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Curriculum vitae di Antonino Gentile
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza Anagrafica
Qualifica

GENTILE ANTONINO
5 febbraio 1951
Trapani
Trapani- viale Falcone e Borsellino 39
Dirigente Generale a. r. Agenzia delle Entrate – Docente di Contabilità pubblica e finanza locale
LUMSA Università di Roma – Giudice tributario CTR Sicilia

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• Titolo di studio

• Abilitazioni professionali

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Palermo in data 11 luglio
1975
Revisore Contabile provvedimento 27/07/2001 n.121361 del registro – Iscrizione albo
giornalisti/pubblicisti dal 05/03/1997 tessera n.081666

• Esperienze professionali

Direttore Regionale Sicilia Agenzia Entrate dal 01/07/2012 al 29/02/2016
Direttore Regionale Emilia Romagna Agenzia Entrate dal 31/12/2008 al 30/06/2012
Direttore Regionale Trentino Agenzia Entrate dal 15/02/2006 al 30/12/2008
Direttore Regionale Aggiunto DR Puglia Agenzia Entrate dal 01/04/2005 al 14/02/2006
Capo Settore Accertamento DR Sicilia Agenzia Entrate dal 07/03/2002 al 30/03/2005
Direttore Ufficio locale MEF dal 02/08/1999 al 06/03/2002
Capo divisione fiscalità locale DR Sicilia MEF dal 01/01/1994 al 01/08/1999
Assessore al bilancio e alle risorse del Comune di Palermo dal 27/06/2017 al 11/03/2019
Giudice tributario (vincitore concorso bando n. 6/2016) d’appello presso la CTR della Sicilia
Componente Comitato di indirizzo corso di laurea in Economia LUMSA
Consulente realizzazione progetto Anci-Ifel-Presidenza Consiglio Ministri-Dipartimento Funzione
pubblica “Semplifisco” per la semplificazione dei processi organizzativi in tema di fiscalità locale
provv. del 14/11/2014
Esperto Commissione tecnica attuazione federalismo fiscale provvedimenti del 25/02/2010 e del
23/03/2010
Consulente Alta Commissione di Studio per il federalismo fiscale provvedimenti del 05/05/2004 e
del 30/05/2005
Componente Commissione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale-decreto del
Ministro dell’economia del 30 agosto 2019
Professore a contratto alla LUMSA Università AA/AA 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020
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Professore a contratto nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Ferrara AA/AA 2009-2010, 2011-2012
Professore a contratto nella Facoltà di Economia Università di Palermo AA/AA 2003-2004,
2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008
Condirettore collana OFI(Ordinamento Finanziario Italiano)
Presidente di Commissioni di concorso

Riconoscimenti
- Premio forum PA 2008 Protagonisti dell’innovazione - 1° classificato categoria lotta agli sprechi
-Commendatore al merito della Repubblica Italiana
-Cittadinanza onoraria della città di Palermo

