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Oggetto: Assegnazione degli obiettivi di produzione per l’esercizio 2009

Coerentemente con l’Atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle
finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2009-2011,
con la Convenzione triennale con il Ministero dell’economia per il triennio 2009-2011
in corso di definizione, e con il quadro normativo di riferimento (legge 6 agosto 2008
n.133, legge 22 dicembre 2008 n. 203, legge 28 gennaio n. 2 e decreto legge 10
febbraio 2009 n. 5), il Direttore dell’Agenzia, con la nota n. 56159 del 9 aprile 2009,
ha assegnato ai Direttori regionali e provinciali gli obiettivi di budget per l’esercizio
2009.
Di conseguenza procedo all’assegnazione formale degli obiettivi di budget per
l’esercizio 2009.
Gli obiettivi sono riportati nel prospetto “Budget di produzione 2009 – Allegato
1” e sono divisi per Area strategica.
Ad ogni Area strategica sono assegnati specifici indicatori espressi
principalmente in volumetrie per garantire l’efficace presidio degli obiettivi.
1 - Prevenzione e Contrasto all’evasione tributaria:
Il piano di azione per l’area prevenzione e contrasto all’evasione indica come
prioritarie nell’ambito generale del recupero della base imponibile non dichiarata:

l’individuazione delle posizioni a maggiore rischio di evasione in relazione
alle tipologie di contribuenti e alle specificità delle diverse realtà territoriali;
il controllo sistematico delle estero-residenze a rischio, anche in
collaborazione con i Comuni, in attuazione delle disposizioni previste
dall’art.83, commi 16 e 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133;
la realizzazione nel 2009 del piano straordinario degli accertamenti
“sintetici” nei confronti delle persone fisiche in attuazione delle disposizioni
previste dell’art.83, commi 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 ,
convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133;
il presidio dell’attività di controllo sulla compensazione dei crediti , in base
alle novità inserite nella legge 28 gennaio 2009, n.2 e nel decreto legge 10
febbraio 2009, n.5;
il presidio dell’azione di accertamento e di riscossione in sempre più stretta
collaborazione con Equitalia s.p.a.
Per aumentare l’efficacia dell’azione, la percentuale di impiego delle risorse
nell’attività di prevenzione e contrasto all’evasione, riflette quanto disposto dall’art.
83, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto
2008, n.133, che prevede di aumentare nel triennio 2009/2011 le risorse umane
impiegate, del 10% rispetto al valore medio del biennio 2007-2008.
Quindi, per garantire il potenziale utilizzo di circa il 41% delle risorse totali
dell’Agenzia nell’area strategica di prevenzione e contrasto all’evasione, la percentuale
regionale delle risorse destinate all’area è incrementata di circa il 3% rispetto alla
media dei due esercizi precedenti.
Contenzioso
Come anticipato dal Direttore Centrale Normativa e Contenzioso con la nota n.
22061 del 4 marzo 2009, le dimensioni dell’attività contenziosa non diminuiranno nel
corso del 2009, pertanto l’assorbimento previsto delle risorse umane nel processo
rifletterà il trend storico, in particolare il livello di consuntivo del 2008.
Rispetto agli obiettivi di budget 2008, confermati per l’esercizio corrente, sono
assegnati due nuovi indicatori:
1. esecuzione entro 120 giorni dalla data in cui si verifica il relativo presupposto
dell’iscrizione a ruolo conseguente ad avvisi di accertamento imposte dirette ed
IVA impugnati davanti alle commissioni tributarie;

2. invio all’Avvocatura generale dello Stato della relazione per il controricorso in
cassazione e per l’eventuale ricorso incidentale entro 20 giorni dalla data di
notifica del ricorso per cassazione.

2 - Servizi resi ai contribuenti ed alla collettività:
Come nell’esercizio 2008 il piano delle attività implica:
1- la lavorazione e il graduale azzeramento delle giacenze per ogni linea di
prodotto; in questo caso gli obiettivi assegnati sono espressi essenzialmente
in volumi.
2- la gestione delle attività correnti previste per l’esercizio 2009 tale da
garantire un adeguato servizio ai contribuenti, ed evitare la formazione di
ulteriore arretrato; in questo caso gli obiettivi assegnati sono espressi
essenzialmente in percentuali.
A seguito della presente formalizzazione, sarà Vostra cura condividere gli
obiettivi con il personale dell’ufficio e monitorare costantemente il progressivo livello
di conseguimento dei risultati per assicurare il raggiungimento di tutti gli obiettivi
2009.
L’assegnazione del budget economico e dell’obiettivo monetario sarà effettuata
con successiva nota.
La presente nota è inviata esclusivamente mediante posta elettronica (e-mail) e
pubblicata nella Intranet regionale.
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