CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

Alessandro Guidi

Data di nascita
Qualifica

FUNZIONARIO CONTABILE

Incarico attuale

Responsabile P.O. Riscossione Coattiva e recupero evasione

Telefono dell’Ufficio

055.2769516

E-mail istituzionale

alessandro.guidi@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio

LAUREA ECONOMIA E COMMERCIO

Altri titoli studio e/o
professionali

3. Esperienza lavorativa/professionale
Dal 2015 ad oggi

E’ responsabile della P.O. Riscossione coattiva e recupero evasione
Comune di Firenze
Gestione della riscossione coattiva diretta per le entrate del Comune di Firenze. Gestione
dell’attività di front-office ; cura dei rapporti con il contribuente per chiarimenti, informazioni,
disamina posizioni, contestazioni, variazioni, annullamenti, discarichi, rimborsi, rateazioni e
tutto quanto inerente le fasi della riscossione coattiva.
Monitoraggio dell’andamento della riscossione coattiva e dell’attività dell’agente della
riscossione. Predisposizione di tutti atti amministrativi, progetti e disciplinari per l’avvio e
della messa a regime della gestione diretta della riscossione coattiva. Contabilizzazione di tutti
i versamenti da riscossione coattiva.
Gestisce le attività di partecipazione all’accertamento dei tributi erariali in collaborazione con
l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, con gli altri Enti
ed invio di segnalazioni qualificate per le situazioni di evasione fiscale riscontrate.
Cura e gestione delle attività di comunicazione/informazione “mirata” sui tributi locali
finalizzata al contrasto dell’evasione.

Dal 2008 al 2014

E’ responsabile della P.O. Gestione tributi rifiuti e servizi . Riscossione coattiva
Comune di Firenze
Formazione e gestione del ruolo unico di tutte le entrate proprie del Comune di Firenze.
Monitoraggio dell’andamento della riscossione coattiva e dell’attività dell’agente
della riscossione.
Contabilizzazione di tutti i versamenti da riscossione coattiva.
Predisposizione di tutti atti amministrativi, progetti e disciplinari per l’avvio della gestione
diretta della riscossione coattiva. Predisposizione ed integrazione degli atti regolamentari
TIA/TARES/TARI.
Verifica dell’attività di quadrifoglio spa quale soggetto gestore della tassa rifiuti.
Predisposizione del contratto di servizio con Quadrifoglio spa per la parte
relativa alla riscossione della tassa sui rifiuti.

Dal 2005 al 2008

E’ responsabile della P.O. TARSU/TIA
Comune di Firenze

Gestione del tributo. Cura dell’attività di recupero evasione per TARSU di anni pregressi.
Predisposizione ed integrazione degli atti regolamentari TIA. Verifica dell’attività
di quadrifoglio spa quale soggetto gestore della TIA
DAL 1999 AL 2003

E’ Dirigente del Servizio Tributi Minori
Comune di Firenze
Coordinamento e direzione degli uffici Cosap e Tarsu. Cura e gestisce l’attività di accertamento per
TARSU affidata con gara a società esterna.

DAL 1997 AL 1999

E’ Responsabile della Segreteria della Direzione Entrate. Coordina l’attività amministrativa e
contabile della Segreteria del Direttore. Predispone e cura le gare di affidamento del servizio
di accertamento fiscale in materia di ICI e TARSU
Comune di Firenze

DAL 1995 AL 1996

Predisposizione gare per affidamento a terzi di attività di recupero evasione fiscale
E’ Responsabile dell’ Ufficio ICIAP
Comune di Firenze

Gestione e recupero evasione del tributo
DAL 1993 AL 1995

E’ Ragioniere Capo e Vicesegretario
Comunità Montana del Mugello

Gestione della contabilità e del personale dell’ ente

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua

ITALIANO
Lingua

Altre lingue

Scrittura

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Lettura

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Espressione orale
Livello: scolastico,
buono, ottimo

INGLESE

buono

buono

buono

FRANCESE

scolastico

buono

scolastico

SPAGNOLO

scolastico

Buono

buono

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello
5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia
WORD, buono
di applicativo e il
EXCEL, buono
livello di conoscenza POWER POINT, buono
(scolastico, buono,

ottimo)

6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.
• 22 marzo 2006

Convegno Nazionale tributi locali Bologna
Eu.ro.pa salone delle autonomie locali
La Riforma della riscossione negli enti locali
.

2010-2021
2009

1995-1997

Docenze su “Riscossione coattiva delle entrate comunali”
per conto di ANCI TOSCANA e IFEL

Relazione al Convegno Dire e Fare organizzato da
ANCI ed Equitalia Spa su “La creazione dell’Ufficio
Unico per la riscossione coattiva nel Comune di Firenze”
Docenza ai corsi di preparazione ai concorsi del comune
di firenze in materia di contabilità e diritto amministrativo
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