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Italiana
22.06.1966

dal 9 agosto 2021 Direttore dell’Ufficio accise sul gas naturale,
sull’energia elettrica e tassazione a fini ambientali della Direzione
Accise – energie e Alcoli;
dal 17 luglio 2019 all’8 agosto 2021 titolare della Posizione
Organizzativa “Disciplina e indirizzi procedurali relativi agli
adempimenti di natura contabile nelle materie di competenza
dell’Ufficio”, assegnata con determinazione prot. n. 7477/RI, del 17
luglio 2019, del Dirigente ad interim dell’Ufficio accise sul gas
naturale, sull’energia elettrica e tassazione a fini ambientali” e
prorogata con nota prot. n. 255399/RU del 23 luglio 2020;
dal 14 novembre 2016 al 30 aprile 2019 titolare, per atto di delega
prot. n. 27287, del 14.11.2016 e delle successive proroghe, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 4-bis, co. 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
della Posizione organizzativa temporanea (POT) relativa all’Ufficio
accise sull’energia elettrica e sul gas naturale e tassazione a fini
ambientali della Direzione centrale legislazione e procedure accise;
dal 3 giugno 2015 al 13 novembre 2016 responsabile della Sezione III
individuata con Ordine di servizio n. 1, del 3 giugno 2015, prot. RI
12990, all’interno dell’Ufficio coordinamento tecnico-amministrativo
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e servizi all’utente della Direzione Centrale Legislazione e Procedure
Accise e Altre Imposte Indirette;
dal 27 novembre 2014 in servizio presso l’Ufficio coordinamento
tecnico-amministrativo e servizi all’utente della Direzione Centrale
Legislazione e Procedure Accise e Altre Imposte Indirette;
dal 1° gennaio 2014 al 26 novembre 2014 in servizio presso l’Ufficio
accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette,
della Direzione Centrale legislazione e procedure accise, nell’ambito
del Servizio I (“Disciplina generale delle accise”), del Servizio II,
sezione A (Impieghi agevolati) e del Servizio III (Altre imposizioni
indirette) individuati con nota RI 2291, del 30 gennaio 2014;
dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2013 ha prestato servizio presso
l’Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie della
Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti. In
tale periodo, dal 1° novembre 2002 al 31 dicembre 2013 è stato
responsabile del servizio individuato nell’ambito dell’articolazione
interna del predetto Ufficio, concernente: aliquote fiscali,
agevolazioni ed esenzioni in materia di accise e di imposte di
consumo e aiuti di Stato.
In relazione alla qualità del servizio svolto tra il maggio 2005 e il
novembre 2011 il Direttore dell’Ufficio pro tempore ha conferito al
sottoscritto una nota di encomio;
dal 17 aprile 2001 al 2 luglio 2002, ha prestato servizio presso
l’Ufficio applicazione tributi della Direzione Centrale Gestione
Tributi e Rapporti con gli Utenti, presso il quale sono state trattate
problematiche in materia di accise e imposte di consumo, con
particolare riguardo alla disciplina dell’imposta di consumo sugli oli
lubrificanti e alle agevolazioni nel settore degli oli minerali;
dal 1° settembre 1994 al 17 aprile 2001, ha prestato servizio presso
l’Ufficio I° della Direzione Centrale Servizi Doganali, del
Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette. Nel corso di
tale periodo sono state trattate problematiche di carattere doganale
con particolare riferimento: alla
materia delle zone franche,
all’organizzazione degli Uffici doganali sul territorio, alla gestione di
alcuni contingenti agevolati di prodotti avviati al consumo in
specifiche aree del territorio nazionale (Gorizia, Livigno, Valle
d’Aosta).
Sono state, altresì, trattate questioni connesse alla
disciplina delle agevolazioni fiscali per la navigazione aerea
commerciale nonché tematiche attinenti all’organizzazione dei
controlli extra tributari su alcune tipologie di merci pericolose per la
salute (metalli radioattivi, prodotti nocivi per l’ozono) e all’analisi di
proposte normative relative alle materie di competenza dell’Ufficio.
In relazione alla qualità del servizio svolto in tale periodo il Direttore
dell’Ufficio pro tempore ha conferito al sottoscritto una nota di
encomio;
Pagina 2 - Curriculum vitae di
BRUNO STEFANO

