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PRIMO ATTO AGGIUNTIVO AL PRIMO ATTO ESECUTIVO DELLA
CONVENZIONE 2020 – 2025 TRA IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE E LA SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A.
RELATIVO AD ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA IN MATERIA
TRIBUTARIA

TRA
da una parte, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze,
con sede in Roma, Via dei Normanni, 5, codice fiscale n. 80207790587, per il quale
interviene il dott. Paolo Puglisi, Direttore della Direzione agenzie e enti della fiscalità del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, delegato alla
stipula del presente Atto in virtù del Decreto del Direttore generale delle finanze MEFDF-n. RR 810 del 23 luglio 2021 che viene allegato al presente Atto sub “A”;
E
dall’altra parte, la Soluzioni per il sistema economico S.p.A. (SOSE S.p.A.) con sede
legale in Roma, Via Mentore Maggini, 48/C, codice fiscale e partita IVA 05851091008,
per la quale interviene il dott. Stefano Antonio Sernia, in qualità di Amministratore
delegato e Direttore generale, che agisce per la stipula del presente Atto in virtù dei poteri
conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera del 7 luglio 2021, il cui
contenuto è noto al Dipartimento delle finanze;

CONCORDATO CHE
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salvo diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con iniziale
maiuscola avranno nel presente Atto e nei suoi allegati il significato in appresso
indicato:
Atto: indica il presente Primo Atto Aggiuntivo al Primo Atto Esecutivo della
Convenzione;
Banca dati BIGDF: indica la Banca dati delle società di capitali, contenente i dati
dei bilanci (conto economico e stato patrimoniale), integrata con le informazioni
fiscali (dichiarazioni dei redditi, modelli IRAP e modelli IVA), costruita da SOSE
per l’utilizzo ai fini di analisi e di sperimentazione di metodologie per il
Dipartimento, organizzata e archiviata mediante tecniche di datawarehouse;
Convenzione: indica la Convenzione quadro 2020-2025, n. 10170 del 28 maggio
2020, approvata e resa esecutiva con Decreto del Direttore generale delle finanze n.
10429 del 3 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 976 del 19 agosto
2020;
Data di stipula: indica la data in cui l’ultima delle Parti avrà proceduto alla
sottoscrizione digitale del presente Atto;
Dipartimento: indica il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze;
GDPR: indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Parte: indica, a seconda dei casi, il Dipartimento o la SOSE;
Parti: indica congiuntamente il Dipartimento e la SOSE;
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Primo Atto esecutivo: indica il Primo Atto esecutivo della Convenzione, stipulato
tra il Dipartimento e la SOSE in data 5 gennaio 2021;
Progetto: indica il progetto di ricerca denominato “Imprese e Covid–19: modello
non comportamentale e comportamentale 2020 -2021”, di cui all’articolo 1, comma
2 del Primo Atto esecutivo;
Quattordicesimo Atto esecutivo: indica il Quattordicesimo Atto esecutivo della
Convenzione 2011 – 2017, stipulato tra le Parti il 2 luglio 2018, il cui decreto di
approvazione ed esecuzione è stato registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2018,
reg. 1-1123;
Strutture Organizzative: indica i centri di responsabilità amministrativa cui sono
assegnati i programmi in cui è ripartito lo stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le Agenzie fiscali e l’Agenzia delle
entrate-riscossione, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, costituito con il
Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con legge 1 dicembre 2016, n.
225;
Supporto: indica la prestazione di servizi altamente specialistici a beneficio del
Dipartimento al fine di migliorarne l’efficienza/l’efficacia dell’azione con
riferimento alle funzioni istituzionali attribuite in materia di Agenzie fiscali, di cui
al comma 3 dell’articolo 1 del Primo Atto esecutivo;

PREMESSO CHE

a)

in data 5 gennaio 2021, tra il Dipartimento e la SOSE, è stato stipulato il Primo
Atto esecutivo della Convenzione, avente ad oggetto la realizzazione del Progetto e
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l’espletamento delle attività di Supporto, come compiutamente definite all’articolo
1 dell’Atto medesimo, nonché la fruizione del supporto online, già previsto in
esecuzione del Quattordicesimo Atto esecutivo, in grado di garantire, da un lato, il
trattamento preliminare dei dati e l’integrazione delle diverse banche dati per
l’analisi statistica ed econometrica, con la possibilità di ottenere risultati elaborabili
con diversi software di analisi, e dall’altro, la sicurezza dei dati e il rispetto della
vigente normativa; compresa quella recata dal GDPR, per quanto concerne la
riservatezza dei dati personali, con l’impiego di strumenti di audit e monitoraggio;
b)

