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PATRIZIA IANNA 
 
 

OBIETTIVI            
 
 

Attività di back e front office al servizio dell’utenza. 
Proseguimento dell’attività nell’ambito comunale relativa al tributo IUC e 
all’attività di bonifica dati Imu – Tarsu – Tares in particolar modo per le 
novità legate alla normativa vigente: 

• Riordino catastale 

• Controllo e mappatura fabbricati rurali 

• Attuazione art. 336 e 340 

• Bonifica dati 

• Recupero imposta  

• Piano Economico Finanziario 

• Nuovo gettito IMU – TASI - TARI 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI         
 

   
 1996 – 2004                     Atel Progetti s.r.l.         Milano 
   
1996 – 1998   rilevatrice ai fini TARSU nel comune di Cologno Monzese 
1998 – 2000   assistente del Responsabile TARSU nel comune di 
Vimodrone.  
2000 – 2004   Responsabile del procedimento e del progetto ICI nei 
comuni di: Vimodrone, Binasco, Cassano d’Adda, Cusano Milanino, 
Locate di Triulzi. 
 
 
 
2004 – 2005           MPF Technology                       Vimodrone 
Assistente di direzione per ideazione e implementazione nuova offerta per 
la Pubblica Amministrazione 
Responsabile del procedimento e del progetto ICI presso il comune di  
Roncobello. 
   
 
 
2006 Elaborazione e Gestione Tributi di Patrizia Ianna 
Inizio dell’attività come libera professionista    
Incarico per la bonifica dei dati ICI e per il recupero dell’imposta presso i  
comuni di Foppolo e Valleve 
Collaborazione con la società ITS spa per implementazione nuove attività. 
   
 
 
   
 



Via Carlo Dall’Acqua 44 – 20093 Cologno Monzese (Milano) – cell. 338-5807162 

2007 Elaborazione e Gestione Tributi di Patrizia Ianna 
Incarico per il riordino catastale e il controllo dei fabbricati rurali presso i 
comuni di Foppolo, Valleve e Roncobello. 
Incarico per la bonifica dei dati ICI e per il recupero dell’imposta presso il  
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 
Collaborazione con la società ITS per i comuni di Bosio, Plesio, Cagno 
relativo al controllo dei fabbricati ex rurali con perdita caratteristica. 
   
             
 
2008 Elaborazione e Gestione Tributi di Patrizia Ianna 
Incarico di gestione esterna dell’ufficio Tributi da parte dei comuni di 
Foppolo e di Valleve.  
Incarico per la bonifica dei dati TARSU e ICI e per il recupero dell’imposta 
presso il comune di Torrevecchia Pia (PV). 
Proseguimento dei lavori presso il comune di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII.  
Collaborazione con la società ITS per i comuni di Bosio, Suno e Suisio 
relativo al controllo evasione/elusione ICI e controllo ex rurali.                     
 
 
 
2009   Elaborazione e Gestione Tributi di Patrizia Ianna 
Incarico di gestione esterna dell’ufficio Tributi da parte dei comuni di 
Foppolo e di Valleve 
Incarico per il riordino catastale e il controllo dei fabbricati rurali e       
convenzione per prosecuzione dei lavori di gestione anno 2008 presso il 
comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 
Proseguimento dei lavori presso il comune di Torrevecchia Pia. 
Collaborazione con la società ITS presso il comune di Cernusco sul 
Naviglio per il controllo evasione /elusione TARSU. 
 
 
2010   Elaborazione e Gestione Tributi di Patrizia Ianna 
Incarico di gestione esterna dell’ufficio Tributi da parte dei comuni di 
Foppolo e di Valleve. 
Incarico per la bonifica dei dati TARSU e relativa procedura di 
accertamento comuni di Foppolo e Valleve. 
Incarico bonifica Ici fabbricati, aree edificabili e fabbricati rurali comuni di 
Carona e Bracca.  
Proseguimento dei lavori presso il comune di Torrevecchia Pia. 
Proseguimento collaborazione con la società ITS presso il comune di 
Cernusco sul Naviglio. 
   