INCARICHI

partecipazione ad attività in ambito internazionale come membro
della delegazione italiana al Comitato delle accise, ora Gruppo di
Esperti sulla Tassazione Indiretta (ITEG) presso la Commissione UE
nonché a supporto del Dipartimento delle Finanze nei lavori del
Consiglio UE; dal mese di ottobre 2019 capo della delegazione
italiana al Gruppo di Esperti sulla Tassazione Indiretta (ITEG);
partecipazione a seminari in ambito comunitario;
partecipazione ad attività svolte nell’ambito dell’azione di gemellaggio
amministrativo con la Serbia, nella quale è stata fornita assistenza
tecnica al fine dell’armonizzazione della legislazione serba alla
normativa comunitaria in materia di accise sui prodotti energetici, sul
gas naturale e sull’elettricità nonché sui prodotti alcolici. Nell’ambito
dell’azione di gemellaggio in parola sono stati anche predisposti ed
erogati specifici corsi di formazione per i funzionari serbi. Il
Direttore dell’unità competente in materia di imposte e
accise del
Dipartimento delle dogane serbo ha espresso il proprio
apprezzamento per l’attività di assistenza tecnica e di formazione
svolte;
membro del Gruppo di Supporto “RIRAC-Rideterminazione rate
d’acconto” istituito con Ordine di Servizio del Direttore Generale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 39363/RU del 5
febbraio 2021;
membro del Gruppo di lavoro, istituito con determinazione del
Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n.
12898/RU, del 10 gennaio 2020, per la revisione delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modifica,
l’integrazione, l’abrogazione e il coordinamento formale delle
disposizioni vigenti, allo scopo di allineare il contenuto al quadro
giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza
sistematica della normativa, l’aggiornamento e la semplificazione del
linguaggio normativo, al fine di sottoporre una proposta normativa al
Dipartimento delle Finanze ed all’Ufficio legislativo del Ministro per
l’attuazione della delega contenuta nell’art. 22 della legge 4 ottobre
2019, n. 117;
membro del Gruppo di lavoro incaricato di procedere
all’individuazione delle semplificazioni procedurali, anche ai fini
dell’accertamento contabile dell’accisa e del correlato percorso di
innovazione digitale nonché di valutare modelli di dichiarazione per il
settore dell’energia elettrica e del gas naturale, al fine di una loro
possibile semplificazione, istituito con Determinazione del Direttore
della Direzione Accise prot. n. 162672/RU del 23.10.2019;
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membro del Gruppo di lavoro per l’aggiornamento delle procedure
di accertamento e contabilizzazione delle accise istituito con
Determinazione del Direttore della Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Accise e altre Imposte Indirette prot. n. 109738/RU, del
29.09.2017;
membro del Gruppo di lavoro interno per la trattazione delle materie
connesse ai negoziati per l’Accordo di associazione tra la UE e la
Repubblica di San Marino, il Principato di Andorra e il Principato di
Monaco, istituito con nota prot. n. 60351/RU, del 21 maggio 2015;
membro del Gruppo di lavoro istituito per la definizione dei modelli
fac-simile di istanza da pubblicare sul sito web dell’Agenzia, istituito
con Determinazione n. 9306/RI, del 9 aprile 2015 del Direttore della
Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise e Altre Imposte
Indirette ed integrato con Determinazione n. 4689/RI, del 23
febbraio 2015;
membro del Gruppo di lavoro per l’attuazione della delega di cui alla
legge 11 marzo 2014, n. 23, istituito con Determinazione prot. RI
23468, del 3 ottobre 2014, del Direttore della Direzione Centrale
Legislazione e Procedure Accise e Altre Imposte Indirette;
membro del Gruppo di lavoro per la determinazione dei consumi
medi dei prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, istituito con
Decreto n. 15299, del 23.07.2014, del Capo del Dipartimento delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
membro del Gruppo di lavoro per la predisposizione di una
Determinazione direttoriale concernente l’assetto del deposito fiscale
e relative modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo
produzione presso le fabbriche di cui all’art. 35, comma 3-bis, del
D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 istituito con Determinazione del Direttore
Centrale DCAC prot. n. 83868 del 10.07.2012;
membro del Gruppo di lavoro costituito per fornire supporto
tecnico al gruppo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze denominato “Erosione fiscale” istituito con Determinazione
