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QUARTO ATTO ESECUTIVO DELLA CONVENZIONE 2020

2025 TRA IL

SISTEMA ECONOMICO - SOSE
RICERCA IN MATERIA TRIBUTARIA

TRA
da una parte, il Dipartimento delle finan
sede in Roma, Via dei Normanni, 5, codice fiscale n. 80207790587, per il quale interviene il
dott. Paolo Puglisi, direttore della D
delle finanze d

gato alla stipula del presente Atto

la determina del Direttore generale delle finanze n. MEF

DF - RR 667 del 30

maggio 2022, che viene allegata al presente Atto
E
oluzioni 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

di Amministrazione, giusta delibera del 7 luglio 2021

o al Dipartimento

delle finanze;

CONCORDATO CHE
a)

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 Quarto Atto Esecutivo della Convenzione;
Banca dati BIGDF: indica la Banc

, contenente i dati dei
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bilanci (conto economico e stato patrimoniale), integrata con le informazioni fiscali
(dichiarazioni dei redditi, modelli IRAP e modelli IVA), costruita da SOSE
ai fini di analisi e di sperimentazione di metodologie per il Dipartimento, organizzata e
archiviata mediante tecniche di datawarehouse;
Convenzione: indica la Convenzione n. 10170 stipulata il 28 maggio 2020 tra il Ministero
-Dipartimento e la SOSE

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:

Parti

digitale del presente Atto;
Dipartimento: indica il Dipartimento delle finanze del Ministero
finanze;
Direttiva: indica la D

del 23 gennaio

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

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;
Primo Atto aggiuntivo: indica il Primo Atto aggiuntivo al Primo Atto esecutivo della
Convenzione, stipulato tra le Parti il 23 luglio 2021, il cui decreto di approvazione ed

n. 1345;
Primo Atto esecutivo: indica il Primo Atto esecutivo della Convenzione, stipulato tra le
Parti il
Pag. 5 di 19

registrazione dalla Corte dei Conti il 24 settembre 2021, n. 1347;
Transizione digitale ed ecologica nel

Progetto

PNRR: nowcasting e previsione del Modello CITSIM-DF ;
Protocollo

: indica le Strutture Organizzative che la Direttiva identifica come
tali, tra le quali figurano sia il Dipartimento
SOSE;
Strutture Organizzative: indica

inistrativa cui sono assegnati

-riscossione;
Supporto: indica la prestazione di servizi altamente specialistici a beneficio del
con riferimento alle

Dipartimento
funzioni istituzionali attribuite in materia di Agenzie fiscali;

PREMESSO CHE

a)

tra le Parti

tra

Convenzione,

SOSE in ordine allo svolgimento degli
incarichi affidati a SOSE;
b) la Convenzione

delle

SOSE

affidate sulla base e

Atti esecutivi, parti integranti e sostanziali

della Convenzione stessa, da stipularsi tra SOSE e le competenti Strutture Organizzative;
c)

Convenzione prevede che gli Atti esecutivi debbano indicare,

,

, le prestazioni e i prodotti
e i corrispettivi previsti, sulla base delle
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Convenzione, da determinarsi,

tip

quanto stabilito dal medesimo articolo 10, comma 4, della Convenzione, con riferimento
Convenzione;
d)

era b) della Convenzione prevede, tra gli incarichi affidabili a
SOSE, la realizzazione di Studi e ricerche in materia tributaria;

e)

il medesimo articolo 1 della Convenzione, al comma 2, prevede che SOSE effettui ogni
delle funzioni pubbliche attribuite alle Strutture
Organizzative;

f)

la Direttiva

mia e delle finanze, ha disposto che ciascuno dei

renda
;

disponibili tutte le informazioni e i dati richiesti da altri

Convenzione rinvia ai singoli Atti esecutivi l individuazione

g)

delle Strutture organizzative
disponibili a SOSE

Atto esecutivo di

riferimento;
h) il Dipartimento

vvalersi di SOSE

studio e ricerca in materia tributaria, avvalendosi in parte delle esperienze maturate e di

in adempimento di precedenti Atti esecutivi,
delle funzioni pubbliche attribuite al Dipartimento stesso;
i)

il Dipartimento ritiene necessario proseguire nello sviluppo del Progetto
o del sistema produttivo delle misure di prevenzione
della pandemia recata dal Covid