il protrarsi degli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha
determinato sulle imprese effetti rilevanti non solo sotto il profilo della liquidità ma
anche della solvibilità delle stesse, per cui si è ritenuto necessario procedere a una
complessiva rimodulazione delle attività già contemplate nel Primo Atto esecutivo,
tale da rendere inevitabile anche una dilatazione della tempistica ivi prevista, anche
al fine di garantire maggiore completezza dei risultati a beneficio dell’interesse
istituzionale del Dipartimento;

c)

l’articolo 3, comma 2 del citato Primo Atto esecutivo contempla ipotesi di
aggiornamenti, variazioni e integrazioni al Piano Tecnico, prevedendo un richiamo
all’articolo 7, comma 5 della Convenzione, la quale dispone che “nel caso in cui le
Strutture Organizzative ravvisino la necessità di far fronte a nuove o diverse
esigenze di natura normativa, organizzativa e funzionale, le Parti concorderanno i
necessari adeguamenti da apportare ai Piani Tecnici, provvedendo alle
conseguenti variazioni ed integrazioni”.

premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra
le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto
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segue:
ARTICOLO 1
OGGETTO
1.

SOSE, quale integrazione di quelle già contemplate nel Primo Atto esecutivo,
presterà in favore del Dipartimento le seguenti attività:

Ø

nell’ambito del Progetto:
a)

analisi dell’impatto del Covid-19 anche relativamente alla crisi di

solvibilità delle imprese, con aggiornamento della precedente analisi in ordine alla
crisi di liquidità delle medesime;
Ø

nell’ambito del Supporto:
a)

analisi dei trend inerenti rilevanti indicatori di bilancio e individuazione di

nuove prospettive di analisi a supporto dell’azione di controllo della spesa e di
valutazione delle performance per obiettivi, da realizzarsi per due Agenzie fiscali;
b)

estensione dell’analisi metodologica dei risultati emergenti dai ritorni delle

indagini svolte nel quadro dell’attività di vigilanza, entro i limiti, per quest’anno,
previsti dal quadro degli accordi intercorsi tra la Direzione agenzie e enti della
fiscalità del Dipartimento e le Agenzie, da realizzarsi per una Agenzia fiscale;
c)

estensione dell’attività di supporto alla Direzione agenzie e enti della

fiscalità del Dipartimento per la valutazione dei progetti di investimento delle
Agenzie fiscali con relativa analisi dei costi e dei benefici. Tale attività sarà limitata
a due prototipi, uno per ogni ambito di investimento, ICT e Valorizzazione del
Patrimonio pubblico, nell’ambito del “Piano di investimento dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli”.
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ARTICOLO 2
DURATA
1.

Il presente Atto, che ha decorrenza dalla Data di stipula, terminerà il 30 novembre
2021.

ARTICOLO 3
PIANO TECNICO
1.

Le Parti hanno definito di concerto tra di loro le integrazioni al Piano Tecnico, che
viene allegato al presente Atto sub “B”, il quale contiene i tempi di esecuzione
relativi alle singole attività da effettuare.

ARTICOLO 4
RAPPORTO PERIODICO E FATTURAZIONE
1.

SOSE dovrà predisporre e inviare al Dipartimento un Rapporto periodico per il
periodo 31 luglio 2021 – 30 novembre 2021 e allegare la tabella riassuntiva prevista
dall’articolo 4, comma 3, del Primo Atto esecutivo.

2.

Per il periodo indicato al comma 1, SOSE emetterà apposita fattura.

ARTICOLO 5
CORRISPETTIVI
1.

Le Parti convengono che i corrispettivi da riconoscere alla SOSE per l’esecuzione
delle attività di cui all’articolo 1 del presente Atto sono da ritenersi già compresi nel
corrispettivo forfettario globale definito all’articolo 6 del Primo Atto esecutivo.
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ARTICOLO 6
VALIDITA’ DELLE CLAUSOLE DEL PRIMO ATTO ESECUTIVO
1.

Restano ferme ed operanti tutte le clausole previste dal Primo Atto esecutivo non in
contrasto con quelle di cui al presente Atto.

ARTICOLO 7
OBBLIGATORIETA’ ED EFFICACIA
1.

Il presente Atto è impegnativo per la SOSE dal giorno successivo alla stipula, mentre
lo sarà per il Dipartimento soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge.

2.

Resta inteso che il Dipartimento comunicherà tempestivamente per iscritto alla
SOSE la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente
comma 1.

ARTICOLO 8
CONTROVERSIE
1.

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in
ordine all’interpretazione od all’applicazione del presente Atto, o comunque
direttamente od indirettamente connesse all’Atto stesso, troverà applicazione
quanto previsto all’articolo 17 della Convenzione che le Parti, con la stipula del
presente Atto, accettano integralmente.
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ARTICOLO 9
ONERI E SPESE CONTRATTUALI
1.

Sono a carico della SOSE le spese relative al presente Atto, ad eccezione di quelle
che, per legge, fanno carico al Dipartimento.

