
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Valeria Federica Gabriele 

Data di nascita 17.08.1965 
  

Profilo Professionale Esperto gestione entrate cat. D        
 

 

Amministrazione Roma Capitale 
  

Struttura Dipartimento Razionalizzazione della Spesa per l’acquisto di beni e 
servizi 

  

Incarico attuale Posizione Organizzativa Servizio Coordinamento Economico 
  

Numero telefonico dell’ufficio 0667109927 
  

Fax dell’ufficio 0667106777 
  

E-mail istituzionale valeriafederica1.gabriele@comune.roma.it 
 

  

Istruzione e formazione 
 

 

  

Data 14.06.1993  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, in data 14.06.1993 (Tesi di Laurea in 
Diritto Tributario), con la votazione di 110/110 e la lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Altri titoli di studio e professionali Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista 
conseguita (nel primo appello utile) nella seconda sessione 1993 
presso l’Università degli Studi di Cassino. 
Revisore dei conti 

  

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

 

 

Dal 30.12.2008 ad oggi  Esperto gestione entrate cat. D 
presso Comune di Roma - Roma Capitale 

Incarico o posizione ricoperti dal gennaio 2013 ad oggi 

Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Coordinamento Funzioni Economali – Unità di 
Direzione 
Gestione acquisti economali, contabilità, anticipazioni di cassa e 
regolarizzazioni e provvedimenti conseguenti, tenuta inventario 

 

 

Altri incarichi e 
attività/Responsabilità  

 

 

 

settembre 2012 – gennaio 2013 Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

 Cura la costituzione e poi diviene il Responsabile dell’Ufficio Difesa del 
contribuente, svolgendo attività di coordinamento della ricezione del 
pubblico, tenendo i contatti con AMA, Equitalia sud ed AequaRoma 
S.p.A. 



 
 

 

dal marzo 2010 al settembre 2012 
Incarico o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

 
 

Assessorato al Bilancio 
Responsabile della Segreteria Tecnica della Commissione per la 
Concertazione con le parti sociali 
Ha curato i rapporti, con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni 
di Categoria, seguendo dal punto di vista tecnico e contabile le attività 
di concertazione, predisponendo i testi di accordi e redigendo i verbali. 

dicembre 2008 - marzo 2010 
Principali attività e responsabilità 

Dipartimento II - Entrate (oggi Dipartimento Risorse Economiche) 

Responsabile dell’Ufficio Sistemi Tariffari e Responsabile dell’Ufficio 
Fiscalità Generale (ad interim) 

È stata referente per la comunicazione della U.O. Entrate Fiscali e, dal 
gennaio 2009 coordinatore, in turnazione, dello sportello per la ricezione 
del pubblico. 

Ufficio Fiscalità generale: predisposizione di studi, pareri e proposte 

propedeutiche alla predisposizione di deliberazioni di Giunta e 

Consiglio Comunale in materia di tributi ed entrate locali, ravvedimento 

operoso, definizione agevolata in materia di revisione dei classamenti 

catastali; circolari esplicative sulle stesse materie. 

Segue l’iter delle proposte di deliberazione, emendamenti partecipando 

a confronti con le parti sociali, redazione di pareri, scritti difensivi; 

trattazione di casistiche particolarmente complesse (grandi enti, 

esenzioni), interpelli e risposte a contribuenti in materia di tributi locali. 

 

Ufficio Sistemi Tariffari: predisposizione di proposte di deliberazione in 

materia di Tariffa rifiuti, elaborazioni e studi in materia di agevolazioni 

tributarie e tariffarie. 

Dicembre 2004 – giugno 2006 
e luglio 2006 – dicembre 2008 

 

Incarico o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Funzionario di Alta Specializzazione cat D3 ed Incaricato di Alta 
Specializzazione cat D1 (dicembre 2004-dicembre 2008) ex art. 110 
TUEL 
Dipartimento II - Entrate (oggi Dipartimento Risorse Economiche), 
Presso la U.O. Entrate fiscali  verifica l'impatto finanziario  e socio -
economico dei programmi di competenza del Dipartimento ed attività 
di analisi e studio propedeutiche all'adozione di regolamenti ed atti 
generali di indirizzo a favore di Municipi e Dipartimenti 
Attività di supporto al Direttore nella realizzazione del controllo dei 
risultati delle attività in convenzione (assegnazione alla IIa U.O. 1° 
Servizio complesso) Controllo sugli atti della società Gemma S. p. A. 
e Roma Entrate S.p.a e trattazione di casistiche particolarmente 
complesse (grandi enti, esenzioni), interpelli e risposte a contribuenti 
in materia di tributi locali. Aggiornamento e raccolta di indicatori per 
finalità di controllo di gestione e predisposizione di proposte di 
deliberazione in materia di tributi locali. 