Pubblicazioni:
A) Monografie
- “L’accertamento delle imposte sui redditi - Procedura - Sanzioni - Tutela” volume della
collana “Ordinamento Finanziario Italiano” dell’ Istituto di Scienze finanziarie dell’Università
di Palermo - Corti e Klinger editori 1991(1^ e 2^ edizione);
- “Le agevolazioni per la cooperazione nell’imposizione diretta”, Dharba editrice 1992- volume
della collana del Centro regionale siciliano di studi e formazione cooperativa;
- “Bilancio e metodologia dei controlli fiscali” - Cedam Padova 1993;
- “Manuale dell’accertamento dei redditi” - Cedam 1994;
- “Codice dei tributi locali” - 1^ ed. Cedam 1996, 2^ ed. Cedam 1997; Appendice di
aggiornamento ed. Cedam 1998;
- “Codice dell’ICI” 1° ed. casa editrice La Tribuna Piacenza 2000; 2°edizione casa editrice La
Tribuna Piacenza 2001; 3° edizione casa editrice La Tribuna Piacenza 2002;
- “Codice Tributario dei rifiuti” edizione casa editrice La Tribuna Piacenza 2002 (coautore);
- “La fiscalità locale – Manuale per l’applicazione e la gestione dei tributi locali” - Edizioni
FORMEL 2005 (coautore)
- “Percorsi di federalismo fiscale - L’Agenzia delle Entrate e gli Enti territoriali nel contrasto
all’evasione fiscale” Collana Facoltà di giurisprudenza dell’università degli studi di Ferrara Ed. Aracne 2010;
- “Verso un nuovo sistema di finanza pubblica: le ragioni, gli obiettivi e gli strumenti del
cosiddetto federalismo fiscale” in Coniectanea iuris – Diritto in transizione (a cura di Silvia
Schiavo ed Enrico Maestri); casa editrice Giraldi 2012;
- “Evasione fiscale e tax compliance” (a cura di Antonino Gentile e Silvia Giannini) casa
editrice Il Mulino 2012;
- “La partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali” (a cura di Antonino Gentile)
– edizione Ipsoa 2013;
- “I Comuni e l’accertamento dei tributi statali- Strumenti, percorsi di indagine e accesso ai
dati” (a cura di Antonino Gentile) - edizione IFEL Fondazione ANCI 2016.
- “Fondamenti di contabilità pubblica e finanza locale” edizione Il Mulino 2020;
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B) Saggi
-

“Riscossione coattiva e responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali” in Corriere
Tributario n. 33 del 29/8/83;
“Condizioni generali e particolari per l’applicabilità delle agevolazioni alle cooperative in
Corriere Tributario n. 30 del 29/7/85;
“L’accantonamento agevolato delle plusvalenze patrimoniali” in Tributi n.5 del Maggio
1986;
“Esecuzione mobiliare negativa o insufficiente” - in l’Esattore n.2 Marzo - Aprile 1987;
“La disciplina della maggiorazione di conguaglio nel Testo Unico delle imposte sui
redditi” in Tributi n.1-2 Gennaio - Febbraio 1988;
“Il reddito d’impresa nel nuovo Testo Unico” in Tributi n.4 Aprile 1988;
“I componenti positivi del reddito d’ impresa” in Tributi n.3-4 Marzo - Aprile 1989;
“I ricavi di esercizio nella disciplina del reddito d’impresa” in Economia e Credito n.7
dell’anno 1989;
“Contabilità di magazzino e valutazione delle rimanenze” in Bollettino Tributario
d’Informazioni n.2 del 30 /1/90);
“Sull’applicabilità delle agevolazioni alle cooperative” in Rivista di Diritto e Pratica
Tributaria n.6 dell’anno l990;
“La disciplina delle sopravvenienze attive nel Testo unico delle imposte sui redditi” in
Economia e Credito n. 3-4/1990;
“L’autotutela e la rinnovazione dell’avviso di accertamento” in Tributi n.6 dell’anno 1991;
“L’azione di rimborso” in Tributi n. 6 dell’anno 1991;
“Il sistema dei controlli fiscali” in Economia e Credito n.1/2 - 1994;
“Il contenzioso in materia di tributi locali” in Cronache Parlamentarie Siciliane n.8
dell’anno 1994;
“L’accertamento tributario: poteri, metodi e prove” in Rivista della Scuola Centrale
Tributaria - anno 1995;
“La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali per la trascurata
applicazione e riscossione dei tributi” in La Finanza locale n.12 dell’anno 1995;
“Le scelte fiscali dei Comuni” in La Finanza locale n. 2 dell’anno 1997;
“Modifiche e peculiarità nel sistema processuale dei tributi locali” in La Finanza locale n.
9 dell’anno 1997;
“La responsabilità nella gestione dei tributi locali” in La rivista dei tributi locali n. 5
dell’anno 1997;
“Il regolamento ICI” in Il Fisco n.46 dell’anno 2000;
“Lo staff di Direzione dell’Ufficio delle Entrate” in Tributi n. 9 dell’anno 2000;
“L’autotutela nei tributi locali” in Il Fisco n. 16 dell’anno 2001;
“Le quote inesigibili ed i rapporti fra enti locali e concessionario” in Azienditalia Finanza
e Tributi n° 15/16 dell’anno 2002;
“La riscossione diretta dei tributi locali” in Il Fisco n. 26 dell’anno 2003;
“Regime europeo degli aiuti di Stato, aiuti de minimis e crediti d’imposta” in Il Fisco n. 43
dell’anno 2003 (coautore).
“La gestione dei tributi locali” in Il Fisco n. 41 dell’anno 2005;
“La potestà normativa degli enti locali” in Il Fisco n. 45 dell’anno 2005;
“Quote inesigibili e rimborso spese procedure esecutive” in Il Fisco n. 4 dell’anno 2006;
“I termini di notifica della cartella di pagamento dei tributi locali” in Il Fisco n. 15 dell’anno
2006;
“La sanatoria per i concessionari della riscossione: adempimenti ed effetti” in Il Fisco n.
29 dell’anno 2006;
“La gestione unitaria come presupposto dell’efficienza in Fisco Oggi, rivista telematica
dell’Agenzia delle Entrate, edizione del 4 agosto 2006;
“L’accertamento: strumenti e strategie” in Fisco Oggi, rivista telematica dell’Agenzia
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-