 
2011 Elaborazione e Gestione Tributi di Patrizia Ianna 
Incarico di gestione esterna dell’ufficio Tributi da parte dei comuni di 
Foppolo e di Valleve 
Proseguimento dell’incarico per la bonifica dei dati TARSU e relativa    
procedura di accertamento con formazione nuovo ruolo presso i  
comuni di Foppolo e Valleve. 
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Proseguimento dell’incarico bonifica Ici fabbricati, aree edificabili e 
fabbricati    rurali comuni di Carona e Bracca.  
Proseguimento dei lavori presso il comune di Torrevecchia Pia. 
Incarico controllo aree edificabili dopo approvazione PGT nei comuni di 
Roncobello e Sotto il Monte Giovanni XXIII con relativa emissione di atti di 
accertamento. 
 
 
2012 Elaborazione e Gestione Tributi di Patrizia Ianna 
Incarico di gestione esterna dell’ufficio Tributi da parte del comune di 
Foppolo e di Valleve. 
Proseguimento dell’incarico bonifica Ici fabbricati, aree edificabili e 
fabbricati rurali comuni di Carona e Bracca.  
Proseguimento dei lavori presso il comune di Torrevecchia Pia. 
Proseguimento dell’incarico controllo aree edificabili dopo approvazione 
PGT nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con relativa emissione di 
atti di accertamento e attività di sportello IMU. 
Incarico bonifica e controllo ICI, con relativa emissione atti di 
accertamento per gli anni dal 2007- al 2010, presso il comune di 
Roncobello. 
 
 
2013 Elaborazione e Gestione Tributi di Patrizia Ianna 
Incarico di gestione esterna dell’ufficio Tributi da parte del comune di 
Foppolo e di Valleve. 
Proseguimento dell’incarico bonifica Ici fabbricati, aree edificabili comuni di 
Carona e Bracca con relativa emissione avvisi di accertamento.  
Proseguimento dei lavori presso il comune di Torrevecchia Pia. 
Proseguimento dell’incarico del comune Sotto il Monte Giovanni XXIII con 
relativa emissione di atti di accertamento e attività di sportello IMU. 
Incarico Accertamenti Enel per i comuni di Carona, Branzi e Moio de’ Calvi   
in collaborazione con lo studio dell’avvocato Logozzo e dell’ing. Locatelli 
per gli anni dal 2006 al 2009. 
Incarico per la predisposizione del Regolamento Tares, Piano Economico 
Finanziario e predisposizione delle tariffe Tares per i comuni di Bracca, 
Carona, Cassiglio, Olmo al Brembo, Ornica e Piazzatorre.  
Sostituzione responsabile ufficio Tributi comune di Costa di Serina per n. 3 
interventi.   
 
 
2014 Elaborazione e Gestione Tributi di Patrizia Ianna 
Incarico di gestione esterna dell’ufficio Tributi da parte del comune di 
Foppolo e di Valleve. 
Proseguimento dell’incarico bonifica Ici fabbricati, aree edificabili comuni di 
Carona e Bracca con relativa emissione avvisi di accertamento e sportello 
per la gestione Imu – Tasi per stampa modelli F24.  
Proseguimento dei lavori presso il comune di Torrevecchia Pia. 
Proseguimento dell’incarico del comune Sotto il Monte Giovanni XXIII con 
relativa emissione di atti di accertamento e attività di sportello IMU - TASI. 
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Proseguimento dell’incarico Accertamenti Enel per i comuni di Carona, 
Branzi e Moio de’ Calvi in collaborazione con lo studio dell’avvocato 
Logozzo per il supporto alla predisposizione dei ricorsi. 
Incarico per la predisposizione Piano   Economico Finanziario per i 
Comuni di Carona, Foppolo e Valleve. 
Collaborazione con la società Datagraph di Modena per bonifica banca 
dati comune di Cuggiono – Ranica – Fermignano. 
 