del Direttore Centrale DCAGC prot. n. 4137/RI del 14.02.2011;
membro del Gruppo di lavoro per l'elaborazione di una
determinazione in attuazione del decreto legislativo 29.03.2010, n. 48,
art. 3, comma 4, per l'individuazione di procedure semplificate per
la circolazione, esclusivamente in territorio nazionale, dei
prodotti sottoposti ad accisa, ad eccezione dei tabacchi lavorati,
destinati ai soggetti di cui all'art. 17 del decreto legislativo
26.10.1995, n. 504 istituito con Determinazione del Direttore
Centrale DCGTU prot. n. 13452/RI dell’11.05.2010;
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membro del Gruppo di lavoro per la predisposizione delle
proposte
normative
per il recepimento della direttiva
118/2008/CE
del 16.10.2008 istituito con Determinazione del
Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 12370/RI/2009 del
24.04.2009;
membro del Gruppo di lavoro per la predisposizione delle
disposizioni di attuazione del decreto legislativo 02.02.2007 n.
26 di attuazione
della direttiva 2003/96/CE, del 26.10.2003
istituito con Determinazione del Direttore Centrale ACGT prot. n.
1693/V/ACGT del 12.04.2007;
membro del Gruppo di lavoro per il supporto agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro in occasione delle manovre fiscali e dei
lavori connessi al disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti
ad essa collegati istituito con Determinazione del Direttore
dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 1315/UD dell’8.08.2006;
segretario del Gruppo di lavoro per l’individuazione di nuove
modalità procedurali per l’esecuzione dei controlli nel settore
impositivo delle accise e delle imposte di consumo istituito con
Determinazione del Direttore dell’Agenzia prot. n. 574/UD del
3.04.2006;
membro del Gruppo di lavoro per la misurazione della soddisfazione
del contribuente istituito con nota del Direttore dell’Agenzia delle
Dogane prot. n. 2190/UD del 4.12.2003;
segretario del Gruppo di lavoro per la redazione di uno schema di
regolamento recante norme di esecuzione relative all’istituzione di
un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale istituito con
l’art.7, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452
convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 istituito con
Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. n.
872.02 del 27.03.2002;
membro del Gruppo di lavoro per il supporto agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro in occasione delle manovre fiscali e dei
lavori connessi al disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti
ad essa collegati istituito con Determinazione del Direttore
dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 200142 del 29.08.2001;
membro della Commissione permanente per la revisione della
normativa doganale e delle accise istituita con Determinazione del
Direttore del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette
prot. n. 9 dell’11.01.1995;
attività di docenza con riferimento alla materia riguardante le accise
nell’ambito di corsi di aggiornamento e di formazione organizzati
presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
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attività di docenza con riferimento alla materia riguardante le accise
nell’ambito di corsi di aggiornamento e di formazione organizzati
presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza;
intervento come relatore a convegno organizzato dall’Ordine dei
dottori commercialisti di Roma in materia di accise sul gas naturale e
sull’energia elettrica.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Corso di alta formazione “La difesa in giudizio della Pubblica
amministrazione”
Master in “Pianificazione tributaria internazionale” presso la Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze;
Corso di perfezionamento in “Diritto dei consumi e della
responsabilità civile” presso l’Università degli studi di Roma La
Sapienza
Corso di perfezionamento in “Studi europei” presso l’Università degli
studi di Roma La sapienza
Master breve in “Studi europei” presso l’Istituto A. De Gasperi in
Roma
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso
la Corte di appello di Roma nell’anno 1995
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di
Roma La Sapienza il 7 marzo 1990

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E
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Francese:
buona
buona
buona
Inglese
buona
buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONE

BUONE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Pagina 7 - Curriculum vitae di
BRUNO STEFANO

BUONE