19, anche per

imprese e il relativo fabbisogno finanziario
gemella, digitale e ecologica, che rappresenta il punto cruciale del Piano Nazionale di
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Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento agli obiettivi e traguardi in materia di
politiche tributarie a sostegno delle imprese;
j)

nuare ad usufruire del supporto online, in

il Dipartimento

risultati elaborabili con div
rispetto della vigente normativa, compresa quella recata dal GDPR, per quanto concerne la

k) il Dipartimento, a m

26 giugno 2019, n. 103 esercita tra
i istituzionali: monitoraggio, verifica e controllo, con riferimento
andamento gestionale e verifica i risultati di gestione delle Agenzie

fiscali in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni; vigilanza, in relazione alla quale

esercizio delle funzioni fiscali da parte delle citate Agenzie
di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza,
applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti
a legge n. 212 del 2000;
k) della presente premessa il

l)
Dipartimento

Supporto di SOSE

valutazione dei bilanci sia preventivi che consuntivi e dei piani degli investimenti delle
Agenzie fiscali

investimenti;
m) nella realizzazione di quanto previsto dal presente Atto SOSE, considerato quanto
evidenziato nella precedente lettera h) della presente premessa,

di realizzare

economie di scala, ottimizzando il ciclo di produzione e, in particolare, le risorse umane e
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strumentali occorrenti;
n)

poss

relative tariffe giornaliere da impiegare
1, lettera c) della Convenzione;
o) si rende, quindi, necessario procedere alla stipula di un Atto esecutivo della Convenzione
SOSE realizzi il Progetto di cui alle precedenti lettere i) e j) e le att

di Supporto

di cui alla precedente lettera l);
3 della Convenzione, al fine di consentire a

p)

, il Dipartimento, in data 26 maggio 2022, ha

SOSE
richiesto

Agenzia delle Entrate, di cui la SOSE medesima
quale responsabile del trattamento per la realizzazione degli ISA (e nel pregresso per gli
Studi di Settore);
q) i dati occorrenti alla realizzazione del Progetto sono messi dal Dipartimento a disposizione
di SOSE la quale provvede alla loro pseudonimizzazione in modo tale che, a seguito di
eventuali richieste motivate dallo stesso Dipartimento, ne sia possibile da parte del
Dipartimento l'identificazione finalizzata a effettuare ulteriori correlazioni e analisi su dati
non messi a disposizione di SOSE;
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 segue:

TITOLO I
ATTO
ARTICOLO 1
OGGETTO
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1.

SOSE, con il presente Atto
Convenzione
a) alla realizzazione del Progetto, come descritto al successivo comma 2;
b) a fornire il Supporto, come descritto al successivo co
gestione delle Agenzie fiscali.

2.

Il Progetto si articola nelle parti seguenti:
a) aggiornamento della Banca dati BIG-DF

b) aggiornamento della normativa
di bilancio 2021-2023;
c)
delle liquidazioni periodiche IVA;
d) revisione delle proiezioni e delle stime attraverso tecniche di nowcasting in grado di

e) analisi del grado di sopravvivenza delle imprese sia sotto il profilo del fabbisogno di

f) integrazione tra il modello di microsimulazione e il modello comportamentale per la
stima degli investimenti a fronte di variazioni delle aliquote marginali effettive e del

g) valutazione degli effetti delle politiche tributarie in materia di agevolazioni fiscali, con
particolare riferimento alle misure legate ai programmi di transizione 4.0 e di

3.

Il Supporto
a) analisi dei bilanci di esercizio delle Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia delle
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2021 di un sistema di indicatori di bilancio e dei relativi trend. Tali analisi saranno
integrate nel documento di istruttoria riguardante ciascuna Agenzia;
b) analisi del bilancio di previsione annuale (budget) e del piano pluriennale degli
prevista la proposta di una metodologia e di un

investi
prototipo di istruttoria che si

economico-finanziaria e di opportuni indicatori;
c)
umane e investimenti),

di raggiungimento degli obiettivi definiti nelle diverse aree strategiche di intervento core
indicate negli atti di programmazione.
4.

da svolgere per la realizzazione di quanto previsto al precedente comma 1 sono
Atto.

