Master di II livello in Comunicazione Istituzionale
Anno Accademico 2014-2015

Project work a cura di
Daniela Bona, Nadia De Crescenzo, Tiziana Matturro,
M. Grazia Oddo, Caterina Sindoni, Iolanda Valente

"Dedicato a tutti quei dipendenti pubblici che, consapevoli della delicata funzione che è stata
loro affidata nel perseguire l’interesse pubblico, credono con forza che il futuro della Pubblica
Amministrazione sia nelle mani di chi svolge quotidianamente in silenzio il proprio lavoro con
dedizione, umiltà e professionalità, anteponendo sempre, in ogni circostanza, la cura del bene
pubblico all'interesse privato".
Caterina, Daniela, Iolanda, Maria Grazia, Nadia e Tiziana

1

INTRODUZIONE ...................................................................................................................................... 3
COME NASCE L’IDEA ...................................................................................................................................... 4
CAPITOLO 1 - ANALISI DEL CONTESTO .................................................................................................... 6
DATI SULLA CONNETTIVITÀ IN ITALIA................................................................................................................. 7
SERVIZI PUBBLICI IN RETE ................................................................................................................................ 9
DUE ESEMPI DI SERVIZI ON-LINE ..................................................................................................................... 10
WEB 2.0 E DEVICE MOBILI ........................................................................................................................... 17
SCENARI FUTURI ......................................................................................................................................... 19
I SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE ........................................................................................... 20
IL BENCHMARKING IN AGENZIA ..................................................................................................................... 22
L’E-TAX APPRODA IN ITALIA .......................................................................................................................... 24
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO......................................................................................................... 26
IL FISCO E “LE VITE DEGLI ALTRI” .................................................................................................................... 37
CONSIDERAZIONI FINALI ............................................................................................................................... 40
LA PRECOMPILATA RACCONTATA DAI MEDIA … ................................................................................................. 41
COME È CAMBIATA LA COMUNICAZIONE FISCALE: DAL 1954 A OGGI ..................................................................... 49
CAPITOLO 2 – IL SITO INTERNET DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE ANALISI DELLA SEZIONE “DEDICATA”
ALL'APPLICAZIONE DEL 730 PRECOMPILATO........................................................................................ 54
ANALISI DELLO SPAZIO COMUNICATIVO ........................................................................................................... 54
ANALISI E VALUTAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ........................................................................... 56
L’USABILITÀ WEB DEL 730 .......................................................................................................................... 59
LA QUALITÀ DELLA PAGINA WEB 730 PRECOMPILATO ....................................................................................... 63
COME MISURARE L’INDICE DI QUALITÀ DEI SERVIZI ............................................................................................. 68
BUSSOLA DELLA TRASPARENZA E SITO ISTITUZIONALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: L’ESITO DEL CONFRONTO ............. 69
CAPITOLO 3 - LA STRUTTURA DELLO SPAZIO WEB: CONTENUTI TECNICI - PROFILI E FUTURI SCENARI
PER LA PRECOMPILATA ........................................................................................................................ 72
IL 730 PRECOMPILATO. LA FASE 2 ................................................................................................................. 72
SPESE MEDICHE IN PRECOMPILATA: UN TASSELLO IN PIÙ PER IL 730/2016............................................................. 74
LA COMUNICAZIONE DI DATI SANITARI. ACCESSO A BANCHE DATI E PRIVACY: LA STRANA COPPIA ................................. 75
PERCHÉ TANTA CAUTELA PER I DATI SANITARI. IL QUADRO DELLA QUESTIONE .......................................................... 77
DIGITAL FIRST E DATI PROTETTI A 360 GRADI. DUE BREVI RIFLESSIONI ............................................................... 79
UN APPROFONDIMENTO SULLA FRUIZIONE ON LINE DEL SERVIZIO 730 ................................................................... 80
IL QUESTIONARIO NEL DETTAGLIO: STRUTTURA E FINALITÀ .................................................................................. 80
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ............................................................................................. 81
IL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE – I RISULTATI DELLE SCHEDE CAMPIONE ............................................................. 83
CONCLUSIONI E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DEI RISULTATI ............................................................................... 87
NUOVE PROPOSTE COMUNICATIVE ................................................................................................................. 91
LA PIANIFICAZIONE DEI COSTI......................................................................................................................... 96
OBIETTIVO: COERENZA, AFFIDABILITÀ E FATTIBILITÀ ......................................................................................... 100
IL RENDICONTO ........................................................................................................................................ 100
ALLEGATI ........................................................................................................................................... 101
STRUMENTI DI COORDINAMENTO ................................................................................................................. 101
LA VALORIZZAZIONE DEI COSTI .................................................................................................................... 107
STRUMENTI DI QUALITÀ ............................................................................................................................. 111
STRUMENTI DI MONITORAGGIO ................................................................................................................... 118
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE .................................................................................................................. 151
STRUMENTI TECNICI .................................................................................................................................. 154

2

Introduzione
a cura di Tiziana Matturro

Questo progetto è dedicato al servizio “730 precompilato”, novità fiscale del 2015,
voluta dal “Governo Renzi” e accolta dai cittadini italiani con sentimenti alternanti tra
pregiudizio ed entusiasmo.
Il lancio del nuovo servizio risponde a disposizioni internazionali volte a semplificare il
Fisco e a rendere trasparente e fiduciario il rapporto con i cittadini, in un’ottica di
perseguimento della tax compliance. Quello stesso Fisco che ha rappresentato da
sempre, nell’immaginario collettivo, un adempimento gravoso e poco piacevole
appesantito da logiche burocratiche e linguaggi troppo tecnici.
Ed è grazie alla spinta delle politiche europee che la Pubblica Amministrazione italiana
(d’ora in poi P.A.) - nel nostro caso specifico l’Amministrazione fiscale - compie un
passo in più verso l’innovazione, attraverso una riorganizzazione delle funzioni interne
e una revisione dell’approccio con la cittadinanza: nuove norme sulla semplificazione
integrano le disposizioni degli anni ‘90 1 , consolidando una profonda esigenza di
rendere i cittadini partecipi della res publica.
In questi anni di trasformazione, la P.A., grazie anche al rinnovamento tecnologico,
evolve anche la propria capacità comunicativa, conformando gli standard “produttivi”
alle potenzialità dei nuovi media. Nascono, così, le prime sperimentazioni nel campo
dei servizi informatizzati, destinati ad ampliarsi e a sostituire i tradizionali canali di
fruizione. Il 730 on-line rappresenta l’ultima importante rivoluzione della P.A., attuata
dall’Agenzia delle entrate grazie all’ausilio tecnologico. Il suo carattere innovativo oltre
ad aver reso da subito popolare il nuovo servizio, ha segnato anche un importante
cambiamento sul versante comunicativo, aprendo le porte a nuovi canali interattivi con i
cittadini.
Su queste premesse si fonda il lavoro del gruppo che, partendo dall’esperienza dei
singoli membri, ha analizzato sotto l’aspetto comunicativo della fruizione e
dell’informazione gli elementi distintivi del nuovo servizio “730 precompilato”.
L’iter ha seguito percorsi di ricerca, comparazioni tra pubbliche amministrazioni
diverse, inquadramento normativo e analisi della progettazione del sito WEB, fino a
raggiungere un quadro di insieme a supporto di suggerimenti migliorativi e di nuove

1

Principi costituzionali sulla P.A. e comunicazione istituzionale - a cura di Francesco Saverio Marini Master comunicazione Istituzionale anno 2014-2015- Baicr
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idee progettuali. Ogni step è stato, inoltre, monitorato attraverso strumenti ideati ad hoc
che hanno permesso di pianificare nel dettaglio tempi, costi e azioni di qualità per ogni
componente del gruppo di lavoro.
Nell’auspicio che questi elementi trovino concreto riscontro nel seguito del progetto, si
augura al lettore un’agevole e gradita opportunità di riflessione su tutto ciò che
contestualizza un tema di grande attualità.

Come nasce l’idea
a cura di Nadia De Crescenzo

Il gruppo di lavoro che ha realizzato questo iter progettuale è composto da 6
dipendenti pubblici: tre dell’Agenzia delle entrate, uno dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, uno del Ministero della Difesa e uno del Comune di Verona. Specificare in
premessa questo elemento è importante per spiegare la genesi dell’idea che ha portato al
project work “DI.CHIAR@”. Lavorare con persone da poco tempo conosciute,
fisicamente lontane anche centinaia di chilometri e provenienti da esperienze
professionali e di vita, alcune volte, diverse dalle proprie, può presentare delle difficoltà,
dal punto di vista organizzativo, ma anche una grande opportunità di confronto.
E’ stato necessario, quindi, fare subito “squadra” per permettere a ciascuno di
sentirsi, parte integrante di un gruppo alla ricerca di un fine comune, ancora da
delineare.. Occorreva rafforzare il senso di appartenenza di una piccola organizzazione
appena formatasi, per dare input ad un progetto in embrione tutto ancora da costruire,
nel rispetto dei tempi previsti dall’organizzazione del Master.
Il primo passo è stato quello di individuare un argomento - nel contesto della
comunicazione istituzionale - che permettesse di presentare, per prima cosa, un caso di
studio originale e propositivo, con rinvii pratici ed attuali agli argomenti studiati a
lezione, ma che soprattutto lasciasse spazio alla creatività e alle competenze di tutti i
partecipanti in modo equilibrato e armonico.
Il gruppo è stato subito d’accordo nel voler focalizzare l’attenzione sull’analisi
di uno strumento di comunicazione, già esistente e utilizzato dalla P.A., da assumere,
proprio, come esempio pratico dell’impegno, nel settore pubblico, a utilizzare le nuove
tecnologie per l’erogazione di servizi innovativi utili all’utenza, rafforzando così l’dea
di un rapporto di effettiva collaborazione con il cittadino.
Si è deciso, quindi, di utilizzare, come punto di partenza, il servizio erogato
dall’Agenzia delle entrate per la presentazione on-line della dichiarazione dei redditi
precompilata , attivato in fase sperimentale proprio a partire da quest’anno.
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Determinante per la scelta, non solo le esperienze professionali dirette di tre
membri del gruppo - essenziali per un’esaustiva analisi dell’ambiente e del contesto ma soprattutto il fatto che tutti e sei i componenti, effettivi utilizzatori del servizio,
avrebbero potuto, in modo proficuo e attento, fornire spunti di riflessione per
integrazioni e successivi sviluppi del progetto stesso.
Quanto studiato a lezione, le competenze giuridiche da una parte e quelle di
comunicazione dell’altra hanno, poi, fatto il resto.
E’ stato, però, il confronto diretto in aula a segnare l’effettivo inizio del progetto
con l’individuazione del titolo per il caso di studio prescelto.
Di questa idea è possibile ricordare anche il momento preciso in cui si è formata.
L’intuizione personale di chi scrive ha preso
forma, infatti, nel corso dell’ultima lezione in
aula presso l’Università ospite. Ed è stato
proprio scrivendo e riscrivendo, su un foglietto,
le parole connesse alle tematiche che avremmo
dovuto approfondire che nasce DI.CHIAR@,
sette lettere e un segno grafico in cui sono stati,
appunto, sintetizzati i concetti ispiratori del
lavoro di questi mesi.
Ritroviamo, infatti, l'oggetto di analisi del
project
work, “la dichiarazione dei redditi”
RED

DITI.CHIAR@ZIONE - é, poi,

presente

un esplicito rinvio, con l’utilizzo del simbolo @,
alla

informatizzazione

dei

servizi,

concetto

rafforzato anche dalla prima sillaba del nome, DI,
rappresentativa del termine DIGITALE, l’ambito
in cui il servizio 2.0 dell’Agenzia delle entrate
naturalmente si colloca. DI.CHIAR@, inoltre,
deve essere letto non soltanto come abbreviazione
della parola dichiarazione (dei redditi) ma anche
come un’esortazione a essere chiari e, in generale, all’idea di trasparenza e semplicità,
tutti principi che ritroviamo anche nel concetto di semplificazione amministrativa,
valore centrale promosso da questo progetto.
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Capitolo 1 - Analisi del contesto
a cura di Tiziana Matturro

Come tutte le organizzazioni, anche le PP. AA. operano come un sistema aperto
che, interagendo con l’ambiente esterno, rilevano empiricamente esigenze differenti e a
volte contraddittorie al fine di attivare interventi mirati al raggiungimento della massima
efficacia. Non bisogna sottovalutare, tuttavia, che l’ambiente esterno condiziona
l’organizzazione determinandone le decisioni di vertice e le strategie di azione. Al suo
interno, infatti, i sottosistemi organizzativi (produttivo, distributivo, di mantenimento,
adattivo e delle relazioni esterne) vivono un contesto dinamico 2 adattandosi ai
cambiamenti esterni e recependone gli input.
Per questo motivo l’analisi del contesto è una fase di ascolto e di ricerca
fondamentale per un’organizzazione che vuole mettere in atto strategie vincenti. Una
buona osservazione delle peculiarità, delle potenzialità e delle disfunzionalità del
territorio si basa sulla conoscenza degli indicatori - che connotano un dato contesto - e
delle relazioni/interazioni (struttura reticolare 3 ) in esso presenti - che costituiscono
anche il risultato delle politiche di sviluppo avviate concretamente con gli obiettivi
generali dell’Ente -. Solo una ricerca adeguatamente progettata diventa efficace e
funzionale rispetto allo scopo.
Nel caso studio esaminato è stata condotta un’analisi ex post di carattere esplicativo
rispetto a un fenomeno già noto, con l’intenzione di individuare eventuali cause o
variabili intervenienti.4 Successivamente sono stati individuati gli indicatori empirici e
le variabili su cui si è basato lo sviluppo della seconda parte del progetto. La variabili
ricondotte in una matrice SWOT hanno, inoltre, fornito un quadro esemplificativo dei
vantaggi e delle risorse interne disponibili, ma anche delle criticità esterne su cui, si
ritiene, sarà necessario intervenire.