-

delle Entrate, edizione del 21 novembre 2006 e in Atti del Convegno “Il fattore R -La
centralità della riscossione nelle manovre di finanza pubblica” - collana Università degli
Studi di Trento - Dipartimento di scienze giuridiche - Cedam editore “2007
“Fisco ed Autonomie” in Federalismi.it n. 2/2007- Rivista telematica di diritto pubblico
italiano, comunitario e comparato;
“Legge finanziaria 2007 e novità in materia di tributi locali” in Federalismi.it n. 5/2007Rivista telematica di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato;
“Meritocrazia e Tecnologia” in Rassegna Italiana di Valutazione n. 39/2007;
“Investire in cultura, alcuni ostacoli, qualche proposta” in Federalismi.it n. 20/2007Rivista telematica di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato;
“Premiare il merito è possibile” in www.lavoce.info 18 gennaio 2008;
“Dalla partecipazione il federalismo”in Il Sole24Ore del 28 giugno 2008.
“Obbligo di premiare il merito” in www.lavoce.info 09/09/2008;
“L’attuazione del prelievo in chiave federale” in Federalismi.it n. 24/2008- Rivista
telematica di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato ed in Atti del Convegno
“Verso quale federalismo” collana Università degli Studi di Trento - Dipartimento di
scienze giuridiche - Cedam editore 2010
“La partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali” in Federalismi.it
n.21/2010
“L’alleanza antievasione Fisco-Comuni” in www.lavoce.info 25/02/2011
“La partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali” in Azienditalia
n.7/2013
“Profili di fiscalità nella riforma degli enti locali in Sicilia” in Federalismi.it n.12/2013
“Il governo del territorio fiscale” in Astrid rassegna n.18/2013
“La crisi dei bilanci comunali e la cura della fusione. Profili di finanza locale in Italia e in
Sicilia” in StrumentiRES rivista on line della Fondazione Res n.2- giugno 2016
“Le risorse che mancano dall’evasione che c’è” in Astrid rassegna n. 5/2017
“Il sistema pubblico di riscossione: luci, ombre e prospettive.” In Astrid rassegna n.
6/2017

