
             

 

NOTA INFORMATIVA SULLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021 

 

Lo schema di Convenzione 2019-2021 riproduce l’impianto generale della Convenzione 2018-

2020, lasciando sostanzialmente invariate le disposizioni contenute nell’Articolato e negli allegati 

“1. Sistema di relazioni tra Ministero e Agenzia”, “3. Sistema incentivante” e “4. Monitoraggio della 

gestione e verifica dei risultati”. 

Nell’allegato 2 - Piano dell’Agenzia 2019-2021, parte integrante della Convenzione, sono 

illustrate le aree strategiche di intervento declinate nelle varie linee di attività, anche progettuali, 

nonché la strategia in materia di organizzazione, di risorse umane, di formazione e di pari 

opportunità. 

All’interno del Piano strategico 2019-2021 - sostanzialmente in linea con quello deliberato dal 

Comitato di gestione nel mese di dicembre 2018 - sono stati individuati obiettivi di rilievo strategico 

coerenti con il nuovo modello organizzativo “transitorio” e con le linee strategiche contenute 

nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2019-2021 

emanato lo scorso 23 aprile. 

Le azioni declinate nel Piano fanno riferimento, da una parte, al rafforzamento del dispositivo di 

prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria, delle frodi e degli illeciti extratributari connessi al 

commercio internazionale, a garanzia della regolarità dei flussi commerciali internazionali e della 

sicurezza e salute dei cittadini e, da un’altra, allo sviluppo degli interventi volti a semplificare e 

razionalizzare le procedure per facilitare gli adempimenti e favorire la compliance.  

Sotto il profilo dei contenuti, il Piano è suddiviso nelle Aree strategiche di intervento 

“Competitività e sostegno alla crescita”, “Fiscalità” e “Legalità” articolate in cinque obiettivi. 

Al riguardo, si evidenzia che la maggiore quota di risorse disponibili per l’incentivazione, pari al 

40%, è destinata alle azioni comprese nell’Area “Fiscalità” mentre il restante 60% delle risorse 

disponibili per l’incentivazione è parimenti ripartito sulle altre aree strategiche “Competitività e 

sostegno alla crescita” e “Legalità”. 

Gli obiettivi sono: “1. Facilitare gli adempimenti tributari e migliorare la qualità dei servizi ai 

contribuenti/utenti”, “2. Migliorare il presidio e la compliance volontaria dei contribuenti e l’efficacia 

dell’azione di prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria”, “3. Migliorare la sostenibilità in 

giudizio della pretesa erariale e ridurre la conflittualità con i contribuenti”, “4. Elevare la qualità 

dell’offerta dei giochi pubblici, proteggendo i soggetti vulnerabili e combattendo il gioco illegale” e 

“5. Proteggere cittadini, imprese e territorio negli ambiti di competenza”. 

Tali obiettivi sono qualificati tramite linee di attività quantificate e misurate per mezzo di 

indicatori di “output” e di “outcome”. I primi formeranno oggetto di misurazione e valutazione del 

livello di conseguimento della complessiva performance organizzativa, mentre i secondi, pur 



oggetto di misurazione, non contribuiscono alla determinazione della quota incentivante. Infatti, gli 

indicatori di outcome sono intesi quali parametri atti ad esprimere l’effetto atteso o generato da una 

politica/servizio/attività dell’Agenzia sui destinatari diretti e indiretti, nel medio-lungo termine, 

nell’ottica di creazione di valore pubblico, ovvero del miglioramento del livello di benessere 

economico-sociale. 

In linea generale, i target attesi per il 2019 sono superiori agli stessi presenti nel Piano del 

2018, in ragione dell’esigenza di promuovere un’azione sempre più qualificata e sfidante tenendo 

comunque conto della capacità operativa degli uffici sul territorio anche in conseguenza dell’avvio 

del modello organizzativo “transitorio”. 

 