2.

La SOSE dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di
impresa e che trattasi di operazioni imponibili assoggettate all'imposta sul valore
aggiunto di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

3.

Tenuto conto che il presente Atto prevede prestazioni di servizi a pubbliche
amministrazioni, il versamento dell’imposta di cui al precedente comma avverrà in
conformità all’articolo 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
secondo le modalità e i termini di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 23 gennaio 2015.

4.

Per effetto di quanto previsto al precedente comma 2, al presente Atto dovrà essere
applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

ARTICOLO 10
COMPOSIZIONE DELL’ATTO E VALORE DEGLI ALLEGATI
1.

Il presente Atto, sottoscritto digitalmente dalle Parti, costituisce la manifestazione
integrale di ogni intesa raggiunta tra di esse e si compone di n. 10 (dieci) articoli e
di n. 2 (due) allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2.

Vengono allegati al presente Atto i seguenti documenti:
·

sub “A” - Decreto del Direttore generale delle finanze MEF-DF-n. RR 810
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del 23 luglio 2021, di delega alla stipula del presente Atto, al dott. Paolo
Puglisi, Direttore della Direzione agenzie e enti della fiscalità del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze;
·

sub “B”: Piano Tecnico.

Soluzioni per il sistema economico
S.p.A.

Dipartimento delle finanze
Direzione Agenzie e enti della
fiscalità

Stefano Antonio Sernia

Paolo Puglisi

L’Amministratore delegato e Direttore
generale
(firmato digitalmente)

Il Direttore
(firmato digitalmente)
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
ΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐ͑
͑IL

DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103, con cui è
stato emanato il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze” e, in
particolare, l’articolo 11, comma 1, lettera l), ai sensi del quale il Dipartimento delle finanze svolge
le attività di controllo previste dalla legge nei confronti delle Società partecipate;
VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello
dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze”, e
successive modificazioni e, in particolare l’articolo 4, comma 4, che specifica le competenze degli
Uffici della Direzione agenzie e enti della fiscalità;
VISTA la Convenzione quadro n. 10170 del 28 maggio 2020 – approvata e resa esecutiva con
Decreto del Direttore generale delle finanze n. 10429 del 3 giugno 2020, registrato dalla Corte dei
Conti con il n. 976 del 19 agosto 2020 - stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la
Società in house del Ministero dell’Economia e delle finanze denominata Soluzioni per il Sistema
Economico - SOSE S.p.A., avente scadenza al 31 dicembre 2025;
VISTO l’articolo 1, comma 1, lett. b) e comma 2 della suddetta Convenzione, i quali prevedono
che la Società potrà effettuare studi e ricerche in materia tributaria, nonché ogni altra attività
strumentale all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite alle Strutture organizzative;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 4, della citata Convenzione, il quale prevede che la
Società proceda all’espletamento degli incarichi sulla base e in conformità agli Atti esecutivi, che
ne costituiranno a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale, da stipularsi con le competenti
Strutture organizzative su specifici obiettivi e tematiche;
CONSIDERATO che in data 5 gennaio 2021 – prot. MEF/DF/RR 405 - è stato stipulato il I Atto
esecutivo della predetta Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Soluzioni
per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. per la realizzazione del progetto di ricerca denominato
______________________
Dipartimento delle Finanze - Via dei Normanni 5, 00184 Roma
tel. +39.06.93836421; fax +39.06.50171813; e-mail: df.dirgen.segreteria@finanze.it
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“Imprese e Covid – 19: modello non comportamentale e comportamentale 2020 - 2021”, nonché
per avere il supporto necessario per lo svolgimento di alcune attività istituzionali del Dipartimento
delle finanze, approvato con Decreto MEF/RR/2 del 7 gennaio 2021;
VISTO l’articolo 3, comma 2 del citato I Atto esecutivo, il quale contempla ipotesi di
aggiornamenti, variazioni e integrazioni al Piano tecnico, prevedendo un richiamo all’articolo 7,
comma 5 della Convenzione, la quale dispone che “nel caso in cui le Strutture organizzative
ravvisino la necessità di far fronte a nuove o diverse esigenze di natura normativa, organizzativa e
funzionale, le Parti concorderanno i necessari adeguamenti da apportare ai Piani Tecnici,
provvedendo alle conseguenti variazioni ed integrazioni”;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere – anche per il protrarsi degli effetti della situazione
emergenziale conseguente alla epidemia di COVID-19 - a una revisione, anche sotto il profilo delle
tempistiche, delle attività considerate nel citato I Atto esecutivo, onde garantire maggiore efficacia
e completezza dei risultati a beneficio dell’interesse istituzionale del Dipartimento delle finanze;
RITENUTO necessario procedere alla stipula di un Atto Aggiuntivo al I Atto esecutivo della
predetta Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la SOSE S.p.A.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 24 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti
il 18 dicembre 2019 con il n. 1562, emanato in forza del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
con cui la prof.ssa Fabrizia Lapecorella è stata confermata nell’incarico di Direttore generale delle
finanze per la durata di tre anni, a decorrere dal 24 ottobre 2019;
CONSIDERATA la necessità di individuare quale delegato alla firma dell’Atto aggiuntivo in
questione il dirigente preposto alla Direzione agenzie e enti della fiscalità, in quanto ufficio deputato
all’esercizio, fra le altre, della funzione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo della
Società affidataria della prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche
attribuite al Dipartimento delle finanze e alle Agenzie fiscali;
VISTO il D.P.C.M. n. 3360 del 12 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 dicembre
2018, n. 1-1507, con il quale al dottor Paolo Puglisi è stato conferito l’incarico di Direttore della
citata Direzione, per un periodo di tre anni a decorrere dal 18 settembre 2018;
in relazione a quanto indicato in premessa, parte integrante del presente dispositivo:

