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C U R R I C U L U M  V I T A E  
   F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  VARGIU MARIANTONIETTA 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19 GIUGNO 1977 
 

 
 
                             TITOLO DI STUDIO   
   

• Titolo di studio  Diploma di Laurea in Economia e Commercio (Vecchio Ordinamento) 
Votazione: 110/110 con lode 

 
• Data di conseguimento  13 Novembre 2003 

• Istituto universitario  Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Economia 
   
 
 

• Titolo di studio  Diploma di ragioniere e perito commerciale 
Votazione: 60/60 

 
• Data di conseguimento  18 Luglio 1996 

• Scuola secondaria superiore  Istituto Tecnico Commerciale G. Musinu – Thiesi (SS) 
   
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 02.02.2009  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bonnanaro (Provincia di Sassari) 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno e indeterminato stipulato a seguito di concorso pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  - Istruttore direttivo contabile – Cat. D; 

- Titolare di posizione organizzativa e Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Amministrativo Vigilanza, comprendente le attività/centri di costo di seguito sinteticamente 
elencati: Contabilità e bilancio, risorse economico-finanziarie, patrimonio, economato, risorse 
umane, tributi, anagrafe, stato civile, elettorale, polizia locale, commercio. 
Principali attività svolte:  

- Redazione determinazioni e proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta, 
predisposizione bilancio di previsione, bilancio pluriennale, relazione previsionale e 
programmatica, PEG, piano della performance, piano dettagliato obiettivi; gestione del 
bilancio, variazioni al bilancio di previsione e al PEG; assunzione impegni di spesa e 
accertamenti di entrata e registrazione contabile degli stessi; apposizione visto di 
regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria sugli atti predisposti da tutti i 
settori dell’ente; emissione mandati di pagamento e reversali di incasso; apposizione 
parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta; 
verifiche periodiche di cassa; verifica equilibri di bilancio e stato di attuazione dei 
programmi; certificazione del bilancio di previsione; redazione del rendiconto della 
gestione e allegati; assunzione, gestione e ammortamento mutui; gestione conti correnti 
postali; liquidazione e pagamento indennità di funzione e gettoni di presenza agli 
amministratori; elaborazione aggiornamento inventario comunale; monitoraggio e verifica 
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attività di gestione dell’economato svolta dal dipendente incaricato; elaborazione e 
liquidazione retribuzioni al personale dipendente a tempo indeterminato e determinato e 
gestione connessi aspetti previdenziali e assistenziali; adozione provvedimenti in 
applicazione CCNL di comparto – profilo giuridico ed economico; quantificazione, 
approvazione e liquidazione fondo risorse decentrate; predisposizione atti relativi alla 
programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ricostruzione di 
carriera, elaborazione modelli PA04; rapporti con enti previdenziali e assistenziali, 
adempimenti in previdenziale e fiscale; gestione attività di riscossione dei tributi comunali 
in forma diretta (TOSAP – TARES – IMU) e mediante Agente della riscossione 
(riscossione somme iscritte nei ruoli per la riscossione coattiva di ICI e TARSU anni 
pregressi); istruttoria istanze presentate dai contribuenti ed emissione provvedimento 
finale (rimborso, sgravio, ecc.); attività di accertamento; predisposizione minute ruolo 
coattivo e trasmissione all’agente della riscossione, adozione regolamenti in materia di 
tributi comunali; studio tariffe e aliquote tributi; attività di front-office con i contribuenti); 
adozione determinazioni, atti di liquidazione e proposte di deliberazione in occasione di 
elezioni e referendum; redazione rendiconto spese elettorali e trasmissione all’ente 
preposto al rimborso. 

 
 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01.11.2009 al 31.12.2012 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Thiesi (Provincia di Sassari) – Ufficio Tributi 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004 
• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di tutte le attività inerenti i tributi comunali (ICI –TARSU – TOSAP – IMU): 

riscossione spontanea e coattiva, accertamento, attività di front-office con i contribuenti, 
istruttoria istanze presentate dai contribuenti ed emissione provvedimento finale, ecc. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 25.01.2006 al 31.03.2008 e dal 10.05.2008 al 31.01.2009 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Thiesi (Provincia di Sassari) – Ufficio Tributi 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  - Creazione e successivo costante aggiornamento di archivi cartacei suddivisi per tipologia di 

entrata comunale (ICI, TARSU, TOSAP, canone servizio idrico integrato), contenenti fascicoli 
relativi ai singoli contribuenti, ordinati per cognome e nome o denominazione; 