2

Fonte: materiale didattico presentato in aula dal prof. Cimagalli – Master comunicazione Istituzionale
anno 2014-2015- Baicr.
3
Fonte: Analisi dei bisogni del territorio e politiche di sviluppo dei servizi p.4 – Modulo 1 Analisi del
target – Unità didattica 2 - Master comunicazione Istituzionale anno 2014-2015- Baicr.
4
L’iter logico progettuale (indicato in allegato) utilizzato è partito dall’individuazione del problema
oggetto di analisi, definito concettualmente, delimitato e specificato attraverso le dimensioni concettuali.
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Dati sulla Connettività in Italia
a cura di Daniela Bona

“Per loro ho inventato i numeri, la prima fra tutte le scienze,
ma ho anche insegnato agli umani come combinare tra loro
le lettere, memoria di tutte le cose, madre di tutte le arti”.
[Eschilo, Prometeo incatenato]
“Ogni artefatto umano è un mezzo di comunicazione il
cui messaggio può essere definito come la totalità
delle soddisfazioni e insoddisfazioni che genera,
le quali, alla velocità della luce, appaiono
come modelli processuali simultanei”
[Marshall McLuhan, The Global Village]

Lo scenario entro il quale è stato inaugurato il servizio di dichiarazione dei
redditi on-line dell’Agenzia delle entrate ci offre il profilo di un Paese i cui la
percentuale di individui fra i 16 ed i 74 anni che si connettono regolarmente a Internet è
ancora molto bassa (circa 35 milioni e mezzo di italiani). L’Italia, infatti, se confrontata
agli altri paesi europei, si posiziona al terz’ultimo posto della graduatoria, insieme alla
Grecia.
Nonostante i programmi dell’Agenda digitale europea5 propongano di sfruttare
al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
per favorire l’innovazione, la crescita economica e il progresso, l’Italia non si dimostra
ancora preparata a sfruttare le opportunità offerte dall’innovazione digitale, in relazione
ad alcuni grandi temi che condizionano la competitività del Paese, come l’efficienza
della P.A., la lotta all’evasione fiscale e il sostegno allo sviluppo. Coinvolgere imprese e
cittadini nel processo di innovazione, migliorando l’alfabetizzazione digitale, creando
nuove opportunità di business e conseguentemente nuovi posti di lavoro, deve quindi
essere un obiettivo prioritario per le politiche di crescita del nostro Paese.
Il nuovo “Indice dell'economia e della società digitali” messo a punto dalla
Commissione europea6 fornisce un'istantanea della connettività per ogni paese (quanto è
diffusa, rapida e accessibile la banda larga), delle competenze Internet, dell'utilizzo
delle attività online(dai notiziari agli acquisti), dello sviluppo delle principali tecnologie
digitali (fatture elettroniche, servizi di cloud, commercio elettronico, ecc.) e dei servizi
pubblici digitali quali i servizi di amministrazioni e sanità elettroniche.
5

L’agenda digitale presentata dalla Commissione europea è una delle sette iniziative faro della
strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita nell’Unione europea (UE) da raggiungere entro
il 2020. Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:si0016&from=IT
6
Commissione Europea, Indice dell'economia e della società digitali (DESI), Bruxelles febbraio 2015.
http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations.
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Nel periodo 2013-2014 l’Italia ha compiuto progressi per quanto riguarda
l’integrazione delle imprese nelle tecnologie digitali; tuttavia le imprese italiane sono
ancora in gran parte “non digitali”7.
L’Italia è in ritardo anche per le connessioni Internet veloci (nel dicembre 2013
disponibili solo per il 21 % delle famiglie), la peggiore copertura in tutta l’UE: solo il
51 % delle famiglie è abbonato alla banda larga fissa, anche in questo caso la
percentuale più bassa dell’UE e appena il 2,2% degli abbonamenti a servizi di banda
larga ha una velocità superiore a 30 Mbps.
Infine, un ulteriore problema si riscontra sul fronte della domanda: i bassi livelli
di competenze digitali decretano che il 31 % della popolazione italiana non ha mai usato
Internet (solo il 59 % sono utenti regolari di Internet), mentre è scarsa la fiducia nel
mezzo anche in coloro che ne fanno uso 8 , tutti fattori che frenano lo sviluppo
dell’economia digitale.
Nei servizi pubblici digitali l’Italia invece è più vicina alla media UE, ma i
servizi di eGovernment rimangono scarsi, in parte a causa del loro insufficiente sviluppo
e in parte a causa delle scarse competenze digitali.
Analogamente, i dati ISTAT presentati nel rapporto annuale su “Cittadini e
nuove tecnologie”9 del dicembre 2014 forniscono avallo all’idea di un paese in cui il
forte divario tecnologico è da ricondurre a fattori culturali e socio-demografici, più che
a quelli di tipo generazionale o infrastrutturale.
Lo conferma l’andamento registrato tra i giovani nella fascia di età dai 16-24
anni, quella dei cosiddetti “nativi digitali” che dovrebbero rappresentare il segmento più
“incluso” nel mondo digitale: nei Paesi nord europei la quasi la totalità naviga in rete
regolarmente, mentre in Italia tale percentuale è dell’84%, tra gli ultimi posti della
graduatoria europea.
Se a fronte di una popolazione di 60 milioni di abitanti, solo il 64% delle
famiglie italiane dispone di un accesso a Internet da casa, fra le famiglie di soli anziani,
di età superiore ai 65 anni, appena il 17,8% possiede un personal computer e soltanto il
16,3% dispone di una connessione per navigare su Internet.

7

Solo il 5,1 % delle PMI vendono online, e il fatturato del commercio elettronico delle imprese italiane è
pari soltanto al 4,8 % del fatturato totale.
8
Solo il 42 % degli utenti di Internet fa uso dei servizi bancari online e il 35 % fa acquisti online.
9
Rapporto annuale ISTAT, Cittadini e nuove tecnologie, 18 dicembre 2014 (www.istat.it).
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Servizi pubblici in rete
Entro la ristretta fascia di utenti Internet, coloro che accedono ai siti della P.A.
per ottenere informazioni sono poco più di 9 milioni10. Sono soprattutto persone fra i 45
e i 65 anni, perlopiù dirigenti, imprenditori o liberi professionisti (45,3%).
La condizione professionale è una caratteristica che influenza anche la motivazione del
contatto con la P.A.: gli utenti di Internet che si relazionano online con la PA per pagare
le tasse, nel 44% dei casi sono dirigenti, imprenditori o liberi professionisti e nel 27%
sono lavoratori autonomi e direttivi quadri, impiegati.
Dei 9 milioni di utenti, 7 milioni 560 mila si sono avvalsi dei servizi on-line
della PA per scaricare moduli, mentre solo 5 milioni 207 mila per inviare moduli
compilati.
Se si analizzano, nello specifico, le attività più svolte sui siti della P.A. emerge
che per il 26,3% riguardano il pagamento delle tasse, l’iscrizione alle scuole medie
superiori o all’università (21,4%), l’accesso alle biblioteche pubbliche (16,9%) e la
prenotazione di visite mediche (16,7%). La richiesta di prestazioni di previdenza sociale
ha costituito motivo di contatto con la P.A. per l’11,9% dei casi, seguita dalla
prenotazione di accertamenti diagnostici (10,6%) e dalla richiesta di carta d’identità,
passaporto o patente di guida (10,2%). Il 7,6% di coloro che sono entrati in contatto
online con la P.A. l’ha fatto per accedere al fascicolo sanitario elettronico, il 6,5% per
richiedere certificati anagrafici e quasi il 2% per effettuare un cambio di residenza.

10

Su una platea di 30.275 milioni di persone che hanno usato Internet nei 12 mesi precedenti l’intervista,
ben 10.624 milioni di loro lo hanno fatto per relazionarsi con la P.A. e 9.028 milioni per ottenere
informazioni.
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Le informazioni rappresentano l’oggetto su cui gli utilizzatori dei siti della P.A.
esprimono maggiore soddisfazione: il 72,9%, per la loro utilità e il 66,3%, per la facilità
di reperimento. Ciò nonostante, le informazioni costituiscono anche un elemento di
criticità. Il 22,9% degli individui di 14 anni e più che ha utilizzato Internet, per
relazionarsi con la PA o con gestori di servizi di pubblici, ritiene che i siti visitati
presentino informazioni poco chiare, insufficienti o non aggiornate; il 19,6% ,invece,
denuncia problemi tecnici dei siti e il 9,9% l’indisponibilità di un servizio di assistenza
(online o offline).
Anche i servizi disponibili sui siti riscuotono grande soddisfazione per la
maggioranza dei loro utenti (63,2%). L’aspetto invece meno soddisfacente riguarda la
possibilità di monitorare lo stato di avanzamento di una pratica, per cui si dichiara
soddisfatto solo il 54,1% degli utilizzatori dei siti WEB della P.A.

Due esempi di servizi on-line
Nel panorama italiano dei servizi on-line, sono stati selezionati due esempi
appartenenti ad ambiti di diversa natura, anche in virtù del fatto che rappresentano
modelli ormai consolidati nel tempo e di maggiore rilevanza sia in termini quantitativi
che qualitativi. Uno appartiene alla sfera dei settore privato (Home Banking) e l’altro a
quella dei servizi pubblici (INPS) .
Entrambi gli ambiti espressi risultano impegnati in una sfida innovativa,
attraverso la creazione di un ecosistema in cui si integrano canali fisici e digitali, al fine
di consentire una totale accessibilità, cioè la possibilità per un servizio d'essere fruibile
con facilità da una qualsiasi tipologia d'utente.
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L’indagine ISTAT ci dice che il 37,4% 11 di utenti , nel 2014, ha utilizzato
Internet per usufruire di servizi bancari online. Ciò si spiega , in parte, dall’introduzione
di nuovi applicativi che, oltre a interessare le banche già esistenti, hanno permesso la
nascita di banche totalmente virtuali consentendo al cliente di operare direttamente sul
proprio conto corrente 24 ore su 24, senza bisogno di figure intermediarie.
I maggiori utilizzatori dell’e-banking sono persone di età tra i 25 e i 54 anni i (oltre il
46%) che hanno fatto registrare gli incrementi più significativi degli ultimi anni.

In un’indagine condotta dall’Abi, in collaborazione con GfK-Eurisko12, i clienti
che utilizzano i servizi bancari su sono 15 milioni, la metà del totale dei correntisti.
L’indagine ha esplorato anche le aspettative e le percezioni dei clienti ‘evoluti’, utenti
del servizio di Internet banking che navigano quotidianamente sul WEB. Secondo lo
studio, il cliente 'evoluto' ha un’età che si aggira intorno ai 42 anni e un’istruzione
elevata (uno su cinque è laureato).
L’uso del servizio online sembra aver svolto anche un ruolo di catalizzatore
della diffusione degli altri canali a distanza: cresce infatti nell’ultimo anno la quota di
clienti che accedono alla banca anche attraverso il telefono, sia nella versione
‘mediata’ da personale di contatto - la banca telefonica - sia nella versione ‘fai da te’ in

11

11.905 milioni di persone su una platea di 31.841 milioni di individui che hanno utilizzato Internet nei
tre mesi precedenti l’indagine. ISTAT op. cit.
12
Convegno Abi, Dimensione cliente, Roma 9 aprile 2015.
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mobilità, accessibile con il supporto dei nuovi smartphone, - il mobile banking. Secondo
l’indagine, i clienti che entrano in banca con smartphone o tablet in mobilità è pari al
18% del totale dei correntisti, mentre il fenomeno della intercanalità della clientela,
ossia l’uso combinato dello sportello e dei canali a distanza per fare fronte alle diverse
necessità dell’utenza, ha raggiunto negli ultimi anni quasi l’80% degli accessi ai servizi
bancari.

Trasparenza, collaborazione e partecipazione sono i tre pilastri su cui si fonda il
paradigma dell’Open Governement promosso dall’UE13, quale modello di riferimento
per una P.A. che si deve aprire ai propri cittadini per favorire una crescita intelligente,
sostenibile e soprattutto inclusiva. Proprio nel rispetto di questi principi si è evoluta la
governance dell’INPS, gestore dei servizi che assicurano le prestazioni previdenziali e
assistenziali a oltre i due terzi della popolazione italiana, circa 40 milioni di cittadini.
L’Istituto rappresenta anche il maggior Ente di previdenza europeo se
confrontato agli Enti degli altri Paesi europei, ove esistono pluralità di Istituti in
riferimento alle diverse categorie di lavoratori tutelati. L’INPS, infatti è gestore della
quasi totalità del sistema previdenziale, delle prestazioni di sostegno del reddito e di
molte delle prestazioni a carattere assistenziale.

13

È possibile scaricare dal portale tutti i documenti di Open Governement UE all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-government.

