
BALZANO SANDRA

CURRICULUM VITAE 

 Titoli di studio : 
maturità classica c/o Liceo Niccolini Guerrazzi Livorno
laurea in giurisprudenza c/o Università di Pisa (anno 1988 votazione 110 /lode) 

Esperienze professionali anteriori all'assunzione in Comune .
• Due anni di pratica forense presso studio in Livorno
• 1990/1992 cattedra ( ruolo )  diritto/economia   presso Itc Calamandrei Livorno e Cattaneo

Cecina

Esperienze lavorative all'interno del Comune di Livorno : 

anno 1996 : responsabile Ufficio Tarsu 
anni 1997-2006: responsabile Ufficio Contenzioso e normativa tributaria  

Partecipazione al gruppo di lavoro interdisciplinare per il passaggio dalla tarsu alla Tia, 
curando il nuovo regolamento e le relative manovre tariffarie. 

Anni  2007/  ottobre  2009  :  responsabile  Ufficio  Ici  . Gestione  dell'imposta  e  redazione  delle
conseguenti  delibere;  cura  e  redazione   delibere  tariffarie  inerenti  la  Tia,  con  cura  relativo
contenzioso. 

Ottobre 2009/ 2012: Responsabile Ufficio Società e partecipazioni 

anno 2013: responsabile Ufficio tares ( anno 2013) 
anno 2014/2015/2016/2017: Responsabile Ufficio  Tares / Tari  , con coordinamento service Aamps.
anno 2018:  Responsabile Ufficio Tari- stralcio tares ,con coordinamento service esterno Ica srl.

Competenze personali 

Lingua madre : italiano 
Altre lingue : inglese , scritto e parlato 

Competenze organizzative e gestionali 

Responsabilità di ufficio dal 2000 ad oggi. Gestione e cura del contenzioso di tutti i tributi 
comunali dal 2000 al 2006. Cura e redazione atti contenzioso tributario Ici e Tia anni 2007/2009. 
Conoscenza approfondita di gestionali dei tributi . Coordinamento  services esterni per la gestione 
Tares e Tari .

Competenze professionali 

Padronanza dell'attività gestionale ed  accertativa tributaria e della successiva fase contenziosa.

Competenze informatiche 
  Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Excel 

Altre competenze : 



pratica forense: specializzazione nella riscossione coattiva ed esecuzione forzata
Vincitrice concorso pubblico cattedra ruolo economia e diritto Istituti secondari superiori

Ulteriori informazioni

relatore convegno – anno 2007- " l'accertamento dell'Ici nelle aree demaniali " 
relatore convegno c/o Lem Livorno – anno 2006 " L'applicazione della Tia e il metodo normalizzato
eex Dpr 158/1999". 
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