 
2015 Elaborazione e Gestione Tributi di Patrizia Ianna 
Incarico di gestione esterna dell’ufficio Tributi da parte del comune di 
Foppolo e di Valleve. 
Proseguimento dell’incarico bonifica Ici fabbricati, aree edificabili comuni di 
Carona e Bracca con relativa emissione avvisi di accertamento e sportello 
per la gestione Imu – Tasi per stampa modelli F24.  
Proseguimento dell’incarico del comune Sotto il Monte Giovanni XXIII con    
relativa emissione di atti di accertamento e attività di sportello IMU –   Tasi 
con invio modelli F24 precompilati. 
Incarico gestione Ufficio Tributi comune di Cagno. 
Incarico per la predisposizione Piano   Economico Finanziario per i 
Comuni di Carona, Foppolo e Valleve con conseguente calcolo delle 
tariffe Tari. 
Collaborazione con la società Datagraph di Modena per bonifica banca 
dati del Circondario Imolese, del comune di Vernate e del comune di 
Fermignano. 
Incarico comuni di Branzi, Carona e Moio de’ Calvi per emissione 
accertamenti Ici – Imu anni dal 2011 al 2014. 
Incarico comune di Branzi per bonifica dati Ici – Imu - Tasi al fine di inviare 
a tutti i contribuenti il modello F24 precompilato per Imu e Tasi anno 2016. 
Proseguimento dell’incarico Accertamenti Enel per i comuni di Carona, 
Branzi e Moio de’ Calvi in collaborazione con lo studio dell’avvocato 
Logozzo e supporto per la predisposizione ricorsi 2° grado. 
 
 
 
 
2016 Elaborazione e Gestione Tributi di Patrizia Ianna 
Incarico di gestione esterna dell’ufficio Tributi da parte del comune di 
Foppolo e di Valleve. 
Proseguimento dell’incarico bonifica Ici fabbricati, aree edificabili comuni di 
Carona e Bracca con relativa emissione avvisi di accertamento e sportello 
per la gestione Imu – Tasi per stampa modelli F24.  
Proseguimento dell’incarico del comune Sotto il Monte Giovanni XXIII con 
relativa emissione di atti di accertamento e attività di sportello IMU con 
invio dei modelli F24 precompilati. 
Proseguimento dell’incarico Accertamenti Enel per i comuni di Carona, 
Branzi e Moio de’ Calvi in collaborazione con lo studio dell’avvocato 
Logozzo e supporto per la mediazione extra giudiziale. 
Proseguimento incarico gestione ufficio Tributi del comune di Cagno. 
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Incarico per la predisposizione Piano   Economico Finanziario per i 
Comuni di Carona, Foppolo e Valleve con conseguente calcolo delle 
tariffe Tari. 
Collaborazione con la società Datagraph di Modena per bonifica banca 
dati del Circondario Imolese, comune di Mordano, comune di Anzola 
dell’Emilia, comune di Sergnano, comune di Sant’Antonio di Gallura. 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE               
  
                  
 

1983 Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico A. Manzoni di 
Milano. 

  1983 – 1989 Università di Milano Facoltà di Farmacia (non terminata) 
2001 Corso di aggiornamento sui tributi locali organizzato da Holos s.r.l.con il 
prof.  B. Battagliola. 

   2005 Corso di strategia aziendale presso S.D.A Bocconi con il prof.  
   P. Morosetti. 

2006 Corso di aggiornamento sui tributi locali organizzato da Maggioli. 
2007 Corso di aggiornamento sulle nuove norme locali dopo attuazione L. 
292/2006 organizzato da ANUTEL  

     Corso di aggiornamento su aree edificabili e fabbricati rurali con il  
             Prof. Pucci organizzato da CISEL 

2008 Corso di approfondimento sulle procedure accertative   organizzato da 
CISEL relatore Prof. Pucci 
2009 Corso di aggiornamento, dopo le ultime sentenze a sezioni unite, per i 
poteri accertativi di aree edificabili e fabbricati rurali docente Avv. Trovato.  
2010 Corso di aggiornamento Tarsu – Tia docente Avv. Trovato organizzato 
da Caldarini & Associati 

   2012 Corso di aggiornamento sulle novità in materia di tributi locali  
TRES – IMU docente Avv. Trovato organizzato da Caldarini & Associati. 

   2013 Corso di aggiornamento sulle novità in materia di tributi locali  
 Tares docente Avv. Trovato organizzato da Caldarini & Associati  

2014 Corso di aggiornamento sulle novità Fiscali dei tributi Locali e Legge di 
stabilità 2014 IUC docente Avv. Trovato  organizzato da Caldarini & 
Associati. 

 
 
 
 
 

 


