Curriculum vitae
Informazioni personali
Nome/cognome

Andrea Ferri

Cittadinanza

Italiana

Luogo di nascita

Roma

Data di nascita

23 maggio 1956

Telefono

+39 06 68816-216

E-mail

andrea.ferri@fondazioneifel.it

Posizione attuale
Da luglio 2014 è responsabile della Finanza Locale dell’ANCI e del Dipartimento Finanza Locale dell’IFEL, di cui è
dirigente. Coordina l’intervento dell’IFEL, anche in rappresentanza dell’ANCI e in rapporto con le strutture del
Governo competenti, nelle materie finanziarie e tributarie: vincoli finanziari e patto di stabilità, riforma della
contabilità pubblica, assetto delle entrate comunali, ruolo dei Comuni nella gestione del catasto anche con
riferimento alla prevista riforma. È membro di diverse commissioni e gruppi di lavoro tra i quali, la Commissione
per la gestione dell’Albo dei riscossori delle entrate locali (art. 53, d.lgs. 446/1997). È membro della Commissione
tecnica per i Fabbisogni standard. Collabora inoltre a progetti di innovazione tecnologica in campo tributario e
catastale di interesse dell'ANCI e dell'IFEL

Esperienze lavorative
Data

2010 2014

Organizzazione

IFEL Fondazione ANCI

Ruolo

Responsabile Dipartimento Entrate e Riscossione

Mansioni/responsabilità

Dirigente presso la Direzione Scientifica dell’IFEL, con compiti di analisi
dell'assetto, dell'evoluzione e della disciplina legislativa e regolamentare delle
entrate comunali, anche a supporto all'attuazione delle norme riguardanti il
federalismo fiscale. Partecipa in rappresentanza dell'ANCI e dell'IFEL ai lavori
di diverse commissioni, tavoli tecnici e di monitoraggio, tra i quali l'Organo
paritetico di indirizzo sulle funzioni catastali (art. 19, d.l. 78/2010), il Gruppo
di lavoro per la gestione del protocollo d'intesa Agenzia delle Entrate-ANCIIFEL sulla partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali e il
Tavolo tecnico ANCI-Agenzia delle Entrate per la gestione dell'acceso dei
comuni ai dati dell'anagrafe tributaria tramite il sistema Siatel.

Data

2005 2010

Organizzazione

Roma Entrate S.p.A.

Ruolo

Amministratore Unico e, successivamente, Amministratore Delegato
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Mansioni/responsabilità

Cura la creazione e l’avvio di Roma Entrate S.p.A., società del Comune di
Roma costituita per la riorganizzazione delle attività finalizzate al recupero
dell’evasione fiscale e alla gestione delle entrate comunali, ricoprendo
l'incarico di Amministratore unico e, successivamente, di Amministratore
delegato, nonché le funzioni di direzione operativa dei servizi di produzione,
relativi ai controlli fiscali, alla revisione parziale delle rendite catastali e alla
riscossione delle entrate comunali. Contribuisce alla fondazione dell’ASPEL –
Associazione delle Società Pubbliche per le Entrate Locali

Data

2001 2010

Organizzazione

ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) e IFEL

Ruolo

Consulente

Mansioni/responsabilità

Collaborazioni professionali in materia di disciplina e gestione delle entrate
comunali, stesura di testi normativi e di documenti tecnico-scientifici di
interesse per l’Anci e per l’IFEL (dalla sua fondazione, avvenuta nel 2005)

Data

1996 2005

Organizzazione

Comune di Roma

Ruolo

Dirigente incaricato presso il settore Entrate

Ruoli/mansioni e
responsabilità

Ha la responsabilità della I Unità organizzativa del Dipartimento II - Politiche
delle Entrate, con compiti di coordinamento del sistema informativo, della
comunicazione, del controllo della riscossione e rendicontazione delle
entrate, dei sistemi di pagamento, dei servizi interattivi, dei rapporti con il
catasto e del supporto alla formazione del bilancio. Segue per il Comune di
Roma l'evoluzione normativa che ha caratterizzato il settore della finanza
locale dai primi anni '90, contribuendo alla definizione di elaborati normativi e
dei regolamenti comunali delle entrate

Data

1994 1996

Organizzazione

Istat

Ruolo

Ricercatore

Ruoli/mansioni e
responsabilità

Presso la Direzione generale, Servizio Innovazione Organizzativa, si occupa di
controllo di gestione, budget e reporting direzionale, anche ai fini
dell’elaborazione ed attuazione di nuove procedure. Fa parte di diversi gruppi
di lavoro e commissioni dell’Istituto

Data

1994 1995

Organizzazione

Comune di Roma

Ruolo

Consulente

Ruoli/mansioni e
responsabilità

collabora con l’Assessorato alle Politiche finanziarie e di bilancio del Comune
di Roma, in qualità di studioso del sistema tributario locale. In tale ambito si
occupa dei problemi connessi alla disciplina e gestione dei tributi locali, alla
riorganizzazione degli uffici e allo sviluppo dei sistemi informativi dei settori
Tributi e Patrimonio del Comune

Data

1991 1994
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Organizzazione

Istat/CNR, Osservatorio sulle metodologie e le innovazioni nella Pubblica
Amministrazione