12

L’articolata e complessa offerta di servizi, prestazioni e attività svolte in Italia
dall’Istituto, è potenziata dal ricorso alle tecnologie informatiche che supportano un
continuo miglioramento dei servizi e dei rapporti con l’utenza. Inoltre l’ampiezza e la
varietà dei servizi, fanno dell’Ente un polo nazionale per l’erogazione delle prestazioni
ICT per il Welfare, in modalità Cloud Computing, grazie a una piattaforma tecnologica
in grado di dialogare con l’insieme degli interlocutori pubblici e privati che l’Istituto ha
individuato nel corso degli anni.
Il potenziamento dell’offerta di servizi on-line che si è registrata negli ultimi
anni, ha l’obiettivo di avviare un processo di progressiva esclusività del ricorso al canale
telematico per la presentazione delle domande di prestazione. Sono state, pertanto,
offerte agli utenti nuove opportunità di accesso ai servizi, affiancate a quello
tradizionale diretto presso le sedi territoriali dell’Istituto, in grado di ottimizzare e
valorizzare le modalità multicanale.
Sono sei i principali punti di accesso ai servizi dell’Istituto da parte dell’utenza: il
Portale WEB istituzionale, il sito Mobile, il Contact Center Multicanale, la PEC – Posta
elettronica certificata, la Comunicazione bidirezionale con le aziende, le Sedi territoriali.
A questi punti di accesso va aggiunto il ricorso, da parte degli utenti, agli Intermediari
istituzionali (Patronati, Caf, Consulenti del Lavoro, Associazioni di categoria, ecc.), che
interagiscono con l’Istituto principalmente attraverso il portale WEB, e che quindi
diventa un ulteriore canale “fisico” di comunicazione con l’Inps, rispetto all’accesso
diretto in sede.
Il numero di utenti INPS sul totale della popolazione residente è nella
percentuale del 69,6%, mentre quello sul totale dei residenti, in età da lavoro e anziani,
è dell’ 80%.
Il tasso di copertura digitale dei processi e servizi offerti dall’Ente nell’anno 2014 si
attesta al 100% con 130 milioni di servizi erogati on-line, contro i 22 milioni di contatti
e servizi gestiti dal contact center multicanale. Nel 2014 il sito WEB istituzionale ha
avuto un numero medio di visitatori al giorno di 1,5 milioni, mentre per i servizi mobili
(via smarthphone, tablet, etc) sono stati registrati nell’anno 2,2 milioni di accessi.
Come accennato, i servizi e le prestazioni previdenziali e assistenziali
dell’Istituto sono integralmente e direttamente accessibili sul portale Internet
istituzionale (www.inps.it), che attualmente rappresenta il canale fondamentale di
comunicazione nel rapporto con l’utenza.
Nell’analisi del sito WEB istituzionale dell’INPS si sono registrate delle criticità
sul versante della visualizzazione delle pagine (lentezza nel loro caricamento) e nella
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compilazione della modulistica on-line (problemi tecnici di visualizzazione dei moduli a
causa di browser difformi o non compatibili, per ovviare alla quale viene richiesto di
effettuare operazioni di modifica delle impostazioni del browser) oltre a una oggettiva
complessità nel reperimento delle informazioni di interesse, determinata da una
architettura semantica che soffre di percorsi poco intuitivi, probabilmente a causa di una
crescita nel tempo dei contenuti che è stata risolta in modo addizionale, e a causa di una
progettazione ancora troppo autoreferenziale. È in corso, infatti, una revisione del sito,
allo scopo di raggiungere una migliore usabilità e navigabilità per consentire agli utenti
di accedere con efficacia e immediatezza ad informazioni e servizi.
Il sito si presenta suddiviso in 8 diverse sezioni:
1. notizie dei bandi, dei messaggi, delle circolari, dei moduli presenti sul sito e
delle banche dati;
2. primo piano, che contiene le notizie più aggiornate e quelle di maggior risalto;
3. informazioni per accedere a novità normative relative alle prestazioni erogate
dall’Istituto e alle guide “Come fare per”;
4. servizi online con i link per la richiesta del PIN, per l’accesso all’area dei servizi
on-line e con una sottosezione che porta direttamente ai servizi più richiesti;
5. link alle sottosezioni per contattare l’Istituto: le sedi Inps, i recapiti telefonici
(Contact Center Integrato Inps-Inail);
6.

“Inps Comunica”, che contiene la voce “Atti ufficiali on-line” con le
determinazioni presidenziali di rilevanza esterna, le deliberazioni con rilevanza
esterna e le circolari;

7. “La mia pensione”, un servizio che permette di simulare quale sarà la pensione
che l’assicurato riceverà presumibilmente al termine della sua attività lavorativa,
tenendo conto della normativa vigente e sulla base di tre fondamentali elementi:
l’età, la storia lavorativa e la retribuzione/reddito;
8.

“Inps a porte aperte” nell’ambito di un’operazione di trasparenza da parte
dell’Istituto 14 , contiene informazioni volte a chiarire le regole previste per la
composizione e l’effettivo funzionamento dei maggiori fondi speciali gestiti
dall’Ente.

14

Come previsto d Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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Per l’accesso ai servizi on-line, per consultare, ad esempio, i dati della propria
posizione contributiva o della propria pensione, è necessario identificarsi con il codice
di accesso personale (PIN) che, su richiesta, viene inviato gratuitamente all’utente. Al
2014 sono 16 milioni i PIN rilasciati. Sul totale dei PIN, 4.481.737 sono PIN dispositivi,
che consentono, cioè, anche di richiedere prestazioni o benefici economici e di
effettuare dichiarazioni.
Per quanto riguarda gli utenti dotati di PIN, nel corso del 2014 si sono registrati
in media oltre 300mila accessi giornalieri.

Il servizio per dispositivi mobili (cellulari, smartphone e tablet), è offerto
attraverso le applicazioni di “Inps Servizi Mobile” che permettono di interagire con
alcuni servizi online presenti sul sito WEB. Nello specifico consentono di ottenere tutte
le informazioni su contributi, riscatti, ricongiunzioni, sedi Inps. Le applicazione
consentono, inoltre, di calcolare e pagare contributi per diverse categorie nonché per
riscatti, ricongiunzioni e rendite.
Il Contact Center multicanale Inps-Inail (CCM) offre agli utenti una struttura di
comunicazione che garantisce ad ogni categoria di utenti (compresi i residenti
all’estero) la modalità di contatto preferita, ed è raggiungibile oltre che da telefono
(numero verde, rete fissa e rete mobile) anche tramite Skype, Fax ed Internet. Il CCM
risponde alle richieste di informazioni degli utenti su aspetti normativi e procedimentali
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o su singole pratiche, acquisisce domande dei servizi telematizzati e fornisce servizi
erogabili in tempo reale, costituendo uno “sportello virtuale” al servizio del cittadino.
Le informazioni e i servizi sono disponibili in 7 lingue diverse (tedesco, inglese,
francese, arabo, polacco, spagnolo e russo) per fornire risposte ai lavoratori stranieri,
agli extracomunitari e ai cittadini italiani residenti in Paesi diversi dall’Italia.
È inoltre a disposizione degli utenti il servizio InpsRisponde, un ulteriore canale per
inoltrare richieste di chiarimenti, tramite la compilazione di un form on-line fruibile sul
sito WEB istituzionale.

La prima comparsa sui social network dell’Inps si ha nel novembre 2012 su You
Tube, dove ad oggi (agosto 2015) vanta 1.562 iscritti e 213.190 visualizzazioni. Il
canale dell’ente ospita materiali prodotti dall’Istituto a valenza informativa e
promozionale. Nella pagina diario presenta i link dell’istituto agli altri social.
Il profilo Twitter dell’Inps è stato inaugurato nel luglio 2013, con l’obiettivo di
favorire la diffusione delle informazioni, raggiungere un pubblico che predilige nuove
piattaforme di distribuzione, incrementando l’ascolto e l’interazione con i propri utenti.
Il profilo ad agosto 2015 vanta 14.900 follower, solo 70 following, 7.378 tweet e 2.003
preferiti.
Facebook si aggiunge ai canali di comunicazione istituzionali già attivi (apertura
anno 2015), estendendo e consolidando la presenza dell’Istituto sui social media. Le 5
pagine presenti su Facebook sono destinate a target di utenza diversi: giovani (piace a
3.511 persone), lavoratori migranti (3.079 persone), dipendenti pubblici (23mila
persone) e famiglia (12mila persone). Le pagine affrontano temi scelti tra quelli più
attuali, fra i quali ad esempio come riscattare la laurea, come utilizzare i buoni lavoro e
gestire il lavoro domestico, informazioni sul sistema contributivo, informazioni su come
pagare on-line, ed altro ancora.
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WEB 2.0 e device mobili
Nel corso degli ultimi anni si è andato sempre più diffondendo la possibilità di
essere connessi alla rete in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Secondo i dati Istat,
nel 2014 sono circa 11 milioni e 396 mila le persone di 14 anni e più che hanno
dichiarato di aver usato il WEB negli ultimi tre mesi, connettendosi in luoghi diversi da
casa o dal posto di lavoro con un dispositivo portatile (pari al 38,8% di chi ha usato
Internet negli ultimi 3 mesi). Sono soprattutto i navigatori WEB tra i 14 e i 24 anni a
utilizzare i device mobili per connettersi in luoghi diversi da casa o dal posto di lavoro
(più del 67%), mentre tale pratica riguarda solo un terzo degli utenti tra 35-44 anni e la
quota decresce repentinamente all’aumentare dell’età. Sebbene l’Italia risulti un paese
ancora poco “connesso”, secondo una ricerca di AudiWEB15 è da sempre considerata la
nazione con più smartphone che abitanti. In effetti i dati confermano che la penetrazione
dei dispositivi mobile arriva al 158%, percentuale che ci fa primeggiare rispetto a tutti
gli altri Paesi del mondo. Solo gli Emirati Arabi Uniti (252%) e la Russia (184%) fanno
meglio di noi.
La ricerca considerata passa in rassegna i principali dati sull’utilizzo di Internet, dei
social media e del mobile nei maggiori Paesi del mondo, compresa l’Italia. Per quanto
riguarda il nostro Paese, Internet raggiunge oggi il 58% della popolazione, pari a 35
milioni e mezzo di italiani. Il 42% degli italiani sono su Facebook, mentre nel mobile
abbiamo più di 97 milioni di SIM attive.

15

Audiweb è un organismo “super partes” che rileva e distribuisce i dati di audience di Internet in Italia
www.audiweb.it
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Se, come abbiamo detto, la fruizione in mobilità dei servizi bancari è pari a circa 3
milioni di accessi, analogamente il servizio “Inps servizio mobile” ha registrato
nell’anno 2014 un numero pari a 2,2 milioni, numeri che sono destinati a una crescita
esponenziale nei prossimi anni, proprio in virtù della massiccia diffusione di dispositivi
mobili nel nostro paese, fenomeno di cui bisognerà tener conto nella progettazione di
nuovi servizi on-line.
La Direttiva del Ministro per la P.A. e la Semplificazione n.8 del 26 novembre
2009 ha prodotto le Linee guida sui siti WEB delle PA pubblicate il 29 luglio 201116.
In questa guida gli strumenti tipici del WEB 2.0 sono considerati canali «ad alto
potenziale di audience»
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, utili a favorire la partecipazione dei cittadini, la

comunicazione e la condivisione delle risorse on-line.
Il tema è stato approfondito nel Vademecum Pubblica Amministrazione e social
media 18 , realizzato nell’ambito delle attività finalizzate all’elaborazione delle Linee
guida per i siti delle Pubbliche Amministrazioni e pubblicato da Formez Pa nell’aprile
2012. Il documento, pur evidenziando come essere presenti e attivi nei siti di social
networking non sia un obbligo ma una scelta delle singole amministrazioni, segnala che
16

art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica Amministrazione e l’innovazione.
Documento elaborato da un gruppo di lavoro composto da DigitPA, dal Dipartimento per la funzione
pubblica (PCM), dal Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica (PCM) e da
FormezPA. (29 luglio 2011)
17
A.VV. Linee guida per i siti web della PA, cap. 6 pag. 63 “Metodi per la rilevazione e il confronto della
qualità dei servizi online e dei siti web della P.A.”, (2011).
18
Formez PA (curato da)Vademecum Pubblica Amministrazione social media, dicembre 2011.
www.funzionepubblica.gov.it
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una presenza attiva «da una parte consente al cittadini di ricevere un servizio
complessivamente migliore, dall'altra parte permette alla PA di innalzare il rapporto di
efficienza/efficacia delle prestazioni erogate»19.
Nell’ottica di affrontare un cambiamento culturale profondo che coinvolge non
soltanto le modalità di erogazione dei servizi e delle informazioni, ma anche e
principalmente le modalità di relazione con il cittadino 20 , attraverso un maggiore
orientamento all’interazione fondato sulla capacità di ascolto e di dialogo, sul portale
istituzionale dell’Inps è disponibile la sezione “Social Network” dedicata alla presenza
dell’Istituto sui social media (pagine tematiche Facebook, canale ufficiale YouTube e
profilo Twitter), oltre a contenere le linee guida (Social Media Policy) utili per chiarire
le modalità di relazione e comunicazione adottate sui social network dall’Istituto.

Scenari futuri
Il 26 giugno 2014 la Commissione europea ha proposto un nuovo programma
che aiuterà gli Stati membri a modernizzare le PP.AA. e a fornire servizi digitali
interoperabili a livello nazionale ed europeo.
Si tratta di un aspetto essenziale nell'Europa odierna, dove sempre più spesso
cittadini e imprese lavorano, commerciano, fanno affari e si stabiliscono in altri paesi
dell'Unione. Problemi determinati dalla complessità organizzativa e da procedure
obsolete e farraginose, coniugate all'assenza di cooperazione, molto spesso creano
barriere elettroniche che impediscono a cittadini e imprese di utilizzare i servizi
pubblici in modo efficiente, costituendo un freno al buon funzionamento del mercato
interno.
Nel recente EU e-government Report pubblicato dalla Commissione
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emergono, infatti, ancora delle criticità in materia di servizi pubblici online
transfrontalieri, nonostante l'interoperabilità sia indispensabile per il successo
dell'azione dell'UE in molti settori, quali ad esempio mercato interno, ambiente,
giustizia e affari interni, dogane e fiscalità, sanità, identità elettronica e appalti pubblici.
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Op. cit.Vademecum Pubblica Amministrazione social media, pag.11
Cfr. per una panoramica sull’argomento: Forum PA 2013, Come se la cava la PA sui social network,
Roma - convegno 28 maggio 2013. http://iniziative.forumpa.it/expo13/convegni/social-pa-come-se-lacava-la-pa-sui-social-network. Giovanni Arata, collaboratore Centro Nexa su Internet & Società,
ricerca#socialPA,
Politecnico
di
Torino.
http://forges.forumpa.it/assets/Speeches/8547/05_ca_03_arata_giovanni.mp3
21
EC e-government Report 2014 (maggio 2014) Fonte: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/euegovernment-report-2014-shows-usability-online- public-services-improving-not-fast.
20
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Il nuovo programma ISA2, coprirà il periodo 2016-2020 con una dotazione
finanziaria di 131 milioni di euro, sostituisce l’attuale programma ISA22 e agevolerà
l'interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra le PP.AA. europee.

I servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
A cura di Caterina Sindoni

L’Agenzia delle entrate, istituita nel 1999, è un ente pubblico non economico 23
con la missione di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali,
sia attraverso l'assistenza ai contribuenti sia attraverso il contrasto dei fenomeni evasivi.
Per perseguire la missione di stimolare l’adempimento spontaneo, al fine di
ricondurre l’evasione italiana a livelli di fisiologia comparabili con gli altri partner
europei più virtuosi, occorre creare le condizioni che consentano di svolgere in modo
efficace ed efficiente il compito.
In tale contesto l’e-government sta determinando – attraverso una progressiva
riprogettazione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione (P.A.) – una
indubbia razionalizzazione dei costi di funzionamento della macchina amministrativa e
una reale e rapida fruibilità delle informazioni presenti nelle varie banche dati della P.A.
L’Agenzia interpreta un ruolo determinante nelle attività dedicate al servizio e
all’assistenza ai cittadini/contribuenti per agevolare il più possibile l’adempimento
spontaneo, in un sistema quale quello fiscale, che si presenta, per propria natura,
alquanto complesso. E’ indispensabile operare a fianco del cittadino per instaurare una
interazione basata sulla stima nel rispetto dei reciproci ruoli.
L’erogazione di servizi efficienti e vicini alle esigenze del contribuente è un
obiettivo primario che può essere realizzato riducendo al minimo difficoltà e ostacoli
che impediscono l’agevole assolvimento degli obblighi tributari.
In tale ottica l’Agenzia ha attivato diverse iniziative volte, da un lato, ad accrescere i
servizi di assistenza presso i front-office delle strutture territoriali, dall’altro, a
22

Soluzioni di interoperabilità per le PP.AA. europee, che giungerà a termine nel dicembre 2015
In funzione dal 2001, gode di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria. L’attività è regolata dal decreto istitutivo, nonché dalle disposizioni dei rispettivi
statuti e regolamenti; i rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, invece, sono disciplinati
da specifiche convenzioni di durata triennale, con adeguamento annuale. Nella convenzione sono indicati
i servizi da svolgere e gli obiettivi da raggiungere a fronte delle risorse messe a disposizione, peraltro
incrementabili attraverso entrate derivanti da ricavi per erogazione di servizi a soggetti pubblici e privati.
Per lo svolgimento di taluni compiti l’Agenzia si avvale di soggetti esterni: le attività di natura
informatica sono affidate alla Società Generale d’Informatica (di proprietà del Ministero dell’Economia e
delle Finanze), la riscossione è curata dalla società Equitalia S.p.A. (partecipata dall’Agenzia e dall’Inps),
oltre che dalle banche e da Poste italiane S.p.A.. L’Agenzia è articolata in strutture di vertice centrali e
regionali, con prevalenti funzioni di indirizzo e coordinamento, e in uffici dislocati sul territorio, con
funzioni operative.
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promuovere lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica, nel rispetto dei criteri
di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili.
Il ricorso all’utilizzo del canale telematico presenta un duplice vantaggio:
consente agli utenti un’immediata fruizione dei servizi senza doversi recare presso
l’ufficio e libera risorse da dedicare all’assistenza agli sportelli.
Le iniziative dell’Agenzia per l’incremento dei servizi on-line (telefonia fissa,
mobile e Internet) sono state rivolte dapprima a un pubblico specialistico di
professionisti e intermediari e, successivamente, estese alla generalità dei contribuenti.
In particolare si fa riferimento a Entratel, canale telematico utilizzato dai professionisti
e dalle medie e grandi imprese e Fisconline, dedicato agli utenti persone fisiche e alle
piccole imprese.
Va inoltre menzionato il c.d. cassetto fiscale che consente ai cittadini anche di
pagare telematicamente i tributi e consultare la propria posizione.
Le attività riconducibili alla gestione dell’Anagrafe dei beni immobiliari, infine, sono
rivolte al miglioramento della qualità delle informazioni nelle banche dati, nonché alla
semplificazione del loro aggiornamento e consultazione.
L’utilizzo dei servizi telematici è una caratteristica distintiva dell’Agenzia e la colloca
tra gli operatori pubblici che più sono impegnati su questo fronte.
Dal 2009 è stato aperto il canale telematico CIVIS per consentire agli
intermediari di richiedere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità direttamente in
rete attraverso il canale Entratel. Il buon risultato di tale operazione ha fatto si che, nel
2010, tale opportunità sia stata estesa anche agli utenti di Fisconline, per poi procedere
verso una progressiva integrazione con ulteriori servizi.
Il sistema telematico denominato SISTER consente l'accesso alle banche dati
catastali e ipotecarie, nonché la presentazione degli atti di aggiornamento del territorio
attraverso Internet.
I Centri di Assistenza Multicanale dell’Agenzia (CAM) e i Mini Call Center
sono stati istituiti, invece, per rispondere a un’esigenza di contatto diretto e agevolato
tra contribuente e Agenzia; mini call center offrono un servizio di assistenza telefonica
sia con modalità automatiche sia tramite operatore. Forniscono informazione e
assistenza sulle materie fiscali di competenza dell’Agenzia, in merito a scadenze e
obblighi fiscali, rimborsi, iscrizioni a ruolo e avvisi di irregolarità, servizi telematici,
codice fiscale e verifica della partita Iva, applicazione di studi di settore, novità fiscali e
annullamento di atti illegittimi o errati.
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I Centri operativi (Pescara, Venezia, Cagliari) sono di supporto alle attività
dell’area servizi attraverso un criterio di specializzazione in materie che richiedono
competenze specifiche (es. liquidazione di consolidati, identificazione operatori esteri,
controllo automatizzato parziale delle dichiarazioni secondo criteri diversi dal lavoro
dipendente). Il Centro operativo di Cagliari, attivato alla fine del 2012, è stato
progettato per assorbire i picchi di domanda, consentendo agli uffici territoriali di
abbattere i tempi di attesa a vantaggio dei cittadini
Anche sul fronte dei servizi l’impegno prioritario non è tanto aumentare i volumi
piuttosto facilitare i canali di accesso alternativi, con il fine di ridurre i tempi di
lavorazione e quelli di attesa per i contribuenti.

Il Benchmarking in Agenzia
Il confronto e l'interazione con gli utenti rappresenta un supporto prezioso ai
decision maker pubblici, sia in fase di progettazione che di correzione o ripensamento
delle politiche pubbliche e dei servizi al cittadino. L'adozione degli strumenti e delle
logiche di open policy cioè caratterizzate da una forte interazione tra pari, devono
diventare parte integrante delle modalità con cui la P.A. si rivolge agli utenti. Diventa
oggi prioritario per i siti e i servizi WEB delle pubbliche amministrazioni dotarsi di
strumenti che aumentino la partecipazione degli utenti attraverso l'interazione tra P.A. e
cittadini. Le amministrazioni pubbliche che intendono pianificare e progettare
piattaforme e strumenti WEB per la condivisione e collaborazione con i cittadini, sono
chiamate a creare iniziative di e-Participation accompagnate da specifiche azioni che
facilitino la partecipazione delle persone più svantaggiate, con attenzione ai loro
problemi specifici (sensoriali, motori, cognitivi, ecc.), e quindi alle soluzioni software e
ai canali di comunicazione più adeguati per compensarli e attenuarli, a ridurre il divario
digitale, attraverso misure volte a favorire l'accesso gratuito alla rete Internet e a
promuovere il dialogo tra cittadini e istituzioni già a partire dalla fase di avvio della
progettazione, attivando strumenti di discussione e confronto on-line (forum pubblici,
indagini e consultazioni online, chat tematiche, ecc.) allo scopo di condividere le regole
e il modello di interazione proposti. In sede di valutazione, l'utilizzo di variabili e indici
comuni permette il confronto, l'individuazione dei punti di forza e di debolezza e,
conseguentemente, facilita l'attività di miglioramento dei siti WEB da parte dei
responsabili del procedimento di pubblicazione. Il benchmarking, in questa ottica,
rappresenta un’attività di confronto relativa ai processi di erogazione dei servizi, o
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all’efficacia e efficienza del servizio, o ancora di soddisfazione degli utenti. Le PP.AA.
al fine di contribuire al processo di miglioramento della qualità complessiva dei servizi
on-line avviano un processo di controllo della qualità WEB, identificano le aree di
miglioramento; adottano le prassi eccellenti, attivando un processo di benchmarking
continuo. Di seguito è fornito un esempio di sinergie, attivate dall’Agenzia delle entrate
e dall’INPS, in un’ottica di condivisione e miglioramento dei servizi on-line offerti al
cittadino.
SERVIZI ON LINE per il cittadino
Come
accedere
Come
accedere

Agenzia Entrate
PIN 730 PRECOMPILATO

PIN

1) Invio della
dichiarazione dei
redditi
2) Registrare un
contratto di affitto
3) Pagare le imposte
(F24 non line)
4) accesso al cassetto
fiscale e
consultazione dei
dati fiscali
5) inserimento delle
coordinate bancarie
per l’accredito dei
rimborsi sul c/c
6) richiesta visura
catastale, mappe e
planimetrie.
7) ricevere assistenza
su cartelle di
pagamento e
comunicazioni di
irregolarità
8) conoscere lo stato
dei tuoi rimborsi

Come
accedere
Come
accedere

Inps
PIN
730
dispositivo
PRECOMPILATO
PIN

1) Fascicolo
previdenziale del
cittadino: estratto
contributivo
unificato,
informazioni su
pensioni, stampa
modelli CUD ed
OBIS/M,
pagamenti di
prestazioni e
richieste presentate
all'Istituto
2) Accesso ai servizi
Equitalia
3) Richiesta accredito
del servizio di leva
4) Versamenti,
situazione
debitoria, modello
F24 e calcolo
eccedente il
minimale per
artigiani e
commercianti
5) Variazione
dell'indirizzo di
residenza
6) Servizi rapporto di
lavoro domestico
7) Invio moduli
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L’e-Tax approda in Italia
a cura di Tiziana Matturro

Anche l’Italia, a partire dal 2015, ha accolto la sfida fiscale europeistica della
precompilata on-line, ottemperando alle misure raccomandate dalla Commissione
europea agli Stati membri per promuovere una maggiore efficienza delle
amministrazioni finanziarie.
L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella P.A.,
coniugato a modifiche organizzative e all’acquisizione di nuove competenze per
migliorare i servizi pubblici e i processi democratici, si inserisce nelle categorie di
azione dell’e-government24 che fa la sua comparsa in Europa nei primi anni duemila. In
esso si riassume l’insieme dei processi di innovazione, dei servizi e dei prodotti
riconducibili alla pratica dell’Amministrazione elettronica, ovvero ai metodi e alle
procedure per migliorare l’efficienza delle P.A. con l’ausilio degli strumenti informatici
e delle reti25.
La precompilata introduce una profonda innovazione in ambito tributario,
superando il tradizionale sistema di autoliquidazione delle imposte in cui il cittadino
compila la propria dichiarazione determinando le imposte da versare; la nuova dinamica
sposta in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di raccogliere

i dati e di

elaborarli, chiedendone una successiva verifica al contribuente.
Con l’avvento di Internet e delle nuove tecnologie, il ricorso alla dichiarazione
elettronica (e-Tax) diventa, poi, una chiave del successo della P.A. Nello scenario
internazionale la “pre-filled tax returns” rappresenta un sistema consolidato di
snellimento burocratico e di abbattimento dei costi, in cui l’elevata affidabilità dei dati
raccolti ha portato all’accettazione del modello precompilato con variazioni minime o
nulle. Tale risultato costituisce il naturale traguardo a cui tende la P.A. per semplificare
l’obbligo dichiarativo.

24

A partire dal 2000, con la formulazione della cosiddetta “Strategia di Lisbona”, che definiva le tappe
per la trasformazione dell’Europa “nella società della conoscenza”, si sono succeduti una serie di piani
nazionali per lo sviluppo e la diffusione dell’e-government. Dopo E-government 2012, collegato col suo
gemello europeo 2010, è il turno dell'onnicomprensiva Digital Agenda for Europe, in cui l'e-government
rappresenta solo uno degli aspetti affrontati.
25
La P.A. nuovi media- scenari e pratiche. A cura di D. Fiormonte – V. Giannini, Unità didattica 2 Master di II livello in Comunicazione Istituzionale, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" BAICR, A.A. 2014/2015
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Il quadro internazionale* (*Fonte. Politicamente corretto.com)

Danimarca

Francia

Spagna

Ha introdotto la dichiarazione dei redditi
precompilata nel 1988. Dopo 26 anni, oggi il
100% dei contribuenti danesi riceve la
dichiarazione completa di ogni reddito e
detrazione/deduzione. Solo il 6% dei contribuenti
richiede una modifica della dichiarazione per
cambiamenti avvenuti nell’anno.
Ha introdotto la dichiarazione dei redditi
precompilata nel 2005. L’iniziativa non ha
ottenuto il successo sperato. A oggi solo il 13%
dei contribuenti francesi riceve tramite posta
cartacea la dichiarazione precompilata.
Ha introdotto la dichiarazione dei redditi
precompilata nel 2003 e, oggi, raggiunge il 49%
dei contribuenti. Di questi, il 22% richiede di
apportare modifiche. Tra i canali utilizzati per
inviare la dichiarazione precompilata anche qui,
come in Francia, oltre all’invio telematico si usa la
posta ordinaria.

