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TREDICESIMO ATTO ESECUTIVO DELLA CONVENZIONE DI
CONCESSIONE TRA IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE E LA SOLUZIONI PER IL SISTEMA
ECONOMICO S.P.A. STIPULATO TRA IL DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE E DETTA SOCIETÀ PER ATTIVITÀ DI
STUDIO E RICERCA IN MATERIA TRIBUTARIA

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre
(21 ottobre 2016)
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 la dottoressa Gabriella Palocci,
direttore della direzione agenzie ed enti della fiscalità del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, delegata alla
stipula del presente atto in virtù del decreto del Direttore generale delle
finanze n. 7359 del 20 ottobre 2016 che viene allegato al presente atto sub
“A”;
E
dall’altra parte, la Soluzioni per il sistema economico 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. Vieri Ceriani, in qualità di
Amministratore Delegato, che agisce per la stipula del presente atto in
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virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione giusta
delibera del 30 maggio 2016 il cui contenuto è noto al Dipartimento delle
finanze;
CONCORDATO CHE
a) salvo diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con
iniziale maiuscola di cui in appresso, assumeranno nel presente Atto e nei
suoi allegati il significato loro attribuito nella Convenzione di cui alla
successiva lettera b):
Amministrazione;
Concessionaria;
Struttura Organizzativa/Strutture Organizzative;
b) 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 Undicesimo Atto Esecutivo della Convenzione;
Banca dati dell’economia: indica l’archivio dei dati economici
contenuti nella banca dati degli Studi di settore, dei dati di altri
organismi pubblici che li abbiano resi disponibili all’Amministrazione,
nonché dei dati risultanti da specifici calcoli ed elaborazioni sui dati
originari di cui sopra, derivanti da metodologie di analisi effettuate
dalla Concessionaria, il tutto come riorganizzato e archiviato
mediante tecniche di datawarehouse;
Convenzione:

indica

la

Convenzione

di

concessione

tra

l’Amministrazione e la Concessionaria, stipulata il 26 luglio 2011,
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prot. n. 16518/26.07.2011, approvata e resa esecutiva con decreto n.
16707 del 28 luglio 2011, registrato dalla Corte dei conti il 28 ottobre
2011 (Reg. 10, fgl. 303);
Dipartimento:

indica

il

Dipartimento

delle

finanze

dell’Amministrazione;
Direttiva: indica la direttiva del Ministro dell’economia e delle
finanze del 23 gennaio 2008 per il potenziamento della gestione
integrata delle banche dati della fiscalità;
Nono Atto Esecutivo: indica il Nono Atto Esecutivo della
Convenzione,stipulato il 29 luglio 2015 tra le Parti per la
realizzazione di studi e ricerche in materia tributaria;
Parte: indica, a seconda dei casi, il Dipartimento o la Concessionaria;
Parti: indica congiuntamente il Dipartimento e la Concessionaria;
Piano tecnico: indica il piano tecnico di cui all’articolo 10, comma 1,
della Convenzione, contenente la previsione delle attività da svolgere
da parte della Concessionaria per la durata del presente Atto;
Rapporti Periodici: indica i rapporti di cui all’articolo 10, comma 7,
della Convenzione, predisposti dalla Concessionaria per i fini di cui al
presente Atto;
Sesto Atto Esecutivo: indica il Sesto Atto Esecutivo della
Convenzione, stipulato il 9 luglio 2014, con il quale è stato affidato
alla Concessionaria l’incarico di provvedere a studi e ricerche in
materia tributaria e a prestare attività di assistenza, consulenza e
studio;
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Soggetti della fiscalità: indica le Strutture Organizzative

che la

Direttiva identifica come tali tra i quali figurano sia il Dipartimento,
cui è riconosciuta una superiore funzione di coordinamento per
facilitare l’interazione e l’interscambio, sia la Concessionaria;
Undicesimo Atto Esecutivo: indica l’Undicesimo Atto Esecutivo della
Convenzione, stipulato il 16 novembre 2015, con il quale è stato
affidato alla Concessionaria l’incarico di provvedere ad altre attività
di studio e ricerca;

PREMESSO CHE
a) con la Convenzione l’Amministrazione ha affidato alla Concessionaria
l’incarico di provvedere alla realizzazione degli studi di settore e ad
effettuare studi e ricerche in materia tributaria;
b) l’articolo 1, comma 2, della Convenzione prevede che la Concessionaria
proceda all’espletamento dell'incarico sulla base ed in conformità a
specifici atti esecutivi della Convenzione, parti integranti e sostanziali
della Convenzione stessa, da stipularsi tra la Concessionaria e le
competenti Strutture Organizzative;
c) gli articoli 6 e 7 della Convenzione prevedono le attività che la
Concessionaria dovrà effettuare per la realizzazione di studi e ricerche in
materia

tributaria,

nonché

per

l’assistenza

e

la

consulenza

all’Amministrazione, e per altre attività di studio, demandandone la
puntuale definizione ai singoli atti esecutivi;
d) la Direttiva, atteso che il sistema della fiscalità è articolato in diverse
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amministrazioni, in

taluni casi dotate

di separata soggettività,

funzionalmente collegate al Ministero, ha disposto che ciascuno dei
Soggetti della fiscalità renda disponibili tutte le informazioni e i dati
richiesti da altri Soggetti della fiscalità;
e) l’articolo 8 della Convenzione rinvia ai singoli atti esecutivi la
individuazione delle attività, dei beni e dei servizi che l’Amministrazione
dovrà rendere disponibili alla Concessionaria per l’espletamento
dell’incarico;
f) il Dipartimento, considerato che la crisi economica ha acuito l’interesse
verso politiche di agevolazione fiscale che possano stimolare la crescita,
ha necessità di approfondire il ruolo attribuito alla tassazione per il
raggiungimento di specifici obiettivi quali il rilancio degli investimenti
produttivi, l’aumento della competitività e lo stimolo all’innovazione;
g) in tale contesto il Dipartimento ha ravvisato l’esigenza di realizzare uno
studio volto alla costruzione di un modello di micro simulazione delle
imposte gravanti sulle società di capitali, e in particolare IRAP, IRES e
IVA, integrato con un aggiornamento del modello econometrico di tipo
comportamentale per la valutazione delle decisioni di investimento delle
imprese, già messo a punto con l’incarico conferito alla Concessionaria
con l’Undicesimo Atto Esecutivo;
h) la realizzazione dello studio di cui alla precedente lettera g) della presente
premessa richiede l’aggiornamento della banca dati sulle imprese
denominata BIGDF con le informazioni relative al periodo di imposta
2014 e con i dati necessari al calcolo delle basi imponibili IRAP, IRES e
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IVA e delle relative imposte per il periodo 2004 – 2014;
i)

a completamento dello studio il Dipartimento necessita di supporto e
assistenza, metodologica e tecnologica, attraverso un apposito servizio
online, per l’elaborazione dei dati occorrenti ad effettuare le analisi
economiche e fiscali conseguenti;

j)

nella realizzazione dei suddetti studi la Concessionaria può avvalersi
delle esperienze e di alcune metodologie applicate per l’effettuazione
degli studi e delle ricerche condotti con i precedenti atti esecutivi e,
conseguentemente, realizzare economie di scala ottimizzando il ciclo di
produzione e in particolare le risorse umane e strumentali necessarie;

k) è conseguentemente possibile definire un corrispettivo forfetario globale
omnicomprensivo, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3
della Convenzione, in conformità alle scelte già effettuate con precedenti
atti esecutivi quali il Sesto Atto Esecutivo, il Nono Atto Esecutivo e
l’Undicesimo Atto Esecutivo;
l)

si rende quindi necessario procedere alla stipula di un atto esecutivo della
Convenzione con il quale affidare alla Concessionaria la realizzazione
degli studi e ricerche in materia tributaria di cui alla precedente lettera f),
g), h) e i) della presente premessa;

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:
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TITOLO I
OGGETTO E DURATA DELL’ATTO
ARTICOLO 1
OGGETTO
1. Con il presente Atto, stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
Convenzione, il Dipartimento affida alla Concessionaria l’incarico di
provvedere, in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della
Convenzione stessa, alla realizzazione di uno studio denominato “Analisi
economica delle società di capitali: modello di micro simulazione e
decisioni di investimento”.
2. Le attività che saranno svolte dalla Concessionaria per quanto previsto al
precedente comma 1 sono descritte nell’allegato sub “B” al presente Atto.
3. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 9, le Parti si danno
atto che per l’esecuzione dello studio di cui al precedente comma 1 la
Concessionaria utilizzerà la Banca dati dell’economia.

ARTICOLO 2
DURATA
1. Il presente Atto, che ha decorrenza dal 2 novembre 2016, terminerà
il 31 ottobre 2017.
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TITOLO II
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
ARTICOLO 3
PIANO TECNICO
1. Le Parti hanno definito di concerto tra di loro il Piano tecnico, che
viene allegato al presente Atto sub “C”, il quale, per lo studio di cui al
precedente articolo 1, contiene l’individuazione delle attività da
svolgere ed i relativi tempi di effettuazione.
2. Qualora nel corso di durata del presente Atto il Dipartimento, di
propria iniziativa o a richiesta della Concessionaria, ritenga
necessario apportare variazioni, modifiche o integrazioni al Piano
tecnico, le Parti concorderanno i termini entro i quali dare
applicazione a tali variazioni, modifiche o integrazioni.
3. Le Parti si danno atto che qualora le variazioni, modifiche o
integrazioni al Piano tecnico dovessero determinare la cancellazione
di attività già individuate nel Piano tecnico, senza che avvenga la
sostituzione con altre attività, la Concessionaria avrà diritto, a fronte
del personale comunque tenuto a disposizione del Dipartimento per
l’espletamento dell’incarico e non utilizzato, ad un corrispettivo
determinato in conformità a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3,
della Convenzione.
4. Ciascuna delle Parti provvederà a designare un responsabile di piano,
che costituirà l’unica interfaccia per gli aspetti tecnico-operativi del
presente Atto, dandone comunicazione scritta all’altra Parte entro 5
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(cinque) giorni dalla stipula dell’Atto.
5. In caso di sostituzione del responsabile di piano, la nomina verrà
considerata immediatamente efficace in seguito alla ricezione della
comunicazione contenente il nominativo del sostituto effettuata da una
delle Parti all’altra.

ARTICOLO 4
RAPPORTI PERIODICI
1.

Le Parti convengono che i Rapporti Periodici, che dovranno essere
articolati per gli studi individuati nel Piano tecnico, avranno cadenza
trimestrale e dovranno essere presentati dalla Concessionaria al
Dipartimento entro i 20 (venti) giorni successivi alla scadenza di
ciascun trimestre di durata del presente Atto.

2.

Ai fini di quanto sopra le Parti si danno atto che il primo trimestre del
presente Atto avrà termine con l’ultimo giorno del mese di gennaio
2017 e che i successivi trimestri avranno termine con l’ultimo giorno
dell’ultimo mese del trimestre di competenza.

3.

In allegato all’ultimo dei rapporti trimestrali la Concessionaria dovrà,
inoltre, presentare al Dipartimento un documento contenente una
tabella riassuntiva delle attività effettuate in adempimento del presente
Atto.

4.

I Rapporti periodici e la tabella di cui al precedente comma 3 saranno
approvati dal Dipartimento, e per esso rispettivamente dal
responsabile di piano di cui al precedente articolo 3, comma 4, entro il
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termine di 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.
5.

Dell’intervenuta approvazione il Dipartimento dovrà dare tempestiva
comunicazione alla Concessionaria 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 espletamento delle attività, il personale del
Dipartimento stesso potrà accedere ai locali della Concessionaria,
fermo restando che in tale ipotesi dovrà attenersi alle procedure di
controllo accessi vigenti presso la Concessionaria medesima.

TITOLO III
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ARTICOLO 6
CORRISPETTIVI
1. Il

Dipartimento

riconoscerà

alla

Concessionaria,

per

l’espletamento dell’incarico previsto dal presente Atto un
corrispettivo forfetario globale omnicomprensivo di € 600.000
(seicentomila/00), IVA compresa.
2. Le

Parti

convengono

che,

tenuto

conto

dell’andamento
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sostanzialmente lineare delle attività che saranno espletate dalla
Concessionaria in adempimento del presente incarico, il
corrispettivo forfetario omnicomprensivo di cui al precedente
comma 1 sarà suddiviso in 4 (quattro) rate trimestrali , di uguale
importo, pari ciascuna a € 150.000 (centocinquantamila/00), IVA
compresa.

ARTICOLO 7
FATTURAZIONE
1.

I corrispettivi di cui al precedente articolo 6, comma 2, saranno
corrisposti dal Dipartimento alla Concessionaria in conformità a
quanto previsto dall’articolo 14, comma 5, lettera a), della
Convenzione, dietro presentazione di fatture che avranno cadenza
trimestrale e dovranno essere presentate entro i primi 10 (dieci)
giorni del mese successivo a quello del trimestre di competenza.

2.

Le Parti si danno atto che la prima fattura dovrà essere presentata
dalla Concessionaria entro il 10 (dieci) febbraio 2017.

3.

Le Parti si danno atto che le fatture previste dal presente Atto
dovranno essere predisposte dalla Concessionaria e da questa
inviate al Dipartimento esclusivamente in forma elettronica
tramite il sistema di interscambio (SDI), secondo le modalità e le
regole tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.governo.it.
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ARTICOLO 8
PAGAMENTI
1.

In deroga a quanto previsto dalla Convenzione, il pagamento
delle fatture di cui al precedente articolo 7 verrà effettuato dal
Dipartimento in conformità a quanto previsto dall’articolo 15,
comma 2, lettere a) e b), della Convenzione.

2.

È facoltà della Concessionaria, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 15, comma 2, lettera d) della Convenzione, chiedere
il pagamento dell’intero importo delle fatture, presentando, in
sostituzione della ritenuta del 5% (cinque/percento) di cui
all’articolo 15, comma 2, lettera b), della Convenzione, apposita
fideiussione assicurativa per un importo equivalente.

3.

Le Parti convengono che, in caso di ritardato pagamento, gli
interessi legali, di cui all’articolo 15, comma 5, della
Convenzione, decorreranno, dal giorno successivo al termine di
cui al precedente comma 1.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
ARTICOLO 9
ATTIVITÀ E FORNITURE DOVUTE DAL DIPARTIMENTO
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 8 della Convenzione,
il Dipartimento dovrà fornire alla Concessionaria tutti i dati e le
informazioni, necessari all’esecuzione dell’incarico che siano stati
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forniti al Dipartimento da enti e da organismi esterni
all’Amministrazione.
2. Il

Dipartimento,

inoltre,

metterà

a

disposizione

della

Concessionaria le banche dati e le informazioni, necessari
all’espletamento dell’incarico, proprie e degli altri Soggetti della
fiscalità che le abbiano rese disponibili al Dipartimento stesso,
ovvero, nella ipotesi in cui non ne disponga si adopererà, nel ruolo
di coordinamento riconosciutogli dalla Direttiva, affinché i
Soggetti

della

fiscalità

li

forniscano

direttamente

alla

Concessionaria.

ARTICOLO 10
PENALI
1. In caso di inosservanza, per causa imputabile alla Concessionaria,
dei termini fissati dal Piano tecnico per ciascuno degli
adempimenti contrattuali il Dipartimento potrà applicare una
penale pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la prima
decade o frazione di decade eccedente i dieci giorni di ritardo e
una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni decade o
frazione di decade successiva, fatto salvo il risarcimento dei
maggiori danni eventualmente subiti dal Dipartimento.
2. Resta inteso che il Dipartimento procederà all’applicazione delle
penali di cui sopra e la Concessionaria al loro pagamento secondo
le modalità indicate all’articolo 16 della Convenzione.
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ARTICOLO 11
MANCATA MESSA A DISPOSIZIONE DI BANCHE DATI E
INFORMAZIONI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO
1. Nel caso in cui la Concessionaria non potesse procedere nelle
proprie attività a causa della mancata messa a disposizione, da
parte del Dipartimento o degli altri Soggetti della fiscalità, dei dati
e delle informazioni, di cui al precedente articolo 9, entro 15
(quindici)

giorni

dalla

richiesta

della

Concessionaria,

il

Dipartimento terrà a proprio carico gli oneri comunque sostenuti
dalla Concessionaria, il cui ammontare sarà determinato, previa
richiesta della Concessionaria, d’intesa tra le Parti.
2. Nella ipotesi di cui sopra le Parti convengono che, in caso di
mancato accordo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della
Concessionaria, la determinazione sarà deferita, ai sensi
dell’articolo 1349 c.c., ad un terzo, nominato di comune accordo
tra le Parti, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta
di nomina avanzata da una di esse, il quale procederà con equo
apprezzamento.
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TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 12
RINVIO ALLA CONVENZIONE
1. L’incarico di cui al presente Atto è disciplinato, per quanto non
espressamente ivi previsto, 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, quest’ultimo prevarrà sulla prima.

ARTICOLO 13
CONTROVERSIE
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere
tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla applicazione del
presente Atto, o comunque direttamente od indirettamente connesse
all’Atto stesso, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra
l’oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si
impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il
termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della
contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo
termine di 5 (cinque) giorni.
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21 della Convenzione, in caso
di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente
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comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta)
giorni e su richiesta della Parte più diligente, ad un terzo nominato di
comune accordo da essi.
4. Questi adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in
linea, ove ne ricorra l’ipotesi, con le previsioni dell’articolo 1349,
comma 1, c.c..
5. Il Dipartimento e la Concessionaria si conformeranno alle
determinazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. Resta,

peraltro,

inteso

che

le

controversie

in

atto

non

pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle altre
attività previste dal presente Atto, né consentiranno alcuna
sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra Parte, fermo
restando che, riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti
si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le
modalità di parziale esecuzione delle attività in questione che meglio
garantiscano il raggiungimento dell’oggetto del presente Atto.

ARTICOLO 14
OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA
1.

Il presente Atto, stipulato nell’interesse preminente dello Stato, è
impegnativo per la Concessionaria sin dalla data della sua 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
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iscritto, alla Concessionaria la data in cui si saranno verificate le
condizioni di legge di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 15
ONERI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico della Concessionaria le spese relative al presente
Atto, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico al
Dipartimento.
2. La Concessionaria 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.
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ARTICOLO 16
COMPOSIZIONE DELL’ATTO E VALORE DEGLI ALLEGATI
1. Il presente Atto costituisce la manifestazione integrale di ogni intesa
raggiunta tra le Parti si compone di n. 16 (sedici) articoli e di n. 3 (tre)
allegati che, sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
2. Vengono allegati al presente Atto i seguenti documenti:
• sub “A” - decreto del Direttore generale delle finanze, n.
7359 del 20 ottobre 2016, di delega alla stipula del presente
Atto, alla dott.ssa Gabriella Palocci, Direttore della
Direzione agenzie ed enti della fiscalità del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze;
• sub “B”: descrizione dello studio da effettuare e delle
relative attività;
• sub “C”: Piano tecnico.

Soluzioni per il sistema economico

Dipartimento delle finanze

S.p.A.
Direzione Agenzie ed enti della
fiscalità
Vieri Ceriani

Gabriella Palocci

L’Amministratore delegato

Il Direttore
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