

formazione e aggiornamento in materia di 

organizzazione comunale e tributi locali con la Voccia 

spa 

Scafati (NA) 

   

Periodo Società / Ente: Formez Sede di lavoro 

06.10.04 

– 

31.12.04 

Collaborazione a progetto: “Connessione e conoscenze 

innovative relative ad esperienze internazionali di best 

practies con il FORMEZ 

Pozzuoli (NA) 

Periodo Società / Ente: Formez Sede di lavoro 

06/02-

09/02 
Stage: 
La gestione delle entrate tributarie negli enti comunali, 

in particolare il comune di Bertinoro (FO) e Mugnano 

(NA) 

Bertinoro, 

Mugnano di 

Napoli 

Periodo Società / Ente:  Sede di lavoro 
04/02 - 

05/02 
Formez – Regione Campania Pozzuoli (NA) 

 Descrizione: 

Project Work :l’adeguamento delle competenze 

nell’ambito della misura 3.10 P.O.R. Campania  
 

Periodo Società / Ente:  Sede di lavoro 
02/02 - 

03/02 
Formez – Comune di Bacoli (NA) Pozzuoli (NA) 

 Descrizione: 

Project Work: l’area delle posizioni organizzative 

come leva del cambiamento organizzativo: 

definizione degli obiettivi e dei processi di 

valutazione nel comune di Bacoli 

 

   

   

   

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formez – Centro di Formazione e Studi, Pozzuoli (NA) 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Master in agenti dell’innovazione della pubblica amministrazione nel quale 
sono stati affrontati, tra gli altri, i seguenti temi 

 riforme in atto del sistema costituzionale ed amministrativo 

(federalismo, riforme del titolo V); 

 approfondimento dei metodi e degli strumenti di management 

applicabile alla P.A., come l’attività di pianificazione e 

programmazione, realizzata mediante i sistemi di reporting 

interno e di controllo di gestione; 

 riforme in atto del sistema costituzionale ed amministrativo 

(federalismo, riforme del titolo V); 

 approfondimento dei metodi e degli strumenti di management 

applicabile alla P.A., come l’attività di pianificazione e 

programmazione, realizzata mediante i sistemi di reporting 

interno e di controllo di gestione; 

 sviluppo economico mediante la valorizzazione di aree 

territoriali investite da progetti di riqualificazione e da attività 

promozionale da parte degli enti locali (marketing territoriale); 

 i rapporti tra sistema italiano e sistema comunitario, con 

particolare riferimento alle politiche regionali dell’Unione 

Europea; 

 politiche di coesione europee; la riforma e le procedure 

d’accesso ai fondi strutturali; strategie di utilizzo dei fondi 

nell’ambito delle misure e degli assi del POR; 

 sviluppo economico mediante la valorizzazione di aree 

territoriali investite da progetti di riqualificazione e da attività 

promozionale da parte degli enti locali (marketing territoriale); 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

  

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Economia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita  
Laurea in economia e commercio, tesi in Economia Aziendale dal titolo: La valutazione delle 

partecipazioni: il metodo del patrimonio netto. Votazione 110/110 e lode 

 

•  

 

  

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto tecnico commerciale Siani di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e perito commerciale. Votazione 52/60  

 

 

 

• Date (da – a)  1996-2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Partecipazione, certificata con attestati, a numerosi corsi e seminari di formazione e 

aggiornamento in materia di tributi locali, informatica, controllo di gestione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di espressione orale  INGLESE ] 

  [ Indicare il livello: buono. ] 

  [ Indicare il livello: buono ] 

  [ Indicare il livello:  buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ completa conoscenza e ottima capacità di utilizzo degli applicativi Office e dell’utilizzo delle reti 

internet. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  CAT. B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Contratto per redazione formulario Tari 2020 conferito da gruppo CEL Editore 