In Italia: La dichiarazione dei redditi parte il 15 aprile 2015 in un’ottica di
semplificazione e di risparmio di costi e degli adempimenti, sia per i cittadini che per
l’Amministrazione finanziaria. L’obiettivo è ridurre al massimo gli interventi di
modifica dei dati, presenti in dichiarazione, da parte dei contribuenti.
Gli elementi strategici per ottenere gli obiettivi prefissati sono da individuarsi
nelle potenzialità offerte da funzionalità e precisione delle banche dati in possesso
dell’Amministrazione e capaci di garantire una riduzione dei possibili errori.
Descrizione delle capacità della dichiarazione precompilata*

*
Fonte
OCSE
(Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo
economico)
La
dichiarazione, passa da
documento cartaceo a
documento informatico e
diviene
accessibile
attraverso un Codice PIN,
rilasciato
dall’Agenzia
delle
entrate
o
dall’INPS.(si
veda
seguente capitolo) .
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Il quadro normativo di riferimento
a cura di Maria Grazia Oddo
“Semplificare il groviglio delle imposte sul reddito
è la condizione essenziale affinché gli accertamenti cessino
di essere un inganno, anzi una farsa.
Affinché i contribuenti siano onesti, fa d’uopo
anzitutto sia onesto lo Stato…
Oggi la frode è provocata dalla legge”
[L. EINAUDI, L’imposta patrimoniale, 1946]
Nel rapporto tra Fisco e contribuente (ontologicamente conflittuale) come infondere fiducia?
“La nostra pubblica Amministrazione è piena di persone valorose;
26
il valore è contagioso, basta guardarlo”

…La macchina amministrativa, in realtà, è ricca di persone valorose e propositive che,
con il loro apporto, avvicinano il contribuente al Fisco, semplificando la congerie di
norme, grazie alla realizzazione di strumenti innovativi a forte impatto comunicativo: il
730 precompilato è sicuramente uno tra questi.
Semplificazione fiscale
Il concetto di semplificazione ha registrato negli ultimi cinquant’anni una
notevole trasformazione, evolvendo da un’accezione classica di snellimento delle
procedure e dei controlli a una più moderna, secondo la quale semplificare diventa
facilitare e migliorare i rapporti tra la P.A. e i cittadini/utenti.
In base all’immagine tradizionale l’Amministrazione finanziaria agisce come autorità,
essendo titolare di un particolare potere, dal cui esercizio scaturiscono atti e
provvedimenti dotati degli effetti tipici dei provvedimenti amministrativi (autoritarietà,
imperatività, esecutività). Il potere impositivo (ossia il potere di accertare o costituire
l’obbligazione tributaria) è affiancato anche dal potere di svolgere indagini e di
infliggere sanzioni.
A partire dagli anni ’90 questa immagine muta principalmente per effetto della
legge sul procedimento amministrativo e dello Statuto dei diritti del contribuente.
Infatti, l’applicazione in ambito tributario di alcuni istituti disciplinati dalla legge
7 agosto 1990, n. 241 27 , recante “Nuove norme in materia di procedimento
26

AA.VV., Il contrasto al fenomeno della corruzione nelle amministrazioni pubbliche. Commento alla
legge n. 190/2012 e decreti attuativi, eurilink, 2013, pag. 5.
27
Al riguardo preme sottolineare che “vi sono però differenze notevoli tra disciplina dei procedimenti
tributari e disciplina dei procedimenti amministrativi. Della legge generale sui procedimenti
amministrativi, infatti, non si applicano ai procedimenti tributari né le norme del capo terzo, in tema di
partecipazione del cittadino al procedimento, né le norme del capo quinto, in tema di accesso. Si
applicano in materia tributaria il capo primo (ove sono enunciati i principi generali), il capo secondo (che
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amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e di altri specifici
interventi legislativi in materia tributaria hanno portato a una profonda revisione dei
rapporti Fisco-cittadini, che ora non sono più solo di tipo autoritativo, ma anche di
natura collaborativa.
Anche l’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente”, sancisce che “i rapporti tra contribuente
e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della
buona fede”.
In tale senso, si evidenzia che, in materia fiscale, tutti gli accorgimenti adottati
dall’Amministrazione finanziaria –fino a pochi anni fa – avevano come interesse
principale quello di contrastare l’evasione. Tale approccio ha, di fatto, portato a una
proliferazione di adempimenti producendo una sempre maggiore complessità, sia
legislativa sia amministrativa, con conseguente incremento dei costi di gestione del
sistema stesso.
Così, tra i vari attori coinvolti, si è sentita la necessità di individuare delle
soluzioni volte a superare le suddette criticità, attraverso una generale “semplificazione”
del sistema, e finalizzate al raggiungimento di una maggiore efficienza: “tra gli attori di
tale processo si colloca l’Agenzia delle entrate, che ha individuato nella
“semplificazione” un obiettivo primario per orientare la propria attività verso un
sistema equo, efficiente e aperto alle esigenze dei contribuenti”28.
In particolare, partendo dall’analisi delle esigenze dei diversi soggetti interessati,
sono stati individuati due piani di intervento: uno amministrativo e l’altro normativo.
I primi interventi sono stati introdotti direttamente in via amministrativa
dall’Agenzia delle entrate, riducendo gli adempimenti, adottando modelli più snelli e
semplificando le procedure grazie ai servizi on-line.
Per le modifiche normative, invece, si è reso necessario produrre uno schema di
decreto legislativo in materia di semplificazione fiscale, in cui sono state individuate le
principali aree di intervento, demandando ad atti successivi (normativi e prassi
dell’Amministrazione finanziaria) l’integrazione con i necessari elementi operativi e di
dettaglio.
disciplina la figura del responsabile del procedimento), il capo quarto-bis, in tema di efficacia e invalidità
dei provvedimenti amministrativi. Non hanno motivo di applicarsi in campo tributario le norme che
interessano le attività amministrative discrezionali (come le norme sulle conferenze di servizi)”: così
Francesco TESAURO “Istituzioni di diritto tributario” 1- parte generale, nona edizione, UTET, 2006
Wolters Kluwer Italia Giuridica S.r.l., pagg. 158 e 159.
28
Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate in ordine allo “schema di decreto legislativo recante
disposizioni in materia di semplificazioni fiscali” (Atto del Governo sottoposto al parere parlamentare n.
99/2014).

27

La legge 11 marzo 2014, n. 23, rubricata “Delega al Governo recante
disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”
rappresenta il primo intervento volto a revisionare gli adempimenti, eliminando
duplicazioni ed elementi di scarsa utilità per l’Amministrazione finanziaria.
In tale contesto, tra le azioni intraprese per la piena realizzazione della
semplificazione, nasce la dichiarazione dei redditi precompilata di cui è necessario, ora,
dettagliare il quadro normativo di riferimento, costruendo una sorta di “bussola
normativa” che individui le fonti istitutive e che diventi agevole strumento per la
comprensione dei lineamenti fondamentali del vasto e complesso panorama del “pianeta
fiscale”.
Legge delega
Come già anticipato sopra, la legge 11 marzo 2014, n. 23 conferisce una delega
al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente, orientato alla
crescita e volto alla riduzione della pressione tributaria sui contribuenti.29
In particolare, ai fini di questo paragrafo, occorre richiamare sia l’articolo 1,
comma 1, lettera b) il quale prevede tra i principi di delega il coordinamento e la
semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei
contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l’Amministrazione finanziaria,
in un rapporto di reciproca e leale collaborazione, sia l’articolo 7 il quale, “nel delegare
il Governo all’adozione di decreti legislativi in materia di semplificazione, dispone che
questi debbono essere orientati, fra l’altro, alla revisione degli adempimenti, con
particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo a duplicazioni, ovvero a
quelli che risultino di scarsa utilità per l’Amministrazione finanziaria ai fini
dell’attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di

29

La legge si compone di 16 articoli concernenti:
 i principi generali;
 la revisione del catasto dei fabbricati;
 le norme per la stima e il monitoraggio dell’evasione e il riordino dell’erosione fiscale;
 la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale;
 la cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare
riferimento al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio;
 il rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo;
 la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali;
 la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i
contribuenti di minori dimensioni;
 la disciplina dei giochi pubblici; le nuove forme di fiscalità ambientale.
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proporzionalità, nonché alla revisione delle funzioni dei centri di assistenza fiscale, i
quali debbono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzative”30.
L’articolo 16 della legge n. 23 del 2014 dispone, infine, che dall’attuazione della
delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né
un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti31.
Vale la pena, altresì, sottolineare che nel Documento di economia e finanza
(DEF)32 2015 l’attuazione della delega fiscale costituisce una delle venti azioni indicate
nel Cronoprogramma del Programma nazionale di riforma (PNR) adottate dal Governo,
costituendo questa una valenza strategica per la modernizzazione del Paese.
Legge delegata e legge di stabilità
In forza della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, è stato, quindi, emanato il
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, rubricato “Semplificazione fiscale e
dichiarazione dei redditi precompilata” 33 (da ora in poi, per brevità, “decreto
semplificazioni”), i cui articoli da 1 a 8 hanno apportato sostanziali e rivoluzionarie
modifiche all’impianto normativo che regola il rapporto tra Amministrazione finanziaria
e contribuente, nonché all’intero processo che sta alla base dell’attività di assistenza
fiscale.
L’articolo 1, comma 1, prevede a partire dal 2015 il debutto, in via sperimentale,
della dichiarazione dei redditi Mod. 730 c.d. “precompilato”. La relativa relazione
illustrativa precisa che “il carattere sperimentale di tale disciplina, sottolineato anche
dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, si rende necessario al
fine di poter valutare con attenzione l’impatto e di approntare tutti gli eventuali

30

4° visto del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata”.
31
I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (da
senato.it-Legislatura 17a– Servizio del bilancio-Dossier n. 28).
32
“Il Documento di economia e finanza è stato introdotto dalla legge di contabilità e finanza pubblica,
n.196 del 2009, che ne ha stabilito l’approvazione entro il 10 aprile di ogni anno. Sostenere la ripresa
economica, evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti;
avviare il debito pubblico (in rapporto al PIL) su un percorso di riduzione, consolidando così la fiducia
del mercati e riducendo la spesa per interessi; favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un
deciso recupero dell’occupazione nel prossimo triennio: questi gli obiettivi della politica di bilancio del
Governo presentata nel DEF 2015 approvato il 10 aprile 2015 dal Consiglio dei Ministri. Il DEF,
trasmesso in Parlamento, ha ottenuto il 23 aprile il via libera di Camera e Senato con l’approvazione
della risoluzione di maggioranza. Il 28 aprile è stato inviato alla Commissione europea e al Consiglio
dell’Unione Europea a Bruxelles. Il termine per la trasmissione agli uffici della Commissione europea
dei documenti programmatici da parte degli Stati membri è fissato dai regolamenti Ue nel 30 aprile di
ogni anno” (tratto da http://www.mef.gov.it/focus/article_0008.html).
33
Gli aspetti operativi e di dettaglio del decreto semplificazioni saranno analizzati nel prossimo capitolo.
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strumenti di correzione e aggiustamento che saranno eventualmente necessari a
massimizzarne l’efficacia”.
Successivamente, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015,
articolo 1, commi da 634 a 641), al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di
comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale per semplificare gli
adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione
spontanea delle basi imponibili, ha previsto che l’Agenzia delle entrate (previa adozione
di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate34) mettesse a disposizione
dell’utente (o suo intermediario) anche telematicamente, gli elementi e le informazioni
in suo possesso relative allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da
terzi.
D’altra parte, anche il contribuente può segnalare all’Agenzia delle entrate
eventuali elementi, fatti e circostanze dalla medesima sconosciuti. Per realizzare le
suddette finalità la legge di stabilità ha modificato parte del Regolamento relativo alle
modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dei redditi (Decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) e del Decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per
le violazioni di norme tributarie”, aggiornando, in tal modo, la normativa preesistente al
rinnovato rapporto di leale collaborazione tra Amministrazione finanziaria e
contribuente/utente. Infine, con diversi Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia e varie
circolari sono stati approvati e disciplinati gli aspetti di dettaglio della dichiarazione 730
precompilata, unitamente alle relative istruzioni35.