5.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 9, le Parti si danno atto che, per
Progetto di cui al precedente comma 1, la SOSE deve utilizzare la Banca
dati BIGDF

ARTICOLO 2
DURATA
1.

Il presente Atto, che ha decorrenza dalla Data di stipula

31 dicembre 2022.

TITOLO II
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
ARTICOLO 3
PIANO TECNICO E FIGURE DI RIFERIMENTO
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1.

Le Parti hanno definito di concerto tra di loro il Piano tecnico, che viene allegato al
presente Atto
effettuare.

2.

Per quanto attiene agli eventuali aggiornamenti, variazioni e integrazioni al Piano tecnico,
le Parti

3.

ella Convenzione.

Le Parti si danno atto che qualora gli aggiornamenti, variazioni e integrazioni al Piano
tecnico
SOSE
comunque tenuto a disposizione del Dipartimento

comma 3, della Convenzione.
4.

e un referente,

Ciascuna delle Parti

a interfaccia per gli

rispettivamente per il Progetto e il Supporto,
aspetti tecnico-operativi e per

del presente Atto, dandone comunicazione

Parte
5.

Atto.

Nel caso in cui una delle Parti sostituisca i propri responsabili e i propri referenti, di cui al
ricezione della
comunicazione di sostituzione.
ARTICOLO 4
RAPPORTI PERIODICI

1.

Dipartimento rapporti periodici separati e distinti per

SOSE
il Progetto ed il Supporto.

2.

Le Parti convengono che i rapporti periodici avranno cadenza trimestrale, e dovranno
essere presentati da SOSE al Dipartimento entro 20 (venti) giorni, successivi alla scadenza
di ciascun periodo.

3.

20 luglio p.v.
rapporti periodici SOSE

Dipartimento
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del presente Atto.
4.

I rapporti periodici e la tabella di cui al precedente comma 3 saranno approvati dal
Dipartimento, e per esso rispettivamente dai propri responsabili di piano di cui al
precedente articolo 3, comma 4, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro
ricevimento.

5.

Dipartimento
SOSE e, comunque, non oltre il termine di 10 (dieci) giorni.

6.

Le Parti si danno atto che per la trasmissione della documentazione di cui ai precedenti
commi utilizzeranno di preferenza la via telematica.
ARTICOLO 5
VERIFICHE

1.

Al fine di consentire al Dipartimento di effettuare controlli e verifiche in merito al regolare
Dipartimento

SOSE,
SOSE in

materia di accesso, sicurezza e riservatezza.
TITOLO III
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ARTICOLO 6
CORRISPETTIVI
1.

Il Dipartimento
presente

Atto,

SOSE,
780.745,24

(settecentottantamilasettecentoquarantacinque/24), IVA compresa, determinato sulla base:
del mix
professionale/tariffario relativo alle risorse da utilizzare, per un importo p
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731.945,24 (settecentotrentunomilanovecentoquarantacinque/24), IVA compresa;
di una quota forfettaria per il supporto on-line, determinata in

48.800,00

(quarantottomilaottocento/00), Iva compresa.
2.

Le Parti convengono che il corrispettivo di cui a

SOSE, che
abile di piano del Dipartimento e inserita nel rapporto
periodico relativo al periodo di riferimento.
ARTICOLO 7
FATTURAZIONE
1.

I corrispettivi saranno corrisposti dal Dipartimento a SOSE dietro presentazione di fatture
11, comma 2, lettera b) della Convenzione, e
1 della
Convenzione, avranno cadenza corrispondente a
e dovranno essere presentate entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo a quello
del periodo di competenza.

2.

SOSE entro il 20

Le Parti
luglio 2022.

3.

Resta stabilito che alle fatture previste dal presente Atto
Convenzione, in ordine alla fatturazione elettronica.
ARTICOLO 8
PAGAMENTI

1.

Il pagamento delle fatture di cui al precedente art
entro il termine di 30 (trenta)

2.

Dipartimento
rapporto periodico.

Le Parti convengono che in caso di ritardato pagamento, gli interessi legali di cui
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della Convenzione decorreranno dal giorno successivo al termine
di cui al precedente comma 1.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
ARTICOLO 9
DIPARTIMENTO
1.

