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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE   

 
          Dipartimento per le politiche fiscali 
 
 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DEL FEDERALISMO FISCALE    

 

 

          Visto il comma 1 dell’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l’albo dei soggetti 

privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei 

comuni; 

          Visto il comma 2 del suddetto articolo 53, che stabilisce che  l’esame 

delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la 

sospensione dall’albo, la revoca e la decadenza della gestione sono 

effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata 

rappresentanza dell’ANCI- Associazione Nazionale Comuni Italiani e 

dell’UPI- Unione delle Province d’Italia;  

          Visto il decreto del Ministro delle finanze, Prot. n. 7/12059 del 9 marzo 

2000, n. 89 recante il regolamento relativo alla commissione in argomento; 

          Visto il comma 1 dell’articolo 1 del suddetto decreto ministeriale per 

effetto del quale la commissione predetta è composta: 

a) dal Direttore centrale per la fiscalità locale, con funzione di presidente; 

b) da due dirigenti in rappresentanza dell’amministrazione finanziaria; 

c) da due rappresentanti dei comuni designati dall’Associazione Nazionale 

dei Comuni Italiani; 
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d)  da due rappresentanti delle province designati dall’Unione delle Province 

d’Italia;  

e) da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell’albo, designati dalle 

rispettive associazioni di categoria, di cui uno in rappresentanza dei 

concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;  

          Visto il comma 2 dell’ articolo 1 del citato decreto ministeriale, per 

effetto del quale le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario in 

servizio presso la Direzione centrale per la fiscalità locale con profilo 

professionale non inferiore all’ottavo, che può essere sostituito da impiegato 

con pari qualifica; 

          Visto il comma 1 dell’articolo 3 del suddetto decreto ministeriale, per 

effetto del quale i componenti della commissione durano in carica per tre 

anni e possono essere confermati nell’incarico; 

          Vista la nota dell’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, n. 

54/UC/SD/mf del 27 ottobre 2006 con cui sono stati designati, in 

rappresentanza dei comuni, il Dott. Lucio D’Ubaldo e la Dott.ssa Silvia 

Scozzese;  

         Vista la nota dell’UPI - Unione delle Province d’Italia, n. 761/D/RN del 

20 ottobre 2006, con cui sono stati designati, in rappresentanza delle 

province, il Dott. Francesco Delfino ed  il Dott. Giovanni Ravelli; 

         Vista la nota della ASCOTRIBUTI LOCALI – Associazione Servizi 

Consulenza Organizzazione, n. 02/06 del 9 ottobre 2006 con cui è stato 

designato, in rappresentanza della categoria, L’Avv. Giustiniano Venetucci;  

         Vista la nota dell’ANACAP - Associazione Nazionale Aziende 

Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali, n. 251/06 del 18 settembre 2006 

con cui è stato designato, in rappresentanza della categoria , l’Avv. Pietro Di 

Benedetto;  

         Vista la nota dell’A.N.A.T.E.E.L.- Associazione Nazionale Aziende 

Concessionarie Tributi e altre Entrate Enti Locali, n. 216 del 19 settembre 

2006 con cui è stato designato, in rappresentanza della categoria, l’Avv.Italo 

Antonio Foderaro; 

        Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma 

dell’organizzazione del Governo; 
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        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 

che disciplina l’organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali; 

         Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

         Vista la nota prot. n. 3-3769 del 7 marzo 2007 con la quale l’Ufficio del 

Coordinamento Legislativo – Finanze, considerata allo stato la mancata 

designazione del nuovo Capo del dipartimento e che conseguentemente le 

relative funzioni spettano a ciascun Dirigente preposto agli Uffici di livello 

dirigenziale generale, compresa l’adozione del presente decreto; 

    

 

                                                 DECRETA:          
 

 

          La commissione prevista dal comma 2 dell’articolo 53 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza dalla data del presente 

decreto e per la durata di un triennio, è così composta: 

  

Presidente: 

                 Ing.Carlo VACCARI, Direttore dell’Ufficio del federalismo fiscale ; 

Componenti: 

                 Dott.ssa Rosa RUSSO, Direttore dell’Ufficio agenzie ed enti della 

fiscalità; 

                 Dott. Vincenzo PERSI, Dirigente dell’Ufficio del federalismo 

fiscale;  

                 Dott. Lucio D’UBALDO e Dott.ssa Silvia SCOZZESE in 

rappresentanza dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI; 

                 Dott. Francesco DELFINO e Dott. Giovanni RAVELLI, in 

rappresentanza dell’Unione delle Province d’Italia - UPI; 

                 Avv. Pietro DI BENEDETTO e Avv. Italo Antonio FODERARO in 

rappresentanza della categoria; 
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                 Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Luca  

BONADONNA funzionario in servizio presso l’Ufficio del federalismo fiscale. 

 

Roma, li 

 

                                                                   IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
                                                                              Carlo VACCARI         
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