34

Ai sensi dell’articolo 67 del decreto istitutivo dell’Agenzia (D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), richiamato
dall’articolo 5 del relativo Statuto, gli organi dell’Agenzia delle entrate sono: il Direttore (rappresenta
l’Agenzia, la dirige e ne è responsabile), il Comitato di Gestione e il Collegio dei revisori dei conti.
35
Provvedimento del 15 gennaio 2015 “Approvazione del modello 730/2015 semplificato…”;
Provvedimento del 23 febbraio 2015 “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del
contribuente e degli altri”; Provvedimento del 16 febbraio 2015 “Approvazione delle specifiche tecniche
per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2015…”; Provvedimento
del 30 marzo 2015 “Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2015…”;
Provvedimento dell’8 aprile 2015 “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte degli
appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza”; Provvedimento del 2 aprile 2015 “Approvazione delle
specifiche tecniche per trasmissione telematica…”; Provvedimento del 9 giugno 2015 “Dichiarazione
sostitutiva di una dichiarazione 730 inviata tramite le apposite funzionalità disponibili nell’area
autenticata…”. Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 “Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in
occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro; Circolare n. 7/E del
26 febbraio 2015 “Visto di conformità…”; Circolare 11/E del 23 marzo 2015 “Dichiarazione 730
precompilata –Risposte a quesiti”; Circolare n. 26/E del 7 luglio 2015 “Dichiarazione 730 precompilata –
Risposte a quesiti formulati nel corso dell’evento Forum 730 Il Sole24ore…”
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Aspetti operativi e di dettaglio del 730 precompilato: destinatari e modalità di
accesso
Alla luce delle fonti sopra richiamate36, si intende ora focalizzare l’attenzione
sugli aspetti di maggiore interesse relativi al profilo della semplificazione e dei connessi
benefici diretti sul contribuente.
Dal 15 aprile 2015 la dichiarazione dei redditi è resa disponibile on-line
direttamente dall’Agenzia delle entrate al cittadino lavoratore dipendente e pensionato
che:
a) hanno presentato il modello 730/2014 per il periodo d’imposta 2013;
b) hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione unica 2015 (trasmessa
all’Amministrazione finanziaria)37.
Il modello 730 è stato reso visionabile al contribuente in una sezione dedicata
(area autenticata) del sito Internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), per
l’accesso al quale è necessario essere in possesso del codice PIN, che può essere
richiesto:
 on-line, accedendo al predetto sito e inserendo alcuni dati personali;
 per telefono, al n. 848.800.444;
 in ufficio, presentando un documento di identità;
 utilizzando il PIN dell’Inps, con le credenziali dispositive rilasciate dal
medesimo Istituto.

Il contribuente, pertanto, può accedere direttamente al modello 730 precompilato
con il PIN dell’Agenzia delle entrate o il PIN dell’Inps (l’invio dovrà essere curato dallo
stesso contribuente che sarà l’unico responsabile), oppure con delega al Caf o

36

Considerata la vastità e la complessità del sistema delle norme fiscali, ai fini che qui interessano, sono
state analizzate le disposizioni normative direttamente connesse con la semplificazione e la previsione del
730 precompilato, omettendo l’analisi della pregressa disciplina che è alla base del modello 730, in
materia di accertamento delle imposte sui redditi e sulla dichiarazione dei redditi, quali (se ne citano solo
le più importanti): il “D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente “Disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi”; il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 di “Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi“; il D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto,
nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”; il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,
recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi…”; il Decreto
31 maggio 1999, n. 164, recante “Norme per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le
imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti”; la legge 27 luglio 2000, n. 212
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; le diverse leggi finanziarie dal 2003 al
2010 e le leggi di stabilità dal 2011 al 2014.
37
La Certificazione unica da quest’anno sostituisce il Cud con le informazioni relative ai redditi di lavoro
dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nel 2014.
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professionista o sostituto d’imposta (previa acquisizione di apposita delega che potrà
essere revocata in qualsiasi momento38).
Al riguardo, preme, altresì ricordare che la messa a disposizione della
dichiarazione precompilata non impedisce comunque ai contribuenti interessati di
presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente, secondo le modalità ordinarie
tramite un intermediario abilitato, un Caf o il proprio sostituto d’imposta che presta
assistenza fiscale39.
Gli esclusi dalla precompilata
Sono i contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la
presentazione del modello 730 o che non possono presentarlo personalmente40. Altro
caso di esclusione è quello costituito dai coloro che hanno inoltrato il modello 730/2014
in forma congiunta. Per costoro, infatti, sono predisposte due distinte dichiarazioni 730
precompilate, una per coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei
destinatari della dichiarazione precompilata. Ciò è riconducibile alla problematica
relativa alla tutela della riservatezza dei dati relativi ai coniugi41, oggi oggetto di studio
e approfondimento per la ricerca di una soluzione in linea con il Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Se i
coniugi intendono, comunque, presentare la precompilata devono rivolgersi al sostituto
che presta assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato42.
I dati e le informazioni utilizzate dall’Agenzia
L’articolo 1 del decreto semplificazioni prevede espressamente che sarà
l’Amministrazione finanziaria a ricevere e gestire i dati utili per il 730 precompilato,
verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione. Pertanto, la
verifica dei dati inseriti nella precompilata dovrà essere effettuata con estrema cautela
38

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. 2015/25992 in data 23 febbraio 2015,
concernente “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti
autorizzati” e circolare n. 11/E.
39
“Il 730 precompilato è un’opportunità e non è un obbligo”, così Doriano Saracino dell’Ufficio
Gestione tributi della Direzione regionale, in onda il 24 aprile 2015 sull’emittente TV Primocanale.
40
Contribuenti con partita Iva attiva per almeno un giorno nel 2014; contribuenti deceduti; contribuenti
per i quali il 730 dovrebbe essere presentato da altro soggetto (minori di età o soggetti legalmente
incapaci); contribuenti che per il 2013 hanno presentato più dichiarazioni correttive o integrative, non
ancora liquidate dall’Agenzia.
41
Così Doriano Saracino dell’Ufficio Gestione tributi della Direzione regionale, in onda il 24 aprile 2015
sull’emittente TV Primocanale.
42
Circolare 11/E dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2015 “Dichiarazione 730 precompilata-Risposte
a quesiti”.
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dal contribuente, stante la possibilità, soprattutto in questo primo anno di
sperimentazione, di errori e incompletezza degli stessi.
La fase sperimentale dovrebbe terminare nel 2017 quando tutti i modelli saranno
solo da confermare o da modificare in caso di errori43.
Preme soggiungere che attraverso il sistema “Tessera sanitaria” dal 2016
confluiranno anche i dati relativi alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni di
reddito o detrazioni d’imposta44.
Per quanto sopra, emerge che l’Amministrazione finanziaria, nel breve periodo
di tempo, ha dovuto elaborare una cospicua mole di dati e informazioni, rendendoli
disponibili entro il 15 aprile nel modello “precompilato”.
È necessario, altresì, evidenziare che, comunque, non tutti i dati sono stati
inseriti nel modello. Infatti, nel caso in cui le informazioni in possesso dell’Agenzia
risultino incomplete, queste ultime vengono indicate in un apposito prospetto, per
consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730
precompilato (ad esempio, un atto di acquisto di un fabbricato presente in anagrafe
tributaria, di cui però non si conosce la destinazione: sfitto, dato in comodato, o altro).
Nel medesimo prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano
incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente.
Al fine di razionalizzare il flusso dei dati in possesso di soggetti terzi ed
essenziali per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, è stata rimodulata anche
la tempistica degli obblighi informativi a cui sono sottoposti tali soggetti.
Di seguito la tabella di sintesi:

Scadenza
28 febbraio

7 marzo
15 aprile
23 luglio
Entro 30 giorni dalla
trasmissione
Entro il 10 novembre
31 dicembre del secondo
anno successivo

Adempimento
Comunicazione telematica all’Amministrazione finanziaria di alcuni oneri deducibili e
detraibili da parte di soggetti terzi (banche, assicurazioni, fondi pensione, ecc..) come
interessi passivi per mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali)
Invio all’Agenzia delle entrate della CU da parte dei sostituti d’imposta
L’Agenzia delle entrate rilascia il 730 precompilato
Presentazione del 730 a sostituti, Caf o professionisti abilitati o direttamente all’Agenzia
Consegna del 730 definitivo al contribuente
Dichiarazione integrativa in caso di errori/omissioni
Termine per la richiesta dei documenti necessari alla verifica del visto
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IPSOA “Dichiarazione 730” 2015 di Saverio CINIERI –Wolters Kluwer, pag.10 “l’Agenzia delle
entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno
precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche,
assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta
con riferimento, ad esempio, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai compensi per attività
occasionali di lavoro autonomo”.
44
La deduzione fiscale è un’agevolazione che opera sul reddito imponibile mentre la detrazione fiscale
opera sull’imposta.
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Quale scelta effettuare tra precompilato, ordinario e unico PF (persone fisiche)?
Prima di indicare i criteri di scelta che può operare il contribuente tra i vari
modelli, è d’uopo ricordare che esiste una generale condizione di esonero dalla
redazione della dichiarazione ed è il caso in cui il contribuente possieda redditi per i
quali è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro. Di seguito lo schema di sintesi
del percorso che conduce ad effettuare la scelta:

I vantaggi della presentazione del modello precompilato
La precompilata è l’unico modello di dichiarazione che può essere presentato
all’Agenzia delle entrate, in modalità informatica, direttamente dal contribuente.
Nello stesso sito Internet, inoltre, questi avrà la possibilità, se necessario, di
rettificare il modello trasmesso precedentemente.
Ovviamente, come più sopra indicato, la presentazione diretta richiede una
preventiva abilitazione presso l’Amministrazione finanziaria e la necessità di munirsi di
un codice PIN.
Tuttavia, per alcuni soggetti, l’utilizzo dello strumento informatico potrebbe
essere particolarmente complesso: in tale caso rimangono valide le usuali modalità di
presentazione del 730 (compreso il precompilato) attraverso il sostituto d’imposta nel
caso in cui presti assistenza fiscale, ovvero un Caf o un professionista abilitato, per la
successiva presentazione telematica all’Amministrazione finanziaria.
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Di seguito lo schema di sintesi:

Non è necessario eseguire calcoli

Nessun controllo se si accetta la
dichiarazione senza modificarla

Vantaggi del 730
precompilato

E' possibile presentare il modello anche
direttamente, previa registrazione sul
sito dell'Agenzia delle entrate
E' possibile delegare un CAF o un
intermediario per acquisire la
dichiarazione precompilata
Se si accetta la dichiarazione
precompilata i rimborsi, anche se
superiori a 4.000 euro, non vengono
controllati

Il maggiore vantaggio della dichiarazione precompilata consiste nell’esclusione
dei controlli formali

45

per i dati comunicati da soggetti terzi e inclusi

dall’Amministrazione finanziaria nel 730 (es. interessi passivi, premi assicurativi e i
contributi previdenziali).
Al riguardo si ricorda che una volta ricevuto il Mod. 730 precompilato, il
contribuente può scegliere se:
1)

accettarlo e trasmetterlo così com’è;

2)

modificarlo e inviarlo;

3)

rifiutarlo e presentarlo in via ordinaria.

La prima opzione che si presenta è quella di accettare la dichiarazione così
predisposta dall’Agenzia: il vantaggio, in questo caso consiste in una esenzione dai
controlli formali pur restando la possibilità, per l’Amministrazione, di controllare la
sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni (comprese
quelle per familiari a carico).

45

“Il c.d. controllo formale delle dichiarazioni è disciplinato dall’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, a cui gli uffici dell’Agenzia delle entrate provvedono sulla scorta di criteri selettivi. Non
vengono dunque controllate tutte le dichiarazioni. Il controllo formale non è un controllo automatico, ma
è svolto in base ai criteri selettivi fissati dal Ministero e riguarda alcune «voci» della dichiarazione, che
devono essere giustificate documentalmente. In sede di controllo formale, il contribuente è infatti invitato
a fornire chiarimenti in ordine ad alcuni elementi della dichiarazione (deduzioni, detrazioni, crediti
d’imposta, ecc.), a trasmettere i documenti che li giustificano, o a esibire le ricevute dei versamenti” (così
Francesco TESAURO “Istituzioni di diritto tributario” 1- parte generale, nona edizione, UTET, 2006
Wolters Kluwer Italia Giuridica S.r.l., pag. 194).
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In buona sostanza, accettando la dichiarazione si rendono definitivi gli eventuali
crediti d’imposta, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a
4.000 euro, ma verranno direttamente rimborsati.
La seconda alternativa è quella di modificare la dichiarazione e trasmetterla. In
questo caso il contribuente (anche avvalendosi del proprio sostituto), che modifica o
integra la dichiarazione messa a disposizione dall’Agenzia, sarà sopposto all’ordinario
regime dei controlli anche rispetto ai dati precompilati oggetto di conferma.
Viceversa, se la dichiarazione (modificata o no) viene presentata per il tramite di
un Caf o di un professionista, i controlli, anche sui dati forniti da terzi, verranno
effettuati in capo ai predetti Caf o professionisti.
L’ultima alternativa è quella di “rifiutare” la dichiarazione precompilata: in
questo caso si seguono le normali regole e quindi il contribuente si rivolgerà al sostituto
d’imposta o Caf/professionista per presentare la dichiarazione dei redditi compilata in
via autonoma.
Tabella di sintesi sui controlli del Mod. 730 precompilato
Dichiarazione
precompilata
Accettata
Modificata

Accettata o modificata

Rifiutata
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Presentazione
Direttamente o mediante
sostituto
Direttamente o mediante
sostituto

Tramite Caf o professionista

Controlli (*)
Nessuno
Controllo formale sui dati forniti con le
certificazioni da parte dei sostituti
d’imposta e sui dati relativi agli oneri
indicati
nella
dichiarazione
precompilata fornita dai soggetti terzi
Controllo formale effettuato nei
confronti del Caf o del professionista,
anche con riferimento ai dati relativi
agli oneri forniti da soggetti terzi,
indicati
nella
dichiarazione
precompilata
Ordinari controlli sulle dichiarazioni

*Resta fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni oggettive che danno diritto alle detrazioni e
alle agevolazioni oltre alle altre ordinarie attività di controllo sulla omissioni di redditi

In definitiva, se il precompilato fornito dalle Entrate contiene degli errori o
manca di elementi utili per la detrazioni o le deduzioni, il contribuente dovrà inviare il
modello “con modifiche”: per il primo anno di sperimentazione sarà così per molti, in
considerazione dell’assenza dei dati sulle spese mediche.