DECRETA:
1. il dottor Paolo Puglisi, nella sua qualità di titolare della Direzione agenzie e enti della fiscalità,
è delegato a stipulare in nome e per conto del Dipartimento delle finanze il I Atto aggiuntivo al
I Atto esecutivo della Convenzione di cui in premessa e tutti gli eventuali atti conseguenti.
Roma, 23 luglio 2021

Firmatario1
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ID

Costruzione del modello di gettito per i periodi d’imposta
2018-2021

Applicazione del modello di microsimulazione

Analisi dei risultati ottenuti

Eventuale aggiornamento del modello di microsimulazione
con i dati 2018 provvisori e analisi dei risultati ottenuti

Supporto e affiancamento funzionari DF

12

13

14

15

16

27/11

Predisposizione reportistica

Analisi dell’impatto del Covid-19 sulla solvibilità delle imprese

25

26

05/01
04/01
04/01
04/01

Analisi delle problematicità emerse e definizione dei requisiti
analitici

Integrazione delle basi dati necessarie all’aggiornamento
dell’analisi

Ricognizione delle novità normative da integrare nel calcolo
delle aliquote marginali teoriche effettive

Definizione delle aliquote marginali teoriche effettive

Applicazione del modello di analisi empirica degli investimenti

28

29

30

31

32

23/09

23/09

31/12

02/10

Analisi dei risultati

24

Modello comportamentale su investimenti

31/12

02/10

Applicazione del modello di analisi del fabbisogno di liquidità

23

18/01

04/01

31/12

31/12

23/09

Ricognizione delle novità normative da integrare nel modello
di valutazione del fabbisogno di liquidità

22

20/11

31/12

23/11

23/11

22/12

15/01

23/09

27

febbraio

14/01

Integrazione delle basi dati (fatturazione elettronica, archivi
INPS, etc.) necessarie all’aggiornamento dell’analisi

23/09

02/11

02/11

30/11

21

Analisi dell’impatto del Covid-19 sul fabbisogno di liquidità
delle imprese

Modello di microsimulazione IRAP

19

20

Fornitura dati IRAP da parte del DF

18

Modello di microsimulazione IRAP

Proiezione delle variabili economiche ai periodi d’imposta
2018-2021

11

17

23/09

Costruzione del modello di microsimulazione
IRES-Consolidato per il periodo d’imposta 2017

10

05/10

23/09

Aggiornamento della banca dati BIGDF con i dati relativi al
2017

9

20/10

23/09

Postazioni e supporto on line

7

23/09

23/09

Trasmissione dati BIGDF da SOSE al Dipartimento delle
finanze

6

Modello di microsimulazione IRES-Consolidato

31/12

23/09

Transcodifica della pseudonimizzazione

5

8

31/12

23/09

Attività di pseudonimizzazione dei dati relativi ai periodi
d’imposta 2017 -2018

4

09/10

gennaio
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16/02

08/03

18/02

marzo

aprile

04/05

30/04

30/04

30/04

maggio

giugno

02/08

30/06

luglio

30/07

30/07

30/07

30/07

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

30/11

30/11

30/11

30/11

30/11

dicembre

23/09

30/10

novembre

23/09

ottobre

30/11

settembre

23/09

Fornitura dati da parte del DF

Banca Dati BIGDF 2004-2017

Imprese e Covid-19: Modello Non-Comportamentale e
Comportamentale 2020-2021

Nome attività

3

2

1

Allegato B

gennaio

febbraio

ID

30/12
30/12
30/12

23/09

23/09

23/09

Analisi del profilo dei beneficiari delle misure di
incentivazione alla R&S

Analisi dei risultati

Predisposizione reportistica

41

42

43

Pagina 2

marzo

aprile

03/05

maggio

giugno

02/08
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