- Creazione e successivo costante aggiornamento, attraverso caricamento di denunce, 
dichiarazioni, versamenti, sgravi e ogni altro dato o elemento influente sul rapporto tributario, 
di banche dati informatiche, specifiche per tipologia di tributo, sui software in dotazione 
dell’ufficio (E-Trib – Maggioli, Trib32 - D’Amico e Celsi); 

- Caricamento dei dati derivanti dall’attività di monitoraggio e rilevamento sul territorio; 
- Bonifica banche dati a seguito dell’attività di cui ai precedenti punti; 
- Incrocio banche dati; 
- Predisposizione della modulistica strumentale all’assolvimento degli obblighi di denuncia posti 

a carico dei contribuenti dalle singole norme istitutive dei tributi di competenza comunale e dei 
modelli per la presentazione delle differenti tipologie di istanze (sgravio, rimborso, 
annullamento e rettifica di avvisi di accertamento, ecc.); 

- Attività di front-office e gestione dei rapporti con i contribuenti: supporto nella compilazione di 
dichiarazioni, denunce, bollettini di versamento, istanze e predisposizione dei provvedimenti 
conseguenti all’esame delle istanze presentate dai contribuenti; 

- Predisposizione avvisi pubblici finalizzati a informare i contribuenti in merito ai termini di 
presentazione di dichiarazioni e denunce, di pagamento dei tributi di competenza comunale, 
di adempimento di obblighi derivanti da nuove disposizioni legislative; 

- Predisposizione minuta dei ruoli per la riscossione ordinaria di TARSU, TOSAP, canone 
idrico; 

- Predisposizione, a seguito di riesame del ruolo su istanza del contribuente, di provvedimenti 
di sgravio di somme iscritte a ruolo risultate non dovute e di provvedimenti di rimborso di 
somme versate dai contribuenti e non dovute; 

- Attività di lotta all’evasione dei tributi comunali:  
- In materia di TARSU: determinazione delle superfici tassabili delle singole unità 

immobiliari presenti sul territorio comunale (attraverso analisi dei progetti e rilievi 
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fotografici e aerofotogrammetrici), confronto tra superfici rilevate e superfici dichiarate ai 
fini TARSU e verifica della corrispondenza tra dichiarato, versamenti effettuati e superfici 
tassabili rilevate, individuazione nuove occupazioni attraverso dati forniti dall’Ufficio 
Anagrafe comunale, emissione e notifica di avvisi di accertamento in rettifica (in caso di 
denuncia infedele o incompleta o parziale versamento) e d’ufficio (in caso di omessa 
presentazione della denuncia o omesso versamento).  

- In materia di ICI: incrocio dati catastali forniti dall’Agenzia del Territorio con i dati 
desumibili dalle dichiarazioni presentate e dai versamenti effettuati dai contribuenti, 
conseguente emissione e notifica di avvisi di accertamento in rettifica (in caso di 
dichiarazione infedele o incompleta o parziale versamento) e d’ufficio (in caso di omessa 
presentazione della denuncia o omesso versamento).  

- In materia di TOSAP: incrocio dati scaturiti da rilievi fotografici con i dati a ruolo, 
conseguente individuazione di situazioni di evasione parziale o totale, emissione e 
notifica di avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio; 

- Emissione di questionari, avvisi di liquidazione, avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, 
bollettini di pagamento; 

- Emissione di provvedimenti di rettifica o annullamento degli avvisi di accertamento, derivanti 
da riesame dell’atto notificato a seguito di istanza dei contribuenti interessati; 

- Gestione procedura di riscossione coattiva delle somme non riscosse a titolo di ICI, TARSU, 
TOSAP, canone servizio idrico integrato e gestione dei rapporti con l’Agente della 
Riscossione in termini di: trasmissione ai fini della meccanizzazione delle minute di ruolo per 
la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali iscritte nei ruoli per la 
riscossione ordinaria e non riscosse e delle somme relative ad avvisi di accertamento 
notificati e divenuti definitivi, controllo dei ruoli trasmessi dall’Agente della Riscossione in 
seguito a meccanizzazione, invio copie dei ruoli resi esecutivi, predisposizione provvedimenti 
di sospensione, sgravio totale o parziale delle cartelle di pagamento notificate dall’Agente 
della Riscossione conseguenti a riesame dell’atto su istanza del contribuente, e trasmissione 
dei provvedimenti medesimi a Equitalia Servizi Spa, analisi comunicazioni di inesigibilità delle 
somme iscritte a ruolo trasmesse dall’Agente della Riscossione e conseguente eventuale 
predisposizione del provvedimento di discarico; 

