Massimo Romano
Nato a Palermo nel 1951, risiede a Bologna. Dopo la laurea in giurisprudenza conseguita
nell’Università di Bologna nel 1974 ha frequentato la Scuola di perfezionamento in scienze
amministrative della stessa Università e ha svolto il servizio militare come sottotenente di
complemento nella Guardia di finanza.
Entrato nell’amministrazione delle imposte dirette nel 1977 a seguito di concorso pubblico, ha
prestato servizio nella sede di Bologna.
Divenuto primo dirigente nel 1987, dal gennaio 1990 al maggio 1993 ha fatto parte del Servizio
centrale degli ispettori tributari.
Nominato dirigente generale nel 1992, dal giugno 1993 al novembre 1996 ha svolto le funzioni
di direttore regionale delle Entrate in Emilia-Romagna.
Dal novembre 1996 al dicembre del 2000 è stato direttore generale del Dipartimento delle
Entrate del Ministero delle Finanze.
Dal gennaio 2001 al gennaio 2002 è stato direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Nominato consigliere della Corte dei conti nel gennaio 2002 è stato assegnato alla Sezione
regionale di controllo dell’Emilia-Romagna.
Nel 2003 è stato componente del Comitato tecnico sulla finanza regionale presso la Regione
Campania.
Dal 2003 al 2006 è stato presidente del Collegio sindacale della Società Trentino Trasporti spa,
con sede in Trento.
Dall’agosto 2004 al settembre 2006 è stato direttore generale del Comune di Bologna.
Dal novembre 2006 al maggio 2008 ha svolto nuovamente le funzioni di direttore dell’Agenzia
delle entrate.
Dal maggio del 2008 è tornato a svolgere le funzioni di consigliere della Corte dei conti in
Emilia-Romagna e, in via aggiuntiva, presso Sezioni riunite in sede di controllo e presso la Sezione
centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato.
E’ iscritto nel Registro dei revisori contabili.
Ha curato articoli e pubblicazioni in materia tributaria e organizzativa, trai quali: Il creditore
pubblico tra limiti del sistema e crisi economica, in www.fiscoequo.it 2016; Relazione sugli schemi
dei decreti legislativi recanti misure concernenti la revisione della disciplina delle Agenzie fiscali
(A.G. 181), e misure per semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione
(A.G. n. 185), presentata il 20 luglio 2015 presso la Commissione Finanze (VI) della Camera dei
Deputati, in http://www.camera.it/temiap/allegati/2015/09/08/OCD177-1491.pdf, pag 279 e segg.;
Il ruolo dell’amministrazione nella lotta all’evasione, in Italianieuropei, n. 4 del 2012;
L’organizzazione dell’amministrazione finanziaria italiana , in La finanza pubblica italiana – Rapporto
2006, il Mulino 2006; Amministrazione finanziaria, (voce) in Dizionario di Diritto Pubblico, Giuffrè
2006; Controlli tributari e contrasto all’evasione , in Fisco e welfare, a cura di S. Giannini e P. Onofri,
il Mulino 2005; Lo sviluppo dei knowledge worker nella pubblica amministrazione , in Lavoro ed
economia della conoscenza, Franco Angeli 1998; L’operatività dell’Amministrazione e le procedure.
L’impatto delle misure di finanza straordinaria , in Documenti Cnel – Il difficile decollo della riforma
dell’amministrazione finanziaria, 1993; Ricavi neri, costi inesistenti e presunzione di distribuzione di
utili nelle società di capitali a ristretta base azionaria , in il fisco n. 13 del 1991; Detrazione
d’imposta in mancanza di coniuge, in Summa, n. 12, marzo 1986.
Posizione fiscale: nel 2016 ha presentato la dichiarazione dei redditi modello 730 esponendo per
l’anno 2015 un reddito complessivo lordo di euro 164.754,00, con imposte dichiarate e versate per
euro 62.583,00 a titolo di Irpef, 3.497,00 euro per addizionale regionale e 1.305,00 euro per
addizionale comunale.

