
 
 

 

M A R I A N N A D A F R É 
 

 

ISTRUZIONE 
 
Ottobre 2014 – 17 luglio 2015: 

 
20° Master Tributario presso la Business School 
del Sole 24 ORE, Milano 

 

5 Luglio 2012 
Laurea Magistrale in Scienze Politiche 
indirizzo amministrativo presso l’Università 
degli studi di Trieste 
Titolo della tesi: lo IAS 39 è ancora attuale? Luci ed 
ombre sull’applicabilità di questo principio. 
Votazione: 110/110 con lode 

 

10 ottobre 2010 
Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale 
- Facoltà Scienze della 
Formazione presso l’Università degli studi di Trieste 
Titolo della tesi: L'adozione: due sistemi normativi a 
confronto da un lato il 
Friuli Venezia Giulia e dall'altro il Veneto 
Votazione: 110/110 con lode 

 



Luglio 2007 

Diploma Liceo delle Scienze Sociali presso 
l'istituto G. A. Pujati di Sacile 
Votazione 80/100 

 
 
 

 
ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
Dal 25/09/2018 in corso 
Istruttore amministrativo contabile cat. C presso il 
Comune di Lignano Sabbiadoro 
Ufficio ragioneria 
 
 
Dal 01/03/2017 al 24/09/2018 
 Specialista amministrativo economico (cat. D1) presso 
Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale 
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglie. 
Mansioni ricoperte: 

 Predisposizione decreti di emanazione di Avvisi 
pubblici, i cui finanziamenti derivano dal FSE 
(Fondo Sociale Europeo); 

 Predisposizione dei decreti di approvazione, 
liquidazione acconto e saldo; 

 Tenuta degli aiuti di stato attraverso la piattaforma 
RNA (Registro nazionale degli Aiuti di Stato); 

 Tenuta dei rapporti con l’AdG (Autorità di 
Gestione) e con i beneficiari in tutta la procedura 
relativa alla concessione dei finanziamenti FSE. 

 

 

Dal 16/06/2016 al 28/02/2017 
Junior Tax presso Alpiq Energia Italia Spa 
Mansioni ricoperte: 

 Seguo i principali adempimenti fiscali che 
coinvolgono le società del gruppo: 

1. Liquidazione mensile IVA, IVA di gruppo e 
ritenute; 

2. 770 semplificato e modello Unico 2016; 
3. Intrastat; 
4. Rimborsi Energia elettrica; 
5. Liquidazione e calcolo dei principali tributi 

locali ossia IMU, TASI e TARI. 
 

Dal 01/09/2015 al 15/06/2016 
Collaboratrice dipartimento fiscale presso lo studio 
Belluzzo & Partners 

 

Mansioni ricoperte: 
• in materia di voluntary disclosure sia nazionale che 
internazionale (L. n. 186 del 2014): 

1. Calcolo dell'imposta in materia di violazione del 
1. monitoraggio fiscale e delle relative sanzioni; 
2. Calcolo delle imposte evase 



 

 Inoltre ho elaborato i seguenti pareri: 

 ritenuta alla fonte di un soggetto non residente; 
 Regime globalista (Svizzera); 
 Regime UK “res non dom”. 

 

Dal 23/12/2013 al 10/10/2014 
Istruttore amministrativo contabile cat. C presso il 
Comune di Brugnera, 

ufficio tributi. 
Mansioni ricoperte in back office: 
1. realizzazione dell'intera procedura di 

insinuazione al passivo o 

1. concordato fallimentare, 
2. dilazionamento dei pagamenti vs Equitalia, 
3. iscrizione a ruoli, 
4. analisi delle posizioni e in caso di esito positivo inoltro 

degli 

5. accertamenti tributi locali, 
6. accertamenti con adesione, 
7. realizzazione dell'intera procedura di istanza di 

rimborso o relativo 

8. diniego. 
Mansioni ricoperte in front office: 
1. conteggio del ravvedimento operoso riguardo al 

mancato 

1. versamento dei tributi locali, 
2. calcolo dei tributi locali; 
3. assistenza ai contribuenti. 

 

Dal 17/09/2012 al 17/12/2012 
Stage presso il Comune di Brugnera , ufficio 
ragioneria/tributi. 

Mansioni ricoperte: 
1. analisi di bilancio e dei principali indici, 
2. analisi della procedura di assestamento, 
3. stesura del parere di regolarità contabile rispetto alla 

variazione di 

1. bilancio, 
4. registrazioni fatture, 
5. studio dell'iter mandati e reversali, 
6. sportello Imu e Tares. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