Il Dipartimento mette a disposizione di SOSE:
a) le banche dati e le informazioni, proprie e degli altri

, che le

abbiano rese disponibili al citato Dipartimento, necessarie

b) tutti i dati e le informazioni che siano stati forniti al Dipartimento da enti e da organismi
esterni e necessa
2.

Resta inteso che il Dipartimento, qualora non disponga di banche dati e informazioni di
si adoper

altri
Direttiva

Soggetti

nel ruolo di coordinamento riconosciutogli dalla
li forniscano direttamente a SOSE.

ARTICOLO 10
MANCATA MESSA A DISPOSIZIONE DI BANCHE DATI E INFORMAZIONI DA
PARTE DEL DIPARTIMENTO
1.

Nel caso in cui SOSE
messa a disposizione, da parte del Dipartimento o degli altri

, dei

dati e delle informazioni, di cui al precedente articolo 9, entro 15 (quindici) giorni dalla
richiesta di SOSE, il Dipartimento
SOSE
2.

la
SOSE,

Parti.

Nella ipotesi di cui sopra le Parti convengono che, in caso di mancato accordo entro 30
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(trenta) giorni dalla richiesta di SOSE
1349 c.c., ad un terzo, nominato di comune accordo tra le Parti, entro il termine di 15

equo apprezzamento.
ARTICOLO 11
PENALI
1.

In caso di inosservanza, per causa imputabile alla SOSE, dei termini fissati dal Piano
tecnico per ciascuno degli adempimenti contrattuali il Dipartimento

decade o frazione di decade successiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni
eventualmente subiti dal Dipartimento.
2.

Resta inteso che il Dipartimento
individuate

SOSE

della

Convenzione.
ARTICOLO 12
TRATTAMENTO DEI DATI
1.

Convenzione, in particolare in merito
alle misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio, resta inteso che SOSE si impegna ad utilizzare i dati messi a disposizione dal
Dipartimento

Atto

i,

comunicarli, cederli a terzi
legge.
2.

Le Parti
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disposizioni contenute nel GDPR e nella normativa nazionale in materia di protezione dei
dati personali, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e

protezione dei dati personali.
GDPR, in applicazione del principio della minimizzazione dei

3.

Atto dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati

4.

Con la stipula del presente Atto, SOSE assume la qualifica di responsabile del trattamento
Atto. L
di designazione

GDPR

e i vincoli del trattamento, sa

formalizzato entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del

presente Atto.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 13

1.

Atto, SOSE
incondizionato rispetto del
blicato sul sito
www.mef.gov.it

2.

Il mancato rispetto del sudde
citato Protocollo.
ARTICOLO 14
RINVIO ALLA CONVENZIONE
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1.

Atto
dalle clausole e condizioni di cui alla Convenzione.

2.

Le Parti si danno atto che, in caso di contrasto tra la Convenzione ed il presente Atto,

ARTICOLO 15
CONTROVERSIE
1.

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine
Atto, o comunque direttamente od
Atto stesso,
17 della Convenzione che le Parti, con la stipula del presente Atto, accettano integralmente.
ARTICOLO 16

1.

Il presente Atto

SOSE
Dipartimento soltanto al verificarsi di

tutte le condizioni di legge.
2.

Resta inteso che il Dipartimento comunic

alla SOSE la

data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.
ARTICOLO 17
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
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ter
co
le finanze del 23 gennaio 2015.
4.

Per effetto di quanto previsto al precedente comma 2, al presente Atto

1986, n. 131 e successive modificazioni.
ARTICOLO 18
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. 18 (diciotto) articoli e di n. 3 (tre)
allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2.

Vengono allegati al presente Atto i seguenti documenti:
sub

determina del Direttore generale delle finanze MEF

DF - RR 667

del 30 maggio 2022, di delega alla stipula del presente Atto al dott. Paolo Puglisi,

finanze del Ministe

piano tecnico.

Soluzioni per il sistema economico
S.p.A.

