
curriculum vitae CURRICULUM VITA  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 
 
Informazioni personali  Giulio Bifani 
                                     Nato a Benevento il 12/06/1966   
     Cittadinanza ITALIANA 
     Tel. /fax 081.5335238  

     tributi@comune.sorrento.na.it 

 
Istruzione     Laurea in Scienze Economiche con  votazione  
     finale 102/110 conseguita presso la facoltà di  
     Economia - Università degli studi del Molise anno 
     1994; 
     Informatica: Ottima conoscenza del pacchetto  
     Microsoft Office; 

  Lingue:Buona conoscenza della lingua inglese  
  scritta e parlata  

 

Titoli      2005 Vincitore di Concorso per titoli ed esami Area  
     finanziaria - Cat. D1 - Comune di Afragola (NA). 
     2000 Idoneità al Concorso per titoli ed esami Area  
     finanziaria - Cat. D1 - Comune di Piano di Sorrento (Na); 
     Iscrizione nell’albo nazionale dei Revisori Contabili 
     (n° 94499 con D.M. 15.10.99) 

 
Corsi di specializzazione   2007 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze  

      “Corso di Alta formazione per Amministratori, Dirigenti, 
      Funzionari ed impiegati degli Enti Locali in materia di  
      entrate” - (durata120 ore). 

 
Giornate di studio e seminari 2013 “ Le novità sulla Tares e gli sviluppi della fiscalità  
     locale” – Andreani Tributi Srl;  
     2012 “ Partecipazione dei Comuni all’attività di   
     accertamento”  - Agenzia delle Entrate; 
     2012 “ L’Imposta Municipale propria e l’Imposta di  
     Soggiorno” - Anutel; 
     2012 “ Le novità in materia di tributi locali” - Anutel; 
     2011 “ Tributi Comunali: la riscossione dal 2012 e le  
     altre novità della manovra estiva”-  Anutel; 
     2011 “ Le novità introdotte dalla manovra estiva e dal  
     federalismo fiscale” - Advanced Systems;  
     2010 “ Le attività catastali in materia di case fantasma” - 
     Anutel; 
     2008 “ Ultime novità sull'ICI e sulla TARSU” - Advanced 
     Systems;  
     2007 “Seminario sulla redazione e gestione del bilancio  
     negli EE.LL.” - Formconsulting S.a.s.; 
     2007“Seminario sull’applicazione delle norme per la  
     stabilizzazione dei precari” Formconsulting;  
     2007  “Strategie organizzative degli uffici entrate alla  
     luce della finanziaria 2007” - Euro P.A.;  
     2007  “Corso di aggiornamento per preposto alla  
     gestione TARSU” – Halley Informatica; 
     2006 “L’imposta Comunale sugli Immobili” - ISCEA.; 
     2005 “La riforma della legge 241/90” – Formconsulting; 



     2004 “ La gestione della fase contenziosa: Il processo  
     tributario in aula” – A.N.U.T.E.L; 
     2004 “ Il Bilancio di previsione e i suoi allegati, patto di  
     stabilità” - Città di Torre del Greco; 
     2003 “ L’imposta Comunale sugli Immobili” - I.s.c.e.a.  
     Scuola di Pubblica Amministrazione; 

 
Esperienze professionali  Da Maggio 2009 è Responsabile del Servizio Tributi del  
     Comune di Sorrento (Na) titolare di Posizione   
     Organizzativa; 
     Da Maggio 2008 ad aprile 2009 è stato Responsabile del 
     Servizio Tributi del Comune di Afragola (Na) titolare di  
     Posizione Organizzativa; 
     Da febbraio 2006 ad aprile 2006 è stato nominato  
     Funzionario Responsabile ICI ed altri tributi minori del  
     Comune di Afragola (Na); 
     Da maggio 2005 è Dipendente di Cat. D1  del Settore  
     Bilancio e Sviluppo Economico del Comune di Afragola;  
     Da settembre 1999 ad aprile 2005 è stato Consulente del 
     Settore Bilancio e Sviluppo Economico del Comune di  
     Afragola (Na) occupandosi in particolare di gestione dei  
     tributi locali, di recupero dell’evasione e di contenzioso  
     tributario. 

 
Altri Incarichi    Dal 2004 ad oggi si occupa, per i Comuni di Afragola  
     (NA), Maiori (SA), Minori (SA), Tramonti (SA), San  
     Giorgio la Molara (BN) e Telese (BN), di una serie di  
     rilevazioni relative al personale dipendente (Conto  
     annuale e Relazione); 
     Nel 2003 è stato docente in discipline economiche-  
     Incarico conferito dal Consorzio Asmeform (Corso di  
     formazione professionale finanziato dalla Regione  
     Campania); 
     Dal 2002 al 2003 ha collaborato con il Servizio Tributi del 
     Comune di Capodrise (Ce) occupandosi esclusivamente  
     di contenzioso tributario; 
     Nel 2001 è stato docente in discipline economiche-  
     Incarico conferito dal Consorzio Ser.for. (Corso di  
     formazione professionale finanziato dalla Regione  
     Campania); 
     Nel 2001ha collaborato con il  Servizio Tributi del  
     Comune di Trecase al recupero dell’evasione dei tributi  
     locali (Na); 
     Da settembre 1999 ad aprile 2005 è stato Consulente del 
     Settore Bilancio e Sviluppo Economico del Comune di  
     Afragola (Na) occupandosi in particolare di gestione 
     tributi locali, di recupero dell’evasione e di contenzioso  
     tributario; 
     Dal 1996 al !999 è stato Consulente del  Consorzio  
     ASMEZ (Ente a maggioranza pubblica) occupandosi in  
     particolare della rilevazione dei carichi di lavoro del  
     personale dipendente, del recupero tributi e del   
     contenzioso tributario per gli Enti Locali Consorziati.  

 
 
 