1993 -2004 1995-2004: consulente e revisore presso associazione di 
rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e presso 
cooperative  

 1993–1995: attività presso studio di consulenza tributaria nel settore 
delle cooperative 



 
 

 

 

Capacità linguistiche  

Autovalutazione Madrelingua; Eccellente; Fluente; Scolastico. 

 

 Lingua Comprensione Parlato Scritto 

 Indicare la lingua Ascolto Lettura Interazion
e 

orale 

Produzione 
orale 

 

 Inglese  fluente fluente fluente fluente fluente 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Padronanza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche, programmi 
word, windows, excel e conoscenza di SAP 

Altre capacità e competenze 
 (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
funzionario ritiene di dover 

pubblicare) 

Principali docenze 

 Anutel-giornata di formazione su "L'anticipazione sperimentale 

dell'IMU-IMP e gli strumenti regolamentari per facilitare gli 

adempimenti dei contribuenti - Celano (AQ), 16 maggio 2012 

 Anutel-giornata di formazione su "L'anticipazione sperimentale 

dell'IMU-IMP e gli strumenti regolamentari per facilitare gli 

adempimenti dei contribuenti – Amelia (TR), 20 aprile 2012  

 AequaRoma S.p.A - Corso per addetti all'attività di accertamento sul 

territorio: “L'accertamento delle entrate locali”, “La partecipazione 

all'accertamento dell'evasione fiscale" e "Il contributo di soggiorno" 

19.11.2011 

 Almaviva Contact - Corso base per operatori I livello 060606 

(settembre 2009) 

 Dipartimento II 

 Corso di formazione e aggiornamento per operatori front-office  

 Docenza su "Imposta Comunale sugli Immobili", "Tassa Smaltimento 

Rifiuti Solidi Urbani" "Tariffa rifiuti solidi urbani" (febbraio 2009) 

 Ordine dei Dottori Commercialisti - Principali tributi comunali: ICI 

TARI e TARSU -25.02.2009 

 Dipartimento II -Corso di formazione area accoglienza (maggio 2008) 

Corso di aggiornamento ai dipendenti dei Municipi su normativa ICI, 

deliberazioni e gestione della documentazione fiscale (marzo 2008). 

Altre attività di docenza inerenti la normativa fiscale del terzo settore, e 

delle cooperative presso Associazioni di Categoria ed Università. 

 

 Pubblicazioni 

Ha redatto pubblicato sul sito dell’Ufficio Difesa del contribuente il 

“Dizionario dei termini e dei servizi al cittadino” all’indirizzo 

http://www.difesacontribuente.it/default.do 

E’ coautrice della Guida alla fiscalità di Roma Capitale pubblicata 

dapprima sul sito di Roma Entrate e poi sul sito di AequaRoma 

www.aequaroma.it, 2010 e curato gli aggiornamenti per il 2011.  

Ha scritto “Il ravvedimento operoso nei tributi locali”, Fisco-oggi, 2005 

Ha scritto, un volume intitolato “Il documento di Trasporto”, Edizioni FAG 

1996; 

Ha collaborato alla predisposizione di una proposta di modifica legislativa 

inerente l’inquadramento normativo della posizione del socio lavoratore di 

cooperativa di produzione e lavoro, curando gli aspetti civilistici e fiscali, 

1995 
Ha scritto un lavoro in materia di I.V.A. nei rapporti con gli Enti Pubblici, 
Rivista della Cooperazione, n°16/1994 



 
 

 

Ulteriori informazioni Gruppi di lavoro 

 Elaborazione di uno Standard Operativo per le attività di accertamento 

per il controllo delle entrate comunali - (maggio 2008) 

 "Procedure di accertamento ICI connesse al condono edilizio ed alla 

cartolarizzazione" – (da maggio 2005) 

 "Revisione e semplificazione modulistica ICI" – (da maggio 2005) 

 "Studio fenomeni elusivi dell'ICI" – (da maggio 2005) 

 Componente della Segreteria Tecnica della Commissione per 

l’elaborazione di studi e proposte sulle politiche fiscali presieduta 

dall’On. Leo e con la partecipazione dell’On. Giorgio Benvenuto fino al 

giugno 2009 

 Membro della Consulta del Contribuente presso il Ministero delle 

Finanze 

 Revisore Ordinario iscritta nell’apposito Albo tenuto presso il Ministero 

del Lavoro e poi presso il Ministero delle Attività Produttive 

 Presidente e Sindaco effettivo di Collegi Sindacali. 

 Componente della Commissione di esperti per l’elaborazione degli 

Studi di Settore presso il Ministero delle Finanze (1999) 

 Componente del Gruppo di lavoro IRAP sulla Riforma fiscale presso il 

CNEL  
 
Ha ricevuto due encomi formali per l’attività svolta presso il Comune di 
Roma – Roma Capitale 

 
 
 
 

 