Stefano Antonio Sernia
delegato e Direttore
generale
[firmato digitalmente]

Dipartimento delle finanze
Direzione Agenzie ed enti della

Paolo Puglisi
Il Direttore
[firmato digitalmente]
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La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

VISTO
1924, n. 827;
VISTA la legge 8 maggio 1998, n. 146, contenente disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, e in
economico

-Dipartimento delle finanze
studio e

ricerca in materia tributaria;
VISTO il decreto legislativo 3

, e in
l ministero
costituzione di
che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi
essere ampliato l'oggetto
strumentali all'esercizio delle
sociale della
costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n.146, fermo restando che il ministero detiene la maggioranza delle azioni ordinarie della
;
CONSIDERATO
commi 1 e 2,
consentono affidamenti cd in house providing alla predetta S

,
che

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196,

;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103, recante il
e, in particolare,
,
controllo previste dalla legge nei confronti delle s
partecipate;
VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2021

______________________
Dipartimento delle Finanze - Via dei Normanni 5, 00184 Roma
tel. +39.06.93836421; fax +39.06.50171813; e-mail: df.dirgen.segreteria@finanze.it

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

le competenze degli Uffici della Direzione agenzie e
del Dipartimento delle finanze;
VISTA la Convenzione quadro n. 10170 del 28 maggio 2020
e delle finanze-Dipartimento delle finanze e la SOSE S.p.A. e avente scadenza al 31 dicembre 2025,
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;
VISTI
SOSE S.p.A.

, e comma 2 della suddetta Convenzione, i quali prevedono che la
iche attribuite alle Strutture organizzative;

VISTO

citata Convenzione, il quale prevede che la S

ne
costituiranno a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale, da stipularsi con le competenti Strutture
organizzative su specifici obiettivi e tematiche;
CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze ritiene necessario: a) procedere alla realizzazione
del progetto di ricerca denominato Transizione digitale ed ecologica nel PNRR: Nowcasting e
Previsione del Modello CITSIM-DF
-DF e
n nuove fonti informative e base dati
in grado di consentire tecniche di nowcasting;
esercizio e dei piani pluriennali degli investimenti delle Agenzie fiscali e individuare nuovi metodi di
valutazione
VISTO art. 192, comma 1, del citato decreto legislativo
E' istituito
presso l'ANAC
l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
in house
L'iscrizione
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie s
nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le
[...] La domanda di iscrizione consente
effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale

;

CONSIDERATO che la domanda di iscrizione della citata S
comma 1, del decreto legislativo
finanze, dal Dipart
- Direzione per la
razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali - Ufficio IV, con
nota prot. 14795 del 6 febbraio 2018;
VISTO

decreto legislativo n. 50/2016, il quale impone alle stazioni
in house di un contratto avente a oggetto servizi disponibili sul mercato
in regime di concorrenza, di effettuare preventivamente
nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato

ottimale impiego delle risorse pubbliche
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CONSIDERATE le tip
coerenza rispetto a quelle affidabili alla SOSE S.p.A., ai sensi delle disposizioni normative sopra
richiamate,
VISTA
e di pr

SOSE S.p.A
quantificato, per ciascuna linea
, dettagliato per ogni subin termini di giorni/persona
il conseguente corrispettivo richiesto;

VISTA
effettuata
del 29 maggio 2022;

lla SOSE S.p.A.,
MEF-DF-RR n. 663

CONSIDERATO
SOSE S.p.A. risponde
a
Dipartimento delle finanze di potersi avvalere di un soggetto fornito di alta
di competenze specifiche nel settore tributario, non rintracciabile a eguali condizioni
sul mercato, e in grado di assumere un rilevante
CONSIDERATO che la citata S

soggetto in house

a)
b)
c)
d)
e)
f)

strazione economico-

ambito dello
ricerca e consulenza scientifica;
tributario e
;
ha conseguito risultati
ha acquisito, nelle plurime collaborazioni con il Dipartimento delle finanze,
specifica e infungibile nella ricerca e consulenza scientifica;
dispone degli archivi informativi di natura fiscale e contributiva, adeguatamente organizzati e
strutturati, necessari
;
lle tematiche istituzionali dei
e per molte categorie produttive con gli
;