46

IPSOA “Dichiarazione 730” 2015 di Saverio CINIERI –Wolters Kluwer, pag. 17.
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Il Fisco e “Le vite degli altri”
a cura di Iolanda Valente

La più grande innovazione alla base del 730 precompilato è la possibilità,
consentita dell’integrazione delle banche dati e dell’uso di strumenti informatici e
telematici all’avanguardia, di permettere non solo il reperimento ma anche la
lavorazione a distanza dei dati utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi da
parte del contribuente.
Tale circostanza oltre a essere il punto di forza della procedura innovativa, può
ingenerare nel contribuente una serie di interrogativi e preoccupazioni in relazione
all’uso dei dati già reperibili in procedura che potranno essere successivamente
modificati e integrati, o divulgati da e/a soggetti con possibile violazione della
riservatezza.
Questo naturalmente è ciò che si verifica ogni volta che i nostri dati divengono
accessibili ai fini di un qualsiasi “trattamento”, esponendoci al rischio di
intrusioni/accessi illegittimi rispetto alla nostra sfera privata.
Per fronteggiare tale legittima preoccupazione del contribuente/utente del 730
precompilato, nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio
2015, sono state puntualmente individuate le modalità di accesso alla dichiarazione
precompilata del contribuente e dei soggetti terzi autorizzati, al fine di garantire la
massima sicurezza e riservatezza di dati trasmessi mediante la procedura.
Coerentemente, infatti, con le indicazioni esposte nel parere preventivo
del Garante per la protezione dei dati personali, (consultato all’atto della
predisposizione del provvedimento, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto
semplificazione), di fatto recepite al suo interno, il provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate prevede una procedura caratterizzata da regole stringenti per:
 accesso ai dati;
 archiviazione dei dati;
 conservazione dei dati.
Nello specifico il Garante47 aveva evidenziato la necessità di tutelare il corretto
trattamento dei dati del contribuente, e di evitare accessi abusivi e utilizzi impropri da
parte di soggetti autorizzati ad accedere alla dichiarazione precompilata. La sicurezza
dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate è garantita dalla loro cifratura, mediante
l’adozione di meccanismi standard e protocolli aggiornati, e dal tracciamento di tutti gli
47

Provvedimento n. 95 del 19 febbraio 2015. (DOC. Web n. 3741076).
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accessi all'anagrafe tributaria. Anche la riservatezza dei dati acquisiti viene garantita
mediante la cifratura degli stessi. Inoltre la limitazione degli accessi dovrebbe garantire
il contribuente da accessi illegittimi ai dati.
Con particolare riferimento, infatti, alle ipotesi in cui il contribuente si avvalga
dell’opera professionale di terzi per la redazione, integrazione, e trasmissione della
dichiarazione precompilata è previsto che l’accesso al 730 precompilato e ai relativi
documenti sia consentito solo a soggetti autorizzati che devono essere appositamente
delegati dal contribuente.
Proprio per rispondere alle manifestate esigenze di riservatezza, e fornire le
garanzie di tutela richieste, per l'accesso sono previsti specifici requisiti soggettivi e
oggettivi. In primo luogo possono essere autorizzati ad accedere ai dati del contribuente
solo:
 sostituto d'imposta;
 CAF;
 professionista abilitato.
Tali soggetti (di seguito delegati) devono aver acquisito preventivamente da
parte del contribuente/assistito una specifica delega48 e copia del relativo documento di
riconoscimento. I delegati, in qualità di titolari del trattamento dei dati, con apposita
dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta 49 , si
impegnano a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento
dei dati di cui all’articolo 11 d.lgs. 196/2003 nonché a non divulgare, comunicare,
cedere a terzi o riprodurre le informazioni acquisite; sono previsti a tal fine, in
procedura, appositi avvisi per la formalizzazione dell’impegno.
Le deleghe acquisite devono essere conservate, previa numerazione e
registrazione, unitamente ai documenti di riconoscimento e la loro gestione è affidata ad
uno specifico responsabile.
Con riferimento alla tipologia di informazione e dati ai quali è consentito
l’accesso, è possibile

accedere solo ai documenti espressamente indicati dal

provvedimento del direttore dell'Agenzia (limite oggettivo) e per un arco di tempo
delimitato (limite temporale: oltre il 10 novembre non sarà più possibile richiedere la
48

La delega deve contenere specifiche informazioni: a. codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
b. anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata; c. data di conferimento della delega;
d. indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata di cui alla
punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b).
49
Anche per il tramite dei loro incaricati di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
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dichiarazione dei redditi precompilata, e il relativo elenco delle informazioni ad essa
attinenti).
Per garantire il contribuente da intrusioni abusive è previsto che per accedere ai
documenti presenti nella procedura i soggetti delegati devono effettuare una puntuale
richiesta o mediante file dettagliato [contenente l'elenco dei contribuenti relativamente
ai quali hanno acquisito le necessaria delega, gli stessi soggetti devono inoltre fornire
informazioni aggiuntive (punto 4.2.3 del provvedimento)] ovvero mediante WEB
(4.2.4). Entrambe le modalità consentono di individuare con estrema precisione il
soggetto che effettua l'accesso (il soggetto deve preventivamente identificarsi mediante
le credenziali di autenticazione e successivamente inserire un codice di sicurezza captcha - e i dati ai quali ha avuto accesso.
Questo consente sia al contribuente sia di visualizzare i soggetti ai quali è stata
resa disponibile la propria dichiarazione precompilata

50

, sia per verificare

successivamente la presenza della delega (5.8). In tal modo viene esercitato un doppio
controllo: uno personale da parte del contribuente, che in ogni momento può sapere chi
e come ha avuto accesso ai suoi dati (legittimamente o meno), e uno generale
dell’Agenzia, relativo alla sicurezza del procedimento di acquisizione/trasmissione e
conservazione delle deleghe.
Al riguardo l’Agenzia delle entrate, effettua controlli sugli accessi, e controlli
presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati, potendo
richiedere a campione copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle
richieste di accesso alle precompilate. In caso di richiesta, i delegati trasmettono i
documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla domanda.51
Per tutelare il contribuente, con riferimento alla corretta e sicura archiviazione e
conservazione dei documenti fiscali sui sistemi dei delegati, è previsto che i documenti
acquisiti tramite file, vengano archiviati nel formato firmato compresso e cifrato, così
come predisposti dall’Agenzia e che, nel caso di CAF con più sedi, i documenti siano
accessibili solo alla sede che ha effettuato la richiesta e alla sede principale.

50

avvalendosi delle apposite e semplici funzionalità presenti nell’area autenticata del sito) attraverso il
proprio cassetto fiscale (5.9).
51
Sono previste espressamente verifiche periodiche, anche con controlli a campione, sull'idoneità delle
misure di sicurezza adottate dal sostituto d’imposta, dal CAF e dal professionista abilitato, anche alla luce
delle relazioni fornite ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
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Considerazioni finali
A cura di Maria Grazia Oddo

In tale quadro, il progetto ambizioso volto alla semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti, attraverso la messa a disposizione di forme tecnologiche
di accesso alla dichiarazione precompilata, ha comportato un impegno notevole da parte
dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, l’Agenzia ha dovuto dapprima comprendere le
dimensioni dei bisogni dell’utenza, attraverso un’analisi di contesto (propedeutica a
qualsiasi scelta di natura strategica) 52 indirizzata sia all’esterno, volta a individuare
opportunità e minacce, sia all’interno, per verificare i propri punti di forza e di
debolezza, e poi successivamente definire gli obiettivi delle singole aree strategiche in
cui l’Amministrazione ha deciso di cimentarsi, previa realizzazione dei relativi
interventi amministrativi e normativi.
Per tale motivo, il servizio in rete della dichiarazione dei redditi precompilata,
pur essendo perfettamente in linea con quanto definito dal Codice dell’Amministrazione
digitale (articolo 64 del Decreto legislativo 7 marzo 2015, n. 82), ha necessariamente
richiesto un avvio sperimentale, al fine di verificarne l’impatto e la compatibilità tecnica
dei sistemi e dei flussi di dati e informazioni, nel rispetto delle normative vigenti.
Non si può che auspicare un coordinamento con il Sistema Pubblico per la gestione
dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) 53 , in corso di realizzazione e
perfezionamento, per favorire e agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi in rete,
evitando il sovrapporsi di superflue duplicazioni. La crescente complessità dell’attività
istituzionale, caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell’informazione,
potrebbe esporre tutto il sistema a potenziali criticità, relativamente alle risorse umane,
strutturali e tecnologiche, nella ricerca continua di nuove soluzioni, idonee a garantire la
salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche. In realtà, affinché si realizzi una
vera e propria “rivoluzione copernicana” in tema di semplificazione tributaria, è
necessario che il legislatore scriva poche norme semplici e chiare.

52

Ernesto Cuomo, Funzionario dell’Agenzia delle entrate: “Allo stato attuale nell’ottica della mission e
in considerazione della Convenzione triennale stipulata con il Dipartimento delle Politiche fiscali,
l’Agenzia delle entrate opera essenzialmente in due aree strategiche di affari: 1) gestione tributi e servizi,
ovvero assistere i contribuenti nell’adempimento degli obblighi fiscali; 2) prevenzione e contrasto
all’evasione, ossia prevenire e contrastare i comportamenti illeciti”.
53
Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)
(GU n.144 del 21-6-2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Successivamente
d.P.C.M. 24 ottobre 2014, pubblicato in GU n. 285 del 9-12-2014 “Definizione delle caratteristiche del
sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale dei cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e
delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”. Il
sistema, che è un insieme di credenziali per accedere in rete a tutti i servizi della PA, è curato
dall’Agenzia per l’Italia digitale.
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La precompilata raccontata dai Media …54
a cura di Tiziana Matturro
“Una grande opera di semplificazione per uno Stato più vicino al cittadino
[Maria Elena Boschi, Ministro delle Riforme]

Giugno 2014 – Le testate nazionali e locali preannunciano il decreto del Fisco digitale.
Il 2015 sarà l’anno del 730 precompilato e, mentre il governo si prepara a una massiccia
campagna informativa, in attesa che il modulo on-line entri nelle case degli italiani, la
novità fiscale fa il suo debutto mediatico tra trionfalismi («… Rivoluzione
copernicana…») e realismi («… Insidie di una fruizione non semplice e immediata…»).
La semplificazione viaggerà via WEB per raggiungere circa 20 milioni di contribuenti,
pensionati e lavoratori titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; a tutela
della riservatezza, un PIN Unico Nazionale, battezzato “Spid”, che servirà per accedere
a tutti i servizi on-line della P.A. (Agenzia entrate, INPS, Comuni , Scuole e ASL).
In questo scenario i mezzi di informazione sono interlocutori istituzionali e al
tempo stesso portavoce della pubblica opinione. I nuovi media diventano l’arena
pubblica in cui si svolge la comunicazione fra cittadini e Istituzione, e dove trovano
spazio sondaggi e opinioni. Attraverso #SOCIAL innovativi l’Istituzione sperimenta
nuove forme di comunicazione interagendo, in tempo reale, con i destinatari del nuovo
servizio ( "many-to-many ").
E’ un vero cambio verso, quello annunciato dal Governo: il passaggio da un
fisco “cattivo”, personificato dal funzionario pronto a cogliere l’errore per applicare le
sanzioni, a un Fisco “amico”, più vicino al cittadino. Una rivoluzione nel rapporto tra
Amministrazione finanziaria e contribuenti. In un’ottica di efficienza e semplificazione,
è l'Amministrazione stessa a raccogliere ed elaborare i dati fiscali, mentre il
contribuente deve soltanto verificarne l’esattezza e la completezza. Al controllo segue
una seconda fase: accettare i dati presenti oppure modificarli o integrarli da casa o
attraverso il Caf o un professionista.
Gli intermediari abilitati alla trasmissione del 730 rappresentano l’altra novità
del Decreto: il loro ingresso sulla scena mediatica, solleva criticità e perplessità. Un
articolo di Italia Oggi titola: “Precompilato a circuito chiuso” in riferimento alla riserva
attribuita dal governo ai pochi abilitati CAF, commercialisti e consulenti del lavoro.
Nessuna possibilità di accesso a tributaristi, ragionieri, geometri e centri di elaborazione
54

FONTE: Rassegna stampa nazionale, Comunicati stampa Agenzia Entrate.

