OpenCivitas 3.0
INFORMAZIONI TRASPARENTI PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
LOCALI

Workshop

Workshop
Martedi, 22 maggio

Martedi, 23 maggio

16:15 – 17:45

10:00 – 11:30

Focus su istruzione pubblica e asili nido e
sulle attività delle province e città metropolitane

Focus su ambiente, territorio e servizi sociali dei
comuni

www.opencivitas.it

I NUMERI DI SOSE

10%
BANCA D’ITALIA

90%
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

E’ il partner metodologico del MEF
per l’analisi strategica dei dati
in materia tributaria e di economia d’impresa
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SEDE A ROMA

162 DIPENDENTI

OPERATIVA DAL 1999

58% DONNE

67% UNDER 35

84% LAUREATI

www.sose.it

IL VALORE DELLE COMPETENZE

SOSE svolge una costante attività di RICERCA e INNOVAZIONE integrando
metodologie statistiche e know-how in campo econometrico, aziendale e tecnologico
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www.sose.it

LE ATTIVITÀ PRINCIPALI

ISA-INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA’
per incentivare la tax compliance, la trasparenza, il dialogo tra fisco
e contribuenti

FABBISOGNI STANDARD
in attuazione del federalismo fiscale al fine di controllare la spesa
pubblica e garantire più efficienza ed equità nell’allocazione delle risorse
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www.sose.it

IL SISTEMA RELAZIONALE
…PER GLI INDICI SINTETICI DI
AFFIDABILITÀ
 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (MEF,
ADE, SOGEI , ETC.)
 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORDINI
PROFESSIONALI
 GRUPPI TECNICI DI LAVORO E
OSSERVATORI
 COMMISSIONE DEGLI ESPERTI

…PER I FABBISOGNI STANDARD
 COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE,
REGIONI
 GRUPPI DI LAVORO CON ENTI LOCALI (ANCI,
IFEL, UPI, CINSEDO)
 ISTAT
 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
 MINISTERO DELL’INTERNO
 CTFS (EX COPAFF)
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www.sose.it

DATI CHE CREANO VALORE
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www.sose.it

INFORMAZIONI DAGLI ISA
PMI e Professionisti:
204 studi di settore
3000 ca modelli organizzativi
4 macro settori
• Manifatture
• Commercio
• Servizi
• Professionisti

4,3 milioni
Dati strutturali
• Consumi di energia elettrica
• Consumi di gas
• DIA e Permessi di costruire

PMI e Professionisti

Modello Produttivo
• Fasi produttive svolte all’interno
dell’impresa
• Fasi svolte in c/terzi
• Delocalizzazione territoriale
• Beni strum. e grado di automazione del
ciclo prod.
• Le agevolazioni fiscali Q. RX (Unico)
• Le forme partecipate
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Partner
• Associazioni di categoria
• Ordini Professionali

Modello Commerciale
• Struttura e composizione dei canali
distributivi
• Struttura della rete di vendita
• Composizione del portafoglio
prodotti
• Apertura verso mercati internaz.
• Quadro VT del Modello IVA
• Esportazioni extra UE
• Modelli IVA
• Esportazioni intra UE
• Modelli INTRASTAT
Modello del fattore Lavoro
• Struttura del lavoro
dipendente
• Apporto del lavoro familiare
• Altre forme di apporto
lavorativo

Dati contabili
• Conto economico
• Stato patrimoniale
• Società di Persone
• Società di Capitali (AIDA e Camere di
Comm.)

www.sose.it

LA BANCA DATI DEGLI ENTI LOCALI
Enti
•
•
•
•

6.700 Comuni
86 Province
186 Comunità montane
220 Unioni di Comuni

comuni

Enti locali

Fonti Istituzionali
• Dati Questionari
• Dati ISTAT
• Ministero dell’Interno
(Certificati di conto
consuntivo)
• Dipartimento delle Finanze
• Protezione Civile
• INPS
• MIUR
• Agenzia delle entrate
• Agenzia del territorio
• ISPRA
• ….

province

Informazioni
•
•
•
•
•
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Funzioni/servizi

Contributo dei Partner

Fabbisogni standard
Spesa storica
Peso delle determinanti
Indicatori di gestione
Livelli quantitativi delle
prestazioni

www.sose.it

I PROGETTI
PROGETTO

DESCRIZIONE

TARGET

L’indice sintetico di affidabilità (ISA) è Il nuovo strumento
che andrà a sostituire gli studi di settore.
ISA valuta l’affidabilità fiscale di ciascun contribuente e si
basa su un sistema di indicatori elementari di affidabilità e
anomalia.
Servizio online di supporto decisionale che consente di
misurare le performance aziendali, confrontare imprese e
settori, pianificare strategie e interventi di sviluppo.

I fabbisogni standard sono indicatori che stimano
statisticamente il fabbisogno finanziario di un Ente in base
alle caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici
della popolazione residente.
E’ il portale di accesso alle informazioni degli enti locali che
permette di conoscere i dati raccolti per la determinazione
dei fabbisogni standard, confrontare le prestazione degli
enti, valutare le scelte gestionali.

Studi e ricerche in
materia tributaria
per il Dipartimento
delle Finanze
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Cittadini
Enti locali

Gestione della banca dati delle società di capitali (BIGDF).
Un modello di micro simulazione delle imposte, integrato con
un modello econometrico di tipo comportamentale per la
valutazione delle decisioni di investimento delle imprese.
Analisi delle performance delle imprese.
Analisi degli effetti delle normative sulle imprese (Patent
Box, Split Payment, nuovo Reverse Charge, ...).

www.sose.it

@sosesocial

Soluzioni per il Sistema Economico
Via Mentore Maggini 48/C – 00143 Roma
info@pec.sose.it

t. +39 06 508311

f. +39 06 50831301

www.sose.it