Docenze
- Corso su “Economia delle aziende e degli enti pubblici “ SAF- PA 6 aprile 2018
- seminario ANCI Sicilia “La centralità dell’attività di riscossione dei tributi locali e le buone
pratiche dei comuni siciliani” PA 12/12/17
- seminario “Per un nuovo umanesimo economico” - Le giornate dell’economia del
mezzogiorno- X ed. 23/11/17
- seminario su “Il sistema pubblico di riscossione” - Dialoghi di diritto tributarioUNITN AA 2016/2017
- seminario “I diritti del contribuente” PA 4/10/2014
- seminario “Andamento della finanza pubblica e contrasto all’evasione” PA 4/10/13
- convegno su” la Fedeltà Fiscale” Palermo 28/11/2012
- convegno su” Il fattore compliance: dal contrasto all’evasione all’adempimento
spontaneo” BO 15/11/2011
- convegno su “Il territorio fiscale” UNIBO 16/6/2010
- convegno “Incontri con l’amministrazione finanziaria” BO 30/3/2009
- convegno “Verso quale federalismo” UNITN 14/112008
- seminario sul “Fisco e Capitale umano” Festival dell’economia-Trento- 1 giugno 2007
- convegno su “La finanziaria 2007” UNITN 2/3/2007
- seminario su “Le fasi del contraddittorio negli studi di settore” -Dialoghi di diritto tributario
UNITN AA 2006/2007
- convegno su “Il fattore R:la centralità della riscossione nelle manovre di finanza
pubblica” UNITN 17/11/2006
- corsi sul federalismo fiscale presso la scuola superiore dell’economia e delle finanze
(2005)
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corsi sulla “riscossione coattiva” presso la scuola superiore dell’economia e delle finanze
( 2005)
seminari su ”Autonomia regolamentare e riscossione coattiva” organizzati per i
funzionari ed aministratori dei comuni della regione Sicilia dal ministero dell’internoSSAI(2001)
seminario” Le quote inesigibili e i rapporti con i concessionari” (Formel 2001)
corsi di formazione sui tributi locali per funzionari dell’agenzia (SCT2001)
seminari su “La potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria” PA 24/10/2000 e
CT 20/12/2000
seminario “I rapporti con il concessionario della riscossione e le quote inesigibili” (Formel
2000)
seminario” La riscossione delle entrate tributarie” (Formel 2000)
seminario” Procedure operative per la gestione della riscossione dei tributi locali”
(Formel 2000)
corsi di riqualificazione professionale per il personale del ministero delle finanze
(SCT2000)
seminario per i “formatori” degli uffici delle entrate (SCT2000)
seminario per i “quadri” degli uffici delle entrate (SCT 2000)
corso di formazione ed aggiornamento sulla fiscalità locale per i dipendenti del settore
tributi del comune di Palermo (2000)
seminari sulla “Riscossione dei tributi locali” (Formel 1999)
seminari sulle “Nuove sanzioni in materia di tributi locali” (Formel 1999)
seminario di formazione per il personale del dipartimento tributi del comune di Roma
tenuto dal Formez in collaborazione con la scuola centrale tributaria Ezio Vanoni a
Roma presso la s.c.t 1998.
Seminario “La nuova disciplina dei tributi locali” (Formel 1998)
Seminari” La riscossione coattiva e le sanzioni amministrative dei tributi locali” (Formel
1998)
corso di formazione “Accertamento, riscossione, contenzioso dei tributi locali” (Formel
1997)
corso di formazione tributaria/amministrativa base riservato ai collaboratori
amministrativi (SCT1997)
corso di formazione tributaria - modulo specialistico l’accertamento ai fini delle imposte
sui redditi e dell’iva (SCT1997)
corso di formazione tributaria/amministrativa base (SCT1997)
seminario “Il nuovo processo tributario” (Formel 1996)
seminario” L’autonomia impositiva” (Formel 1996)
seminario “Le entrate tributarie” (Formel 1996)
corso di formazione per funzionari amministrativi e contabili de dipartimento delle entrate
(SCT1995)
corso per il controllo delle piccole imprese (SCT1994)
corso di aggiornamento a struttura seminariale in materia di notificazioni (SCT1994)
corso obbligatorio di formazione per vice-direttori (SCT1994)
corso di aggiornamento per funzionari provenienti dalla scuola superiore della pubblica
amministrazione ed assegnati agli uffici ii.dd. (SCT1992)