 Contratto di assistenza giuridica per redazioni pareri in materia tributaria 

conferito da Anutel anni 2016-2017-2018-2019-2020 

 [Coautore nel volume. La tassa sui rifiuti 2015: Disciplina, gestione e 

indicazioni operative realizzato in collaborazione con IFEL, è stato pubblicato 

nell’ambito del Piano annuale della Formazione IFEL 2014 

 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore – NTPlus Enti Locali & Edilizia 

dal titolo : IMU 2020, nuova solo nel nome il 08/05/2020 

 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore – NTPlus Enti Locali & Edilizia 

dal titolo : Tariffe TARI e conguagli, Enti alla prova della soluzione tampone 

il 27/06/2020 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore – NTPlus Enti Locali & Edilizia 

dal titolo::La manovra tariffaria e i riflessi sull'approvazione del bilancio il 

15/07/2020 

 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore – NTPlus Enti Locali & Edilizia 

dal titolo: Quando e come deliberare le tariffe Tari il 20/10/2020 

 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore – Quotidiano digitale enti locali 

& PA il 10/05/2019 dal titolo: Tari con solidarietà passiva solo teorica, ai 

comuni nessuna garanzia di riscossione coattiva 

 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore – Quotidiano digitale enti locali 

& PA il 22/03/2019 dal titolo: diritto di abitazione dell’assegnatario in caso di 

vendita dell’ex casa coniugale 

  

 Articolo pubblicato sulla testata: Italia Oggi il 06/07/2018:- dal titolo: 

Cessazione TARI , rebus denuncia 

 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore – Quotidiano digitale enti locali 

& PA il 19/01/2018 dal titolo: Prescrizione e decadenza: la solita confusione 

 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore – Quotidiano digitale enti locali 

& PA il 28/12/2017 dal titolo: L’Imu e l’infinita questione dei terreni agricoli 

non edificabili 

 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore – Quotidiano digitale enti locali 

& PA il 07/07/2017 dal titolo: Per la compiuta giacenza di una raccomandata 

ordinaria basta l’avviso di deposito 

 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore – Quotidiano digitale enti locali 

& PA il 13/04/2017 dal titolo: Accertamento IMU – il problema del valore 

venale commerciale  

 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore – Quotidiano digitale enti locali 

& PA il 30/01/2017 dal titolo: La notifica con raccomandata e gli effetti della 

cosiddetta “compiuta giacenza” 

 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore – Quotidiano digitale enti locali 

& PA il 30/06/2016 dal titolo: I nuovi canali di notifica degli atti impositivi 

 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore – Quotidiano digitale enti locali 

& PA il 13/11/2015 dal titolo: Prescrizione decennale per la riscossione 

coattiva 

 

 Articolo pubblicato sulla testata: Il sole 24 Ore, Quotidiano digitale enti locali & 

PA il 24 luglio 2015 dal titolo: la delibera di conferma delle aliquote Tasi: 

obbligo o facolta? 

 

 Articolo pubblicato sulla rivista bimestrale tributaria e finanziaria degli enti 

locali: “Tributi & Bilancio” n° 2/2015 dal titolo: AccertaTU: la nuova sfida 

dell’ufficio tributi. Come aumentare le entrate degli enti locali 

 

 Articolo pubblicato sulla rivista bimestrale tributaria e finanziaria degli enti 

locali: “Tributi & Bilancio” n° 3/2014 dal titolo: Il trattamento dell’abitazione 
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 Dal 2002 iscritta all’Albo dei consulenti per le Pubbliche Amministrazioni 

 Dal 2013 iscritto nell’Albo dei docenti di Anutel 

Dal 2015 iscritto nell’albo dei docenti Ifel 

 

 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali a cui andrebbe incontro in caso di 

dichiarazione false o mendaci 

Mugnano, 03/02/2021  

Massimo Migliorisi 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03. 

 

Mugnano, 03/02/2021     

  
 

 

 

 

Con la presente autorizzo alla pubblicazione di tale documento in applicazione e ai fini dell’art. 

15 del D.Lgs. 33/2013. 

 

Mugnano, 03/02/2021 

–Massimo Migliorisi 
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