Ruolo

Ricercatore e consulente

Ruoli/mansioni e
responsabilità

Svolge attività di ricerca e consulenza: in materia di ricerca applicata alla
pubblica amministrazione, collaborando con l’Osservatorio sulle metodologie
e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, centro di ricerca costituito
dall’ISTAT e dal CNR nell’ambito del Progetto Finalizzato Pubblica
Amministrazione (PFPA). Le principali attività, svolte sotto la direzione del
prof. S. Cassese, riguardano lo studio della finanza pubblica centrale e locale
e la semplificazione amministrativa, nell’ambito di un programma di lavoro i
cui risultati vengono pubblicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel
quadro dell’attuazione degli interventi di cui alla legge 537/93

Data

1983 1992

Organizzazione

Comune di Roma

Ruolo

Assistente alla Direzione

Ruoli/mansioni e
responsabilità

Impiegato amministrativo presso la Ripartizione III-Tributi del Comune di
Roma, con funzioni di assistenza alla Direzione per la redazione dei
documenti di bilancio, la progettazione di attività di recupero dell’evasione
fiscale, l’analisi statistica delle informazioni di rilevanza tributaria.

Altri incarichi
Organizzazione

ICstat “Centro per la Cooperazione Statistica Internazionale - Luigi Bodio”,
associazione senza scopo di lucro che svolge progetti di cooperazione
internazionale, con particolare riferimento al rafforzamento delle istituzioni
statistiche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi di recente associazione
all’UE, miglioramento e armonizzazione agli standard internazionali delle
statistiche ufficiali, trasferimento delle tecnologie e delle tecniche di gestione
delle indagini statistiche (censimenti, indagini campionarie, rilevazioni
settoriali, ecc.)

Ruolo

Componente del Consiglio di amministrazione (incarico non retribuito, senza
deleghe o responsabilità organizzative)

Pubblicazioni
- Introduzione al volume Capacità fiscale e fabbisogni standard: la nuova perequazione comunale per il 2017,
IFEL, Collana Studi e Ricerche, 2016; cura e contributo alla stesura del volume stesso
- Il Bilancio 2016. Le nuove regole finanziarie, cura e contributo alla stesura, IFEL, Collana Studi e Ricerche, 2016
- La riforma della riscossione locale, cura e contributo alla stesura, IFEL, Collana Dossier e Manuali, 2016
- Il Bilancio 2015, cura e contributo alla stesura, IFEL, 2015
- Il Bilancio 2014, cura e contributo alla stesura, IFEL, 2014
- Tares: il nuovo tributo comunale sulla gestione dei rifiuti e sui servizi indivisibili, contributo alla stesura, IFEL –
Collana Ricerche, 2012
- Contributo alla stesura dei capitoli 3 e 4 del volume Il quadro finanziario dei Comuni. Rapporto 2011
- Il ruolo dei comuni e le relazioni tra livelli istituzionali: un modello di cooperazione in ambito di fiscalità e
catasto, in L'integrazione con l'anagrafe tributaria delle banche dati in materia economico-finanziaria, raccolta
degli interventi dell’omonimo convegno del 15 novembre 2010 promosso ed organizzato dalla Commissione
parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, C.R.D. Camera dei deputati, 2011
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- La riscossione degli enti locali dal 1° gennaio 2011, a cura di Ennio Dina e Andrea Ferri, IFEL – Collana Manuali,
2010
- Il decentramento delle funzioni catastali, saggio in La legge Finanziaria 2007 ed il Decreto collegato, a cura di
Arturo Bianco, Edizioni Anci Servizi, 2007
- La partecipazione dei comuni all’accertamento tributario, saggio in La manovra Finanziaria 2006 e gli Enti
Locali, a cura di Arturo Bianco, Edizioni Anci Servizi, 2006
- Saggio introduttivo a Organizzazione e informazioni nella gestione delle imposte dirette, CNR -Collana PFPA,
1995
- Le funzioni assolte dalle procedure, saggio in Le procedure amministrative: analisi e tecniche di intervento, a
cura di V. Lo Moro e A. Mancini, il Mulino, 1995
- La struttura e l’evoluzione della finanza pubblica, saggio in Profilo statistico dell’amministrazione italiana a
cura di S. Cassese, CNR - Collana PFPA, 1995
- L’impiego pacifico dell’energia nucleare, L’esercizio di attività minerarie, Una metodologia di analisi delle
procedure e della loro valorizzazione informativa, saggi in Le procedure amministrative. Un’analisi economica,
a cura di V. Lo Moro, Il Mulino, 1993
- L’evoluzione delle entrate tributarie nel Comune di Roma, saggio in Autonomia impositiva dei comuni e riforma
della finanza locale, a cura di A. Mancini e A. Zevi, Edizioni delle autonomie, 1984.

Istruzione e formazione
Data

1990

Titolo

Laurea in Scienze statistiche e demografiche (indirizzo economico)

Ente

Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Tesi di laurea

“Evoluzione e prospettive di riordino della finanza locale in Italia”, relatore
prof. Sergio Bruno

Voto

110/110 con lode

Data

1974

Titolo

Diploma di liceo classico

Ente

Liceo Classico T. Tasso di Roma

Voto

60/60

Competenze linguistiche e
informatiche
Madrelingua italiano. Buona conoscenza francese e inglese.
Utilizzo corrente dei programmi MS Office; buona comprensione della struttura e dei requisiti dei programmi di
elaborazione statistica (Stata-SPSS).

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal DLGS 196/2003.
Roma, 1° dicembre 2016

Firma

Con la presente autorizzo la Fondazione IFEL alla pubblicazione di questo documento in applicazione e
ai fini dell’art. 15 del DLgs 33 del 2013.
Roma, 1° dicembre 2016
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