41

dati. Aumentano, per gli abilitati, anche le responsabilità sul controllo documentale e
sulle sanzioni in caso di errori o omissioni non dovute al contribuente, aprendo così uno
scenario di possibile nuovo contenzioso.
L’anno del 730
Roma, 23 marzo 2015 – “Debutta oggi in rete il nuovo sito dedicato al 730
precompilato. Pronta una vera e propria guida che accompagna il cittadino nel nuovo
percorso semplificato della dichiarazione dei redditi”. Sul sito dell’Agenzia delle
entrate, in evidenza e per prendere dimestichezza, i passi da seguire, le risposte ai
quesiti più ricorrenti, le date da ricordare e i canali di assistenza disponibili.
Roma, 1° aprile 2015 - A due settimane dalla partenza della nuova dichiarazione è
completo il kit di assistenza ai contribuenti. Lo annuncia un comunicato stampa
congiunto tra Agenzia delle entrate, Ministero dell’economia e delle finanze e
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per accompagnare i cittadini nella nuova stagione
della dichiarazione precompilata, il Fisco scende in campo sui media tradizionali e sui
nuovi social. Il sito istituzionale dell’Agenzia rende disponibile la mini-guida con tutto
ciò che c’è da sapere, dai dati che già pronti a quelli eventualmente da inserire o da
correggere. Sul canale YouTube dell’Agenzia è in rete il primo di una serie di video
tutorial per mostrare agli utenti, in concreto, come funziona il software. Sul versante
“social”, Twitter, attraverso il profilo istituzionale dell’Agenzia , pianifica l’apertura di
una finestra di dialogo con i contribuenti, per fornire informazioni e assistenza sulla
precompilata.
In vista del 15 aprile, l’Agenzia pensa a potenziare la linea dedicata sul canale di
risposta scritta WEBmail e una linea telefonica nell’ambito del servizio di assistenza al
numero 848.800.444.
Al via anche la campagna istituzionale per sensibilizzare i cittadini sull’uso del
730 precompilato, curata dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze
insieme all’Agenzia delle entrate. La campagna è articolata in due spot diffusi attraverso
gli spazi televisivi gratuiti della Rai. Il claim della campagna è : “730 Precompilato. Il
fisco semplice: meno oneri, più certezze.” L’immagine simbolo utilizzata è la stretta di
mano con lo Stato: un impegno. Gli spot sono ambientati in un appartamento dove
appare una ragazza che, vedendo il padre intento a compilare il 730 cartaceo, gli spiega
che è possibile utilizzare il modello 730 già compilato dall’Agenzia delle entrate e che,
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dopo averlo controllato, si può accettare così com’è oppure modificare o integrare sia da
casa, sia attraverso il Caf o un professionista. La campagna è pianificata su alcune tv e
radio nazionali e locali, sui siti Internet nonché su alcune testate di stampa quotidiana55.
Si scaldano, anche, i motori del camper dell’Agenzia. Per la prima volta l’ufficio mobile
del Fisco, sostando nelle piazze e presso gli ospedali delle principali città italiane,
offrirà informazioni e assistenza sulla precompilata: dal rilascio del codice PIN al
controllo, in tempo reale, della dichiarazione con l’aiuto dei funzionari.
Roma, 9 aprile 2015 – L’Agenzia registra il boom di richieste per accedere al 730
precompilato. Nei primi tre mesi dell’anno mezzo milione di contribuenti hanno già
chiesto il codice PIN, facendo salire a quota 2.5 milioni il numero di contribuenti
abilitati a Fisconline, il servizio on-line dell’Agenzia dedicato alle persone fisiche. A
questi si sommano i 4.5 milioni di cittadini già in possesso del PIN dispositivo INPS. In
totale, al 9 aprile, 7 milioni di italiani sono pronti ad accedere alla precompilata.
Roma 16 aprile 2015 – A poco più di 24 ore dalla partenza dell’ ”operazione
precompilata”, l’Agenzia delle entrate comunica ufficialmente un primo bilancio. In un
comunicato stampa si leggono i dati relativi ai modelli 730 elaborati, al numero di
accessi al sito, al numero di abilitazioni fornite e prova a disegnare un primo identikit
dei contribuenti.
20.442.683 le dichiarazioni disponibili sul sito delle Entrate; 206.792 mila i contribuenti
che hanno già visualizzato il proprio 730; un milione e mezzo di pagine consultate sul
sito di assistenza; 3 milioni di abilitazioni gli abilitati a Fisconline.
Roma 5 maggio 2015 – parte #Entratelive su 730 precompilato. Dalle 9.00 alle 12.00

l’Agenzia risponde, sul proprio profilo Twitter istituzionale, ai quesiti dei contribuenti.

55

Fonte: Dipartimento per l’informazione e l’editoria - Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia
delle entrate.
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Tutorial 730 Precompilato Fisco
https://www.youtube.com/watch?v=qtB2A-DLSbs

Fiscooggi il 15 apr 2015

Spot per la promozione del nuovo 730 Precompilato
https://www.youtube.com/watch?v=5NWWtlyAY1k

Pubblicato il 1° apr 2015

Il 730 precompilato - canale youtube

Pubblicato il 23 mar 2015

https://www.youtube.com/watch?v=FXyUhNYNlmc
Forum Sole 24 Ore – 730 precompilato

Ilsole24ore.com giugno2015

http://www.fiscooggi.it/video/563%2B584
Speciale 730 su Twitter dell’Agenzia

15.500 Follower

@AGENZIA_ENTRATE
A un mese dall’avvio del servizio…
VOICES from the Blogs 56 , l’osservatorio scientifico sui social media dell'Università
Statale di Milano, ha effettuato un’analisi sugli oltre 15mila testi postati su blog e social
network rispetto al tema“730 precompilato”. A un mese esatto dall’avvio
dell’esperimento è stato, così, possibile rilevare il gradimento del servizio e le principali
osservazioni di apprezzamento o di critica avanzati dagli utenti.

56

Fonte :Repubblica – Sezione Economia & Finanza (13 maggio 2015): Grazie all'analisi degli oltre
15mila testi postati sul tema su blog e social network, diventa possibile incominciare ad avanzare qualche
risposta a un mese esatto dall'avvio dell'esperimento. La prima rilevazione mette in luce un apparente
paradosso: quasi l'80% dei testi esprime sentimenti negativi - spesso di diffidenza - verso l'iniziativa,
mentre solo il 15% guarda alla innovazione con qualche entusiasmo. VOICES from the Blogs è
l’osservatorio scientifico sui social media dell'Università Statale di Milano curato da A. Ceron, L.
Curini, S.M. Iacus e G. Porro.
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L’analisi del sentiment mette
in

luce

un

apparente

paradosso: quasi l’80% dei
testi

esprime

negativi

–

sentimenti
spesso

di

diffidenza – verso l’iniziativa,
mentre solo il 15% guarda
alla innovazione con qualche
entusiasmo.

In realtà da una prima proiezione, due terzi circa dei post prevedono il successo del
nuovo servizio, forse non in termini di apprezzamento, ma certamente in termini di
quantità di utenti che faranno richiesta di accesso al 730 precompilato, mentre solo un
quarto dei pareri paventa il fallimento dell'iniziativa.

Q

Questo apparente paradosso, in realtà, è la risultante di un gap che si è creato tra
qualità attesa (determinata da fattori di interesse rispetto alla novità del servizio e da
fattori comunicativi di lancio del prodotto/servizio in fase di campagna pubblicitaria) e
qualità percepita (verifica del contenuto e della fruibilità del servizio mediante accesso
diretto alla procedura on-line, scarse competenze informatiche e conseguente necessità
di rivolgersi a un intermediario senza un reale risparmio economico atteso da parte del
contribuente).
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In merito i dati restituiscono questa
lettura:

diversi

utenti

potenziali

(27,1%) apprezzano il nuovo servizio
come una componente del percorso di
innovazione e digitalizzazione della
P.A.,

un

tema

quest'ultimo

particolarmente sentito in questi mesi.
Più nello specifico, gli aspetti positivi
del nuovo servizio sono la maggiore
semplicità della compilazione (32,1%)
e il risparmio di tempo e di denaro che
la dichiarazione precompilata può
consentire (36,2%). Proseguendo più
nel dettaglio, l’analisi mostra punti di forza e di criticità, evidenziando altri possibili
fattori alla base del gap creatosi tra qualità attesa e qualità percepita.

Va, infatti, rilevato che la maggior parte degli autori dei post si dichiara orientata a
continuare a rivolgersi a un Caf (66,1%) o a un commercialista (31,2%) per la propria
dichiarazione dei redditi, e non si rileva una quota significativa di utenti intenzionata a
far da sé grazie alla disponibilità di un 730 precompilato. Il risparmio economico atteso
da parte del contribuente, dunque, potrebbe essere alla fin fine decisamente ridotto.

Molto più numerose, come dicevamo, le voci di critica al servizio: il 35% bolla
l'iniziativa come una "truffa", ovvero uno stratagemma del governo per fare cassa; un
po' come quel 12,5% di commenti che ritiene che il 730 precompilato indurrà diversi
utenti a non dichiarare una serie di detrazioni minori e si risolverà in una forma occulta
di tassazione. Il 18,4% teme l'introduzione di errori nella precompilazione, mentre
l'11,8% lamenta le difficoltà di consultazione o di gestione del codice PIN di accesso,
confermando con ciò la diffidenza di una parte dell'opinione pubblica verso la
digitalizzazione dei servizi della P.A. Quote minori segnalano la possibilità che sia il
contribuente a commettere errori, utilizzando il servizio on-line (7,8%), e più
genericamente additano l'innovazione come uno spreco di denaro pubblico (5,1%) o
come mera propaganda governativa (7,1%).
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E alla scadenza dei termini
previsti...
Roma,

29

luglio

2015

–

L’Agenzia delle entrate fa il
bilancio

conclusivo

dell’”operazione

precompilata”

diramando un comunicato stampa
con i primi significativi risultati
della sperimentazione: 4 milioni e
500mila utenti Fisconline, 20.4
milioni

le

dichiarazioni

predisposte dall’Agenzia, di cui il
93% quelle inviate in modalità
telematica, 17 milioni tramite Caf
e intermediari e 1.4 milioni
tramite “il fai da te”. In pratica 93 cittadini su 100 hanno utilizzato la precompilata,
decidendo se accettarla o modificarla.
… il 730 precompilato guadagna consensi. Ma i problemi tecnici rimangono
La prima sperimentazione del modello 730 precompilato on-line è terminata il
23 luglio. VOICES from the Blogs, ha reso pubblica una nuova ricognizione delle
opinioni espresse dagli italiani sui social. I commenti sulle nuove modalità per
presentare la dichiarazione dei redditi si discostano dallo scetticismo iniziale di coloro
che si schieravano contro l’innovazione, e a poche ore dalla scadenza ultima per la
presentazione delle dichiarazioni dai circa 15 mila testi analizzati emerge un quadro
meno fosco, anche se ancora con molte perplessità, specie sugli aspetti più tecnici.
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L’analisi del sentiment57 espresso verso il 730 precompilato rimane, in generale,
pesantemente negativo (considerato anche si tratta di tasse), anche se la quota dei
favorevoli all’innovazione sale dal 15% al 18,2%. In particolare, è cresciuta (dal 36,2%
al 41,1%) la quota di utenti che ha apprezzato il risparmio di tempo e risorse
consentito dalla disponibilità del modello precompilato per via telematica.
L’esperienza ha fugato una parte
dei sospetti iniziali secondi cui il
modello precompilato on-line si
sarebbe rivelato una qualche
truffa: lo affermano ancora il
23,1%, che ammontavano però al
35% un paio di mesi fa. E’
aumentata, invece, l’incidenza dei
commenti

che

sottolineano

criticità legate agli aspetti tecnici
della dichiarazione dei redditi:
la

presenza

precompilato
21,1%);

la

di
(dal

errori
18,4%

tendenza

a

nel
al
non

57

VOICES from the Blogs è l’osservatorio scientifico sui social media dell'Università Statale di Milano
curato da A. Ceron, L. Curini, S.M. Iacus e G. Porro. Pubblicato il 23 luglio 2015.

48

dichiarare voci minori di detrazione, rassegnandosi così a pagare più tasse (dal 12,5% al
16,1%); difficoltà di accesso e gestione del servizio (dall’11,8% al 13,5%); la possibilità
che sia l’utente a introdurre errori, per scarsa familiarità con il canale telematico (dal
7,8% al 9,3%).
Ciò significa, probabilmente, che diverse difficoltà temute alla vigilia dell’esperimento
hanno poi trovato effettivo riscontro, almeno parziale. Inoltre, le criticità evidenziate
aprono la possibilità che possano esserci spazi di miglioramento del servizio, che
sebbene rimanga per alcuni un’operazione propagandistica del governo, non si è,
tuttavia, rivelato uno spreco (solo il 3,9% lo sostiene).

Come è cambiata la comunicazione fiscale: dal 1954 a oggi
A cura di Iolanda Valente

È nel 1951, con la riforma Vanoni, che diviene
di fatto obbligatorio presentare annualmente la
dichiarazione dei redditi.
Vengono distribuiti i primi moduli e modelli e
la

stampa

inizia

ad

interessarsi

della

dichiarazione dei redditi. Nell’immaginario
collettivo la dichiarazione dei redditi era (per
Figura 1

alcuni ancora è) un adempimento complesso e

“voluminoso”, per il quale c’è bisogno di aiuto: emblematico il disegno di Walter
Molino, riportato su una vecchia copertina della Domenica del Corriere (figura 1), del 9
settembre 1951, in cui viene raffigurato il contribuente impegnato con tutta la famiglia
nel compilare i molti fogli di cui era composta la dichiarazione. 58
Nel 1952 cambia lo scenario ma non cambia la voluminosità dei moduli da compilare e
la necessità di aiuto.

Su http://www.espansioneonline.it/2012/05/03/storia-delle-tasse/ l’articolo “La storia d’Italia in 150
anni di tasse”, sottotitolo “Nell'800 i redditi si dichiaravano una sola volta nella vita, a voce, davanti a un
impiegato. Con le guerre d'indipendenza arriva il bollo sulle carrozze. E n 1951 è la volta della "Vanoni",
l'antenata del modello 730“, pubblicato il 03 maggio 2012, si legge “Nel disegno di Walter Molino,
storico illustratore del settimanale, è raffigurato un padre di famiglia seduto al tavolo del piccolo
soggiorno di casa. L’atteggiamento è concentrato, l’espressione preoccupata: il malcapitato ha di fronte a
sé un voluminoso fascicolo e con una matita sembra eseguire calcoli complicati. La moglie, in piedi
accanto a lui, lo conforta con una carezza. Tutto si spiega leggendo la didascalia: «Meditazioni fiscali.
Cominciano a essere distribuiti ai contribuenti i moduli per la nuova dichiarazione dei redditi. Perplessità
e discussioni intorno al tavolo di casa». Nella vita degli italiani è entrata infatti una parola nuova, la
«Vanoni», dal nome del ministro che inventò la dichiarazione dei redditi …”.
58
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Questa volta è un team di commercialisti ad aiutare
il

contribuente

dichiarazione

59

nella

compilazione

della

(figura 2).Nel 1954 l’attenzione

delle platea dei contribuenti e della pubblica
opinione

viene

spostata

dalla

complessità

dell’adempimento dichiarativo all’importanza della
veridicità e correttezza dei dati che devono essere
comunicati.
Nella campagna pubblicitaria, