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Comitato di Gestione 
 

DELIBERA n. 24/2020 
 

Accordo di regolazione della gestione delle attività effettuate dalla 

Società Sose S.p.A. sulla base del Decimo Atto Esecutivo tra l’Agenzia 

delle Entrate e la SOSE 

 
 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

nella riunione odierna, alla quale partecipano il Direttore dell’Agenzia, avv. 

Ernesto Maria Ruffini, che presiede il Comitato, e collegati a distanza, ai 

sensi dell’art. 8, comma 5-bis, dello Statuto, i componenti, cons. Francesca 

Quadri, dott.ssa Cinzia Romagnolo, ing. Franco Maggio e prof. Alessandro 

Santoro; 

con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente, 

dott. Pier Paolo Italia, e dei componenti, dott. Giovanni Battista Lo Prejato 

e dott. Giuseppe Molinaro, tutti collegati a distanza ai sensi dell’art. 8, 

comma 5-bis, dello Statuto, e con la presenza, in qualità di segretario del 

Comitato di Gestione, del dott. Antonino Italiano; 

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, 

il quale prevede che il Comitato delibera, su proposta del Direttore, le spese 

superiori all’ammontare di duemilioniseicentomila euro; 

premesso che, sulla base della Convenzione Quadro di concessione, tra il 

Dipartimento delle Finanze e la SOSE S.p.A., quest’ultima ha stipulato, 

con l’Agenzia delle Entrate, il Decimo Atto esecutivo, al fine di fornire i 

servizi relativi alla elaborazione degli Studi di Settore, nonché le connesse 

attività di assistenza, supporto e studio; 
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rilevato che il Decimo Atto esecutivo è stato oggetto di specifiche proroghe 

tecniche, da ultimo fino al 31 dicembre 2019, e che per il 2020 il Direttore 

Vicario, nelle more della ricostituzione del Comitato di Gestione, aveva 

autorizzato, con la condizione di sottoporre il provvedimento alla ratifica 

dell’Organo una volta ricostituito, la proroga dell’Atto al fine di garantire 

continuità nell’erogazione delle prestazioni riguardanti le attività di 

elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);  

preso atto che, nel frattempo, la pandemia causata dal COVID-19, ha 

comportato nuovi obblighi di carattere straordinario ed inderogabile per 

SOSE, che è stata chiamata a definire, per i periodi di imposta in corso al 

31 dicembre 2020 e 2021, specifiche metodologie basate su analisi ed 

elaborazioni, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della 

crisi economica e dei mercati, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di 

esclusione dell’applicabilità degli ISA; 

considerato che lo scorso 3 settembre il Dipartimento delle finanze ha 

trasmesso la nuova Convenzione Quadro stipulata tra il medesimo 

Dipartimento delle finanze e la SOSE S.p.A. in data 26 maggio 2020 e 

valida per il periodo 2020-2025, comunicando che la stessa ha acquisito 

efficacia dal 19 agosto 2020 e “… a partire da tale data deve considerarsi 

impegnativa anche per le Strutture organizzative dell’Amministrazione 

economico-finanziaria.”; 

tenuto conto, pertanto, che si rende necessario perfezionare, in sostituzione 

della precedente ipotesi di proroga, un Accordo di regolazione della 

gestione delle attività effettuate dalla Società nell’esercizio 2020 sulla base 

del Decimo Atto Esecutivo; 

considerato che le attività nel corrente esercizio sono state avviate sulla 

base della proposta di Piano Operativo Annuale 2020 aggiornato con le 

ulteriori attività di assistenza e supporto richieste per l’adeguamento degli 
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ISA alla normativa prevista dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

preso atto che la previsione di spesa per l’esercizio 2020, già autorizzata 

dal Direttore Vicario dell’Agenzia con la proroga, risulta 

complessivamente pari ad euro 18.874.054,00, oltre IVA;  

considerato che il massimale complessivo del Decimo Atto Esecutivo, già 

autorizzato dal Comitato di Gestione, risulta pari a euro 77.546.601,00, 

oltre IVA, e che dalla consuntivazione delle attività svolte negli esercizi 

precedenti risulta una spesa pari a euro 72.145.604,00, oltre IVA; 

tenuto conto che tale ultima differenza riduce l’importo di spesa per 

l’esercizio 2020, da autorizzare da parte del Comitato di Gestione; 

emersa, pertanto, la necessità di incrementare il massimale complessivo del 

Decimo Atto Esecutivo di un importo pari ad euro 13.473.058,00, oltre 

IVA, e, conseguentemente, di integrare il medesimo massimale fino a 

complessivi euro 91.019.659,00, oltre IVA; 

valutato che le previsioni di spesa sono state riportate nel Piano Pluriennale 

degli Investimenti 2020-2022 e trovano copertura nell’ambito delle 

assegnazioni di budget 2020; 

su proposta del Direttore    

Delibera 

 

l’autorizzazione alla stipula dell’accordo di regolazione della gestione delle 

attività effettuate dalla Società Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. 

sulla base del Decimo Atto Esecutivo, tra l’Agenzia delle Entrate e la 

SOSE S.p.A., e all’assunzione del conseguente impegno massimo di spesa 

per l’esercizio 2020 pari a euro 18.874.054,00, oltre IVA, a ratifica 

dell’impegno di spesa già autorizzato dal Direttore Vicario dell’Agenzia, 



 4 

integrando, nel contempo, il massimale contrattuale del Decimo Atto 

Esecutivo, di un importo pari a euro 13.473.058,00, oltre IVA, fino a 

complessivi euro 91.019.659,00, oltre IVA. 

 

Roma, 30 ottobre 2020 

 

Il Presidente Il Segretario 

(avv. Ernesto Maria Ruffini) (dott. Antonino Italiano) 

 