VALUTATO che quanto sopra esposto giustifica il mancato ricorso al mercato e assicura benefici per
RITENUTO necessario procedere alla stipula di un IV Atto esecutivo della predetta Convenzione tra
e delle finanze e la SOSE S.p.A.
realizzazione del progetto di ricerca denominato Transizione digitale ed ecologica nel PNRR:
supporto necessario per lo
Nowcasting e Previsione del Modello CITSIM-DF
CONSIDERATO
sopra citata;

to nella Convenzione

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti il 10
maggio 2021 con il n. 741, emanato in forza del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con cui la
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r la

durata di tre anni, a decorrere dal 8 aprile 2021;
CONSIDERATA
questione il dirigente preposto a dirigere la Direzione
della S
attribuite al

IV Atto esecutivo in
, in quanto deputata
analogo

le finanze e alle Agenzie fiscali;

VISTO il D.P.C.M. del 22 settembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 4 ottobre 2021, n.
Direttore della citata Direzione,
1382, con il quale al
a decorrere dal 18 settembre 2021;
in relazione a quanto indicato in premessa, parte integrante del presente dispositivo:
DETERMINA:
1. di procedere, ai sensi degli articoli 5 e 192, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
in house alla Soluzioni per il sistema economico SOSE S.p.A.
relative sia alla realizzazione del progetto di ricerca denominato
nel PNRR: Nowcasting e Previsione del Modello CITSIMbilanci di previsione, di esercizio e dei piani pluriennali degli investimenti delle Agenzie fiscali e
per individuar
2. di fissare in euro 780.745,24 (settecentottantamilasettecentoquarantacinque/24), Iva inclusa, la
importo massimo da parte del Dipartimento delle finanze
con inizio a decorrere dalla regolare
approvazione degli organi di controllo;
capitolo 7763 in conto residui dello stato
e Dipartimento delle finanze;

3.

citata
4. il dr. Paolo Puglisi,
egato a stipulare in nome e per conto del Dipartimento delle finanze il IV Atto esecutivo della
Convenzione di cui in premessa.

Roma,

Firmatario1
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QUARTO ATTO ESECUTIVO DELLA CONVENZIONE 2020

2025

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E LA SOLUZIONI PER IL
STUDIO E RICERCA IN MATERIA TRIBUTARIA

DESCRIZIONE D

Quarto Atto esecutivo della
Convenzione
Atto
che SOSE

dello stesso.

1. Premessa
Il Quarto atto esecutivo della Convenzione quadro 2020 - 2025 prevede che SOSE:
Transizione digitale ed
ecologica nel PNRR: nowcasting e previsione del modello CITSIM-DF
B. presti assistenza e supporto relativamente ad alcune funzioni svolte nei
confronti delle Agenzie fiscali.
due temi di cui sopra.

A. Progetto

Transizione digitale ed ecologica nel PNRR: nowcasting e

previsione del modello CITSIM-DF

di affinarne i risultati e potenziarne
Dipartimento,
i.

del Progetto

aggiornare il modello di microsimulazione IRES-Consolidato e il modello
di microsimulazione IRAP (modello CITSIM_DF I);

ii.
(cash
flow)
iii.

scorso anno,
con un modello comportamentale (CITSIM-DF II) in grado di legare la

dinamica degli investimenti alla variazione delle aliquote fiscali con la
normativa tributaria;
iv.
un

v.
fiscale sulle imprese.
Il Progetto si colloca nel contesto di un affinamento e di un potenziamento degli
strumenti a disposizione del Dipartimento per controllare le dinamiche

le quali si avvale di un modello (di seguito denominato
CITSIMesecutivo della Convenzione
Dipartimento delle finanze - e la SOSE relativo
materia tributaria.
In particolare, il modello CITSIM-DF si articola in due moduli principali:
i)

CITSIM-

le scelte di investimento siano invarianti nel tempo;
ii)

CITSIMrisposta ottimale in termini di scelte di investimento a variazioni delle

Allo stato attuale, CITSIMmicrosimulazione finalizzato alla valutazione degli impatti delle politiche fiscali in
termini no

vista degli effetti di gettito, finanziari e distributivi, analizzati sotto diversi aspetti:

patrimonializzazione
modulo comportamentale con le stime econometriche della relazione tra tasso

integrazione dei due moduli che possa c
il gettito tributario delle imprese, il volume di investimenti e gli interventi di politica

superare tale limitazione e proseguire nella integrazione tra i
due moduli che possa potenziare ed affinare le analisi e le valutazioni sul piano
fiscale e degli interventi di politica.
Un secondo piano di sviluppo del Progetto riguarda lo studio dei comportamenti

principalmente focalizzata sugli effetti economici restrittivi prov

fatturazione elettronica e i dati Uniemens/INPS sul costo del lavoro. Nella

proiezione e la simulazione del conto economico e dello stato patrimoniale delle
imprese

che nel modello CITSIM-

Prometeia e Cerved- attraverso il pieno utilizzo di queste fonti e sviluppando
tecniche di nowcasting
sopravvivenza delle imprese.

Pa
ammortamenti

e

degli

investimenti

per

tipologia

di

beni

materiali,

macchinari/impianti e fabbricati, e immateriali, non disponibile nella base dati, ma
uale identificazione della variabile dipendente del
modulo comportamentale e al fine di stimare ipotesi di riforma degli ammortamenti

ali (Common Consolidated Tax Base).
Non ultimo, il mutamento degli scenari economici rispetto al quadro della pandemia
in cui si profilano forti tensioni sia sul lato dei prezzi delle commodities e
tica, comporta anche la

Diviene, quindi, fondamentale un
imprese che consenta di rilevare in tempo reale possibili scenari di ulteriori crisi di
-DF, opportunamente
calibrato sulla base dei nuovi dati aggiornati della fatturazione elettronica e delle
liquidazioni periodiche IVA,

e per il nuovo progetto
di collaborazione tra il DF e la Sose.
Infine, un ulteriore impiego del modello CITSIMin riferimento ad obiettivi e traguardi del PNRR in materia di agevolazioni fiscali a
sostegno delle imprese, volt
sarebbe reso possibile dal modulo comportamentale integrato, in quanto

consentirebbe una valutazione sia delle misure di Transizione 4.0 sia di possibili

Sotto questo profilo, il modello CITSIM-DF consente, per esempio, la valutazione
delle misure di agevolazione fiscale sia ex-ante (modello di microsimulazione
anche con effetti comportamentali) sia in itinere (con tecniche di nowcasting) sia
ex post, attraverso modelli econometrici di relazione causale strettamente connessi
al confronto con le stime e le previsioni di tipo comportamentale ex ante.
B. Assistenza e supporto relativamente ad alcune funzioni svolte nei confronti
delle Agenzie fiscali

funzioni svolte nei confronti delle Agenzie fiscali
integrarne la funzione istituzionale con approfondimenti tematici e nuove
metodologie di analisi sviluppati da SOSE, i quali si articolano nelle seguenti

i.

analisi dei bilanci di esercizio delle agenzie mediante l
sistema di indicatori di bilancio integrandole nel documento di Istruttoria
riguardante ciascuna Agenzia, per la cui redazione SOSE
necessario supporto alla Direzione;

ii.

analisi del bilancio di previsione annuale (budget) e del piano di
investimenti (relativamente ad una sola agenzia) con lo scopo di migliorare,
Agenzie fiscali;

iii.

individuazione di nuovi metodi di valutazione delle performance
f

risorse

(risorse umane e investimenti).

2. Obiettivi del progetto
Gli obiettivi del Progetto

Transizione digitale ed ecologica nel PNRR:

nowcasting e previsione del modello CITSIM-DF
a)

-DF (I) con la nuova base dati e il suo

fatturazione elettronica e delle liquidazioni periodiche IVA;

energetica;
-DF II) con
la stima econometrica degli investimenti e della produ

d) la valutazione delle misure di agevolazione fiscale legate ai programmi della
transizione digitale ed ecologica ex ante, in itinere ed ex post.

3. Output e fasi del progetto

Progetto che si articolano nelle fasi sottoelencate.

1.