- Predisposizione minuta di determinazioni e deliberazioni connesse alla gestione dei tributi e 
delle entrate patrimoniali comunali (deliberazioni di determinazione delle tariffe e delle 
aliquote, determinazioni di approvazione dei ruoli per la riscossione ordinaria e dei ruoli per la 
riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali); 

- Predisposizione di atti finalizzati alla stipula di convenzioni per l’accesso a banche dati e di 
richieste di fornitura di dati necessari all’espletamento dell’attività dell’ufficio, quali, ad 
esempio, convenzione con l’Agenzia del Territorio per l’accesso a “SISTER”, “Portale dei 
Comuni”, fornitura di dati catastali; 

- Rilevazioni contabili funzionali all’acquisizione dei tributi locali; 
- Applicazione art. 1 commi 336-337 della L. 30.12.2004 n. 311:  

Individuazione, attraverso controllo su mappe catastali, rilievi fotografici e 
aerofotogrammetrici, di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto o sussistenza di 
situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni 
edilizie, predisposizione e notifica richiesta di aggiornamento catastale ai titolari di diritti reali 
sulle unità immobiliari interessate e contestuale comunicazione all’Ufficio Provinciale 
dell’Agenzia del Territorio, recupero imposta o maggior imposta dovuta, liquidata sulla base 
della rendita attribuita a seguito dell’aggiornamento catastale, a decorrere dal primo gennaio 
dell’anno successivo a quello cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale 
indicata nella richiesta notificata all’interessato; 

- Applicazione art. 1 comma 340 della L. 30.12.2004 n. 311:  
Incrocio, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, dei dati comunali 
relativi alla superficie dichiarata ai fini TARSU con i dati dell’Agenzia del Territorio e 
conseguente modifica d’ufficio delle superfici risultate inferiori all’80% della superficie 
catastale con contestuale comunicazione ai contribuenti interessati. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2004 – Maggio 2005 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banco di Sardegna S.p.A. - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Commerciale – Ufficio Progetti Speciali 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo e di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Il tirocinio ha riguardato: 
- lo studio della normativa disciplinante le diverse forme di programmazione integrata 
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(con particolare riferimento alla Legge 488/92); 
- l’analisi della struttura, dei criteri e delle modalità di valutazione e istruttoria dei progetti 

complessi (Accordo di Programma, Contratto di Programma, Contratto d’Area, Patto 
Territoriale, Progetto Integrato Territoriale), anche attraverso l’esame delle iniziative di 
programmazione negoziata approvate e finanziate dalla Banca; 

- l’analisi delle singole iniziative imprenditoriali, in termini di valutazione della 
sostenibilità economica e finanziaria del progetto e della capacità tecnica e 
manageriale del proponente, valutazione del business plan e gestione dei piani di 
spesa; 

- l’analisi socioeconomica a livello locale, attraverso la gestione di database 
alfanumerici e l’analisi dei dati. 

Nel corso dello stage ho collaborato con l’Ufficio Marketing nell’ambito di un’indagine di 
customer satisfaction realizzata dal Banco di Sardegna S.p.A. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2000 – Dicembre 2000 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Attività di collaborazione studentesca presso Università degli Studi di Sassari – Facoltà di 
Farmacia 
Supporto all’attività della segreteria della Facoltà  

 
 
 
 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

 

 A partire dall’anno 2006:  
Partecipazione a numerosi seminari di aggiornamento e formazione inerenti le materie oggetto 
dell’attività lavorativa svolta (tributi comunali, contabilità, programmazione, gestione 
economico/finanziaria, gestione del personale, ecc.) 
 

 
                                    • Date (da – a)  Marzo 2004 – Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rice University of Houston – Texas (USA) 
Corso di lingua americana 

 
   
 
 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza di Word, Excel, Internet Explorer, Posta Elettronica 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

SOGGIORNI ESTERI 
 

 Febbraio 2004 – Giugno 2004: Soggiorno a Houston – Texas (USA)  
 

 
PATENTE   B  

 
f.to Mariantonietta Vargiu 
 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto, dichiaro che le 

informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 
      

  f.to Mariantonietta Vargiu 


