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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Cognome e Nome   Tavelli  Daniela 

Data di nascita   20/02/1967 

Profilo Professionale   Funzionario amm. Cat. D7 P.O. 

Amministrazione   Comune di Brescia 

Incarico attuale di  
Posizione Organizzativa  

 Responsabile servizio  riscossioni e pagamenti-  settore  Bilancio e ragioneria 

Numero telefonico 
dell’ufficio  

 0302977712 

Fax dell’ufficio    

E-mail istituzionale   dtavelli@comune.brescia.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
 

Titolo di studio   Laurea economia e commercio 

Altri titoli di studio e 
professionali  
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Esperienze 
professionali  

 Dal 1.02.2019 Responsabile servizio riscossioni e pagamenti , funzionario 
cat.D, P.O. 

Incarico di docenza presso IAL (dal 10/02/2014 al 15/03/2014) su 
partecipazione dei Comuni  all’accertamemento dei tributi erariali 

Dal 6/09/2013  Responsabile servizio amministrativo recupero evasione ed 
entrate , P.O. , Comune di Brescia 

Dal 23/01/2012 al 5/09/2013  Funzionario amministrativo cat.D, 
Responsabile servizio accertamento tributario e contributivo, full time, 
Comune di Brescia 

Dal 12/03/2004 al 22/ 01/2012 Funzionario amministrativo cat.D; 
Responsabile servizio servizio bilancio, part time ore 30, Comune di 
Brescia 
 
Dal 15/05/1996 all’ 11/03/2004 Funzionario amministrativo cat.D; 
Responsabile  servizio bilancio, p.o. dal 1.01.2002 al 11.03.2004, Comune 
di Brescia 
 
Dal 3/05/1994 al 14/05/1996 Funzionario amministrativo 8 q.f., Capo 
servizio contabilità e tributi , Comune di Sarezzo 
 
Dal 4/1993 al 5/1994 Istruttore direttivo VII  q.f.; Responsabile servizio 
bilancio, Comune di Chiari 
 
Da 5/09/2012 al 15/11/2012 Incarico di docenza in materia di 
partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali presso 
cooperativa Progetto e lavoro, Brescia 
 
Dal 5/2010 al 4/2011 Incarico di Liquidatrice Consorzio dell’Eulo (Ente 
universitario lombardia orientale) 
 
Da 10/2006 a 12/2007 Incarico di Collaboratrice  in materia contabile , 
Istituzione Brescia Servizi, Brescia 
 
Da 1/01/1999 al 31/12/1999 Incarico di consulente in materia contabile 
Consorzio dell’E.u.l.o .(Ente Universitario Lombardia orientale), 
 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
inglese intermedio intermedio 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

 Conoscenza dei programmi office 
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Altro  
Corsi di formazione 

interni  

 27/01/2000 Finanziaria 2000 Novità fiscali e contabili Patto di stabilità interno Novità in 

tema di personale 

02/03/2000 Incontro di aggiornamento sulle problematiche della responsabilità 

amministrativa e della responsabilità per danno erariale 

09/05-30/05/2000 Programmazione e gestione per obiettivi 3°ed 

30/10/2001 Corso di aggiornamento sugli aspetti contabili e finanziari connessi 

all’introduzione dell’Euro 

9/11/2001 Aggiornamento sulle problematiche relative all’introduzione dell’Euro 

14/01-21/01/2002 La legge finanziaria 2002 e le novità per i governi locali 

28/10/2003 Il bilancio di previsione 2004 

19/01-6/03/2004 La contabilità economica e i flussi 1°ed. (FSE Progetto quadro 

167353) 

31/03-25/05/2004 Formazione/informazione del personale relativa ai piani di 

emergenza – evacuazione 

23/03/2006 Pareri di regolarità tecnica e di regolarità amministrativo contabile, i controlli 

interni 

5/6/2007-21/02/2008 L’esternalizzazione dei servizi pubblici locali 

1/02/2008 Problematiche relative agli Enti Locali contenute nella Legge finanziaria 2008 

30/09/2008 La nuova finanziaria per gli Enti Locali 

3/04/2009 Il rendiconto dell’esercizio 2008 

24/02/2011 Gestione strategica degli Asset comunali - Gli investimenti pubblici 

2/03/2011 Gestione strategica degli Asset comunali - Il patrimonio immobiliare 

26/09/2011 L’armonizzazione dei bilanci: la nuova contabilità nella fase sperimentale 

23/05-5/06/2012 Corso Access- Base 

19/07/2012 L’armonizzazione dei sistemi contabili 1°ed 

18/12/2012 L’ingiunzione fiscale e la riscossione coattiva delle entrate degli Enti Locali 

29/05/2013 Corso di formazione generale T.U. 81/2008 - gruppo 31 

6/12/2013 Corso su Piano triennale della prevenzione della corruzione 

18/11/2013 formazione specifica TU 81/2008 

03/04/2014 La gestione della performance dei Comuni : organizzazzione e sistemi di 

supporto 

17/12/2014 Prevenzione della corruzione , codice di comportamento e trasparenza 

amministrativa 

12/01/2015 Corso referenti contabili 

10/06/2015 Modalità di compilazione della FatturaPa 

11/12/2015 Incontro di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione della 

corruzione 

09/06/2016 Incontro formativo referenti contabili : bilancio e controllo di gestione 

18/11/2016 Strumenti e iniziative per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 

25/11/2016 Giornata formativa sui temi connessi alla prevenzione della corruzione 

6-7/06/2017 Formazione aggiuntiva per Preposti - gruppo C 

 

Corsi di formazione 
esterni 

 20/01/2012 -I poteri di indagine della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate 

alla luce dei nuovi strumenti di accertamento. Modalità di conduzione delle attività di 

verifica con esperienze maturate sul campo . Novità fiscali per il 2012  (Ordine dott. 

Commercialisti) 

  23/02/2012- La partecipazione dei Comuni all’accertamento (Agenzia delle entrate 

direzione prov Brescia) 

  5/12/2012 -I comuni e le attività di accertamento: opportunità e criticità (Anci lombardia) 

  12/12/2012- La partecipazione dei comuni all’accertamento (Anci emilia romagna) 

  19/12/2012- Isee gestire e controllare le dichiarazioni ISEE dopo le modifiche al tu 

445/2000 e la direttiva di decertificazione dell’ 1/01/2012 (Provincia di Brescia) 

  23/05/2013- Isee focus di approfondimento sui temi critici (Provincia di Brescia) 

  20/01/2014 Il nuovo ISEE  analisi del DPCM 3.12.2013 (Formel –Milano) 

  5/02/2014 Accertamento e riscossione (Paradigma srl – Milano) 

  26/02/2014 Isee focus di approfondimento (provincia di Brescia) 

  29/10/2014 L’ISEE dal 1 gennaio 2015  (Formel –Milano) 

  27/10/2015 Criticità dei tributi locali  (Anutel –Verona) 

  20/09/2016 Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario (Villafranca Anutel) 

  24/10/2016 La tassa sui rifiuti (Associazione Responsabili finanziari comunali- Rodengo 

Saiano) 
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  29/11/2016 Le ultime novità in materia di tributi locali (Publika srl –Mantova) 

  6/03/2017 Imu e tasi 2017 (Brescia , Virgiliana consulting) 

  12/04/2017 Il processo tributario telematico (Milano MEF) 

  27/10/2017 IL PROCESSO tributario (Rodengo saiano- ARFC) 

  30/10/2017 LA tari (Rodengo saiano- ARFC) 

   

   

 
 