Aggiornamento del modello di microsimulazione CITSIM_DF (I)

Aggiornamento del modello di microsimulazione IRESdi capitali - elaborato per il periodo 2016-2020 sulla base dati BIGDF-

sulla base delle nuove proiezioni e stime per il biennio in corso 2022-2024. La

introdotte a seguito della riforma fiscale in corso di definizione.
Ricostruzione robusta degli ammortamenti e degli investimenti per tipologia di beni
materiali, macchinari/impianti e fabbricati, e immateriali, non disponibile nella base

del modulo comportamentale e al fine di stimare ipotesi di riforma degli

Tax Base).
Aggiornamento del modello di microsimulazione IRAP per le imprese commerciali
e industriali - sviluppato nel corso del 2021 con SOSE- in considerazione della
,

policy maker

ai fini della valutazione degli effetti di gettito delle proposte normative delle singole

assicurazioni) e specifiche categorie di contribuenti (ad esempio le start-up).

2.

con

Monitoraggio dell
.

Miglioramento del modello CITSIMfatturazione elettronica e delle liquidazioni periodiche IVA, finalizzato al

;
particolare attenzione

data
, al fine di rendere disponibili per il policy maker

analisi costantemente aggiornate per la valutazione dei possibili interventi di

nomia.

3.

Integrazione del modello non comportamentale CITSIM-DF (I) con il

modello comportamentale CITSIM-DF (II)
C
attraverso il modello comportamentale, al fine di giungere a una valutazione degli
effetti di gettito e redistributivi del secondo ordine (con effetti comportamentali).
Dipartimento

mica.
Durante le fasi di ricognizione e di aggiornamento del modello di microsimulazione
SOSE di 4 funzionari del Dipartimento che
provvederanno a replicare e validare il modello in locale.

4.
una valutazione complessiva

raggiungimento della frontiera di produzione su base settoriale. A

Per tale ragione, si prevede di iniziare ad impostare alcune prime considerazioni su
come combinare il modello comportamentale sugli investimenti con il modello

valutazione della
performance economica delle imprese italiane che necessitano maggiore sostegno

5.
interventi di politica fiscale
Supporto al Dipartimento

SOSE, nello sviluppo di

strumenti ed analisi per la valutazione ed il monitoraggio degli effetti della
con

delle misure legate alla transizione digitale ed ecologica previste anche
PNRR. In tal senso il modello CITSIM-

la valutazione delle misure di Transizione 4.0 e di possibili scenari legati
resa finalizzate al

Valutazione delle misure di agevolazione fiscale sia ex-ante (tramite il modello di
microsimulazione anche con effetti comportamentali) sia in itinere (con tecniche di

nowcasting) sia ex post, attraverso modelli econometrici di relazione causale
strettamente connessi al confronto con le stime e le previsioni di tipo
comportamentale ex ante.

6. Postazioni e supporto on line
-line al personale del Dipartimento (10

esecutivo.
Su tali postazioni sono installati i seguenti software:
7-Zip
Acrobat Reader
Google Chrome
Microsoft Office 365, con casella di posta elettronica su dominio SOSE
Notepad ++
PDF Creator
R
Rstudio
SAS Enterprise Guide
Remote App per accesso a STATA

B. Assistenza e supporto relativamente ad alcune funzioni svolte nei confronti delle
Agenzie fiscali

1.

Analisi dei bilanci delle agenzie fiscali e supporto alla Direzione nella

predisposizione delle singole Istruttorie
Le analisi di bilancio saranno sviluppate avvalendosi di un opportuno sistema di
indicatori applicato ai bilanci di esercizio in un periodo di tempo di otto anni al fine
anche la
costruzione di un archivio dei dati di bilancio per ciascuna delle tre Agenzie. Tali
analisi saranno integrate nei rispettivi documenti di Istruttoria per la cui redazione
Dipartimento, operando anche

SOSE

2.
Analisi del bilancio di previsione annuale (budget) e del piano di
investimenti
Le analisi si svilupperanno su due piani di lavoro:
a) verifica di coerenza degli aggregati di spesa del documento previsionale

indirizzo del Ministro e nella convenzione Ministrocompetenza;
b) valutazione, tramite opportuni indicatori, dei costi/benefici riferiti alla
pubblica amministrazione, al suo personale ed agli utenti (piano degli investimenti),

sviluppando in forma
prototipale una metodologia

3.

analisi economico-finanziaria e sia per la

Individuazione di nuovi metodi di valutazione delle performance

di analisi

risorse (risorse umane e

investimenti) e si

opportuni indicatori

volti a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nelle diverse aree
core ,

