FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale

Claps Patrizia
14/03/1975
Dirigente di II fascia – Concorso bandito con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2011
Capo Settore Consulenza - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali –
Divisione Contribuenti
Ambito di competenza: Fiscalità diretta ed indiretta inerente Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti del
terzo settore, persone fisiche ed investitori privati nonché questioni inerenti sostituti e responsabili d’imposta e in
tema di fiscalità finanziaria
Principali attività
Coordinamento degli Uffici del Settore (Ufficio Consulenza Imposte Dirette, Ufficio Consulenza Imposte Indirette,
Ufficio Fiscalità finanziaria e sostituti di imposta) impregnati nelle seguenti attività:
 Elaborazione di direttive in materia di interpretazione normativa
 Gestione delle istruttorie di interpello presentati, ai sensi delle legge n. 212 del 2002, incluso il monitoraggio a
campione degli interpelli curati dalle Direzioni regionali
 Gestione delle istruttorie di consulenza giuridica presentate dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e dalle
Associazioni di categoria
 Supporto e coordinamento dell’attività interpretativa di competenza delle Direzioni regionali
 Supporto alla attività legislativa e prelegislativa.

E-mail istituzionale
Precedenti incarichi
(14/01/2019 al 31/05/2019)

Patrizia.Claps@agenziaentrate.it

Capo Settore Enti Collettivi - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali –
Divisione Contribuenti
Ambito di competenza: Fiscalità diretta ed indiretta inerente Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti del
terzo settore e sostituti e responsabili d’imposta
Principali attività
Coordinamento Uffici del Settore (Ufficio Consulenza e Ufficio Analisi e Controllo)

Precedenti incarichi
(19/02/2018 al 13/01/2019)

Precedenti incarichi
(01/11/2015 al 18/02/2018)

(11/08/2014 al 31/10/2015)

19/03/2012 al 04/10/2013

Capo Ufficio Consulenza - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali –
Divisione Contribuenti

Capo Ufficio Redditi di Capitale e Diversi - Direzione Centrale Normativa
Principali attività
Gestione delle istruttorie di interpello presentati, ai sensi delle legge n. 212 del 2002, da contribuenti e sostituti di
imposta
Capo Ufficio Gestione Adempimenti Internazionali della Direzione Centrale Servizi Ai Contribuenti
Principali attività dell’Ufficio:
Gestione delle attività MOSS (Direttiva 2008/8/CE)
Adeguamento attività di gestione dei tributi alla normativa UE e internazionale
Armonizzazione adempimenti IVA in materia di dichiarazione e pagamento alle disposizioni UE
Rapporti e scambi di informazioni con altre amministrazioni fiscali
Concorso di Formazione Dirigenziale presso la Scuola della Pubblica Amministrazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Acquisizione delle abilità proprie del Manager pubblico, delle conoscenze teoriche (diritto amministrativo, diritto
costituzionale, diritto europeo, finanza pubblica, discipline giuslavoristiche, politiche pubbliche europee,
statistica, politica economica ed economia pubblica, management) e delle pratiche gestionali internazionali
secondo un’innovativa metodologia didattica tesa allo sviluppo delle competenze trasversali (giuridiche,
economiche, manageriali e relazionali) indispensabili per una efficace gestione della complessità (interna ed
esterna) in un contesto economico e sociale globalizzato.
Stage svolto presso la Holding del Gruppo di Enel Spa
Project Work finale “Introduzione del Sistema di Fatturazione elettronica verso la PA nel Gruppo Enel”

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Titoli di Studio
Altri titoli di studio e professionali

Diploma di Laurea in Economia e Commercio - 110 con lode - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Tesi: “La regolamentazione del mercato finanziario: la CONSOB”

Corso di alta formazione in materia di fiscalità internazionale, Scuola Superiore Economia e Finanze – Roma
Master II livello “Intermediari, emittenti e mercati finanziari - regolamentazione, organizzazione, corporate
Governance e controlli” - Università degli Studi di RM “La Sapienza”
Tesi: “Spunti operativi per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo”

Abilitazioni Professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti, docenze, pubblicazioni,
convegni, ecc.)

Master in “Diritto Tributario” - Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze “E. Vanoni”
Abilitazione alle professioni di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Dal 2002 in Agenzia delle Entrate con i seguenti compiti fino al 2011:
“Esperto” in consulenza giuridica, relativamente alle imposte dirette ed indirette, agli uffici
Amministrazione finanziaria presso la Direzione Centrale Normativa - Ufficio Coordinamento interpretativo
e consulenza interna;
“Funzionario Tributario” presso la Direzione Centrale Normativa – Settore imposte sui redditi e sulle
attività produttive - Ufficio Reddito di Impresa
Esperienza maturata nel settore delle imposte dirette ed indirette, del diritto societario, con particolare
riferimento alle società quotate e ai gruppi di imprese, alle operazioni straordinarie e ai principi contabili
nazionali ed internazionali.
Attività svolte: redazione di norme primarie e secondarie, redazione di circolari, risposte ad interpellanze
ed interrogazioni parlamentari; consulenza giuridico-tributaria a imprese, enti pubblici ed uffici finanziari
Altre esperienze professionali precedenti
CONSOB - Divisione Intermediari – Vigilanza Società di gestione del risparmio – Milano
Vigilanza sugli OICR italiani ed esteri, analisi delle informazioni contenute nei documenti contabili per la
predisposizione di relazioni finalizzate all’avvio di indagini ispettive sui soggetti emittenti strumenti
finanziari; predisposizione delle delibere di autorizzazione alla pubblicazione di prospetti informativi e
documenti di offerta relativi a fondi comuni di investimento e quote di OICR esteri; analisi delle
informazioni al pubblico su prodotti finanziari; analisi annunci pubblicitari
-

Tax and legal consulting presso prestigioso Studio in Roma
Consulenza giuridico tributaria imprese italiane ed estere

Docenze
Attività di docenza e formazione professionale in convegni, workshop e corsi presso la Scuola Superiore
Economia e Finanze, Agenzia delle Entrate, Università, ordini professionali ed associazioni nazionali di
categoria aventi ad oggetto la fiscalità diretta e indiretta
Pubblicazioni
Autore di 72 pubblicazioni sulle seguenti riviste specializzate “Guida Normativa” – Il Sole 24 Ore, “Fiscalitax” –
EDIMAR, “Corriere Tributario” – IPSOA, “Il Fisco” - Rivista Telematica “FISCO oggi” dell’Agenzia delle Entrate,
“Giurisprudenza di merito” – Giuffré editore

Conoscenze linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Inglese
Ottima capacità utilizzo tecnologie informatiche (pc, tablet, smartphone)
Sistemi operativi: MsDos, Windows 98, 2000 e XP, Apple;
Microsoft: Word (ottimo), Excel (buono), Access (sufficiente), PowerPoint (ottimo), Internet Explorer (ottimo)

Ulteriori Informazioni

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.gs 30/06/2003, n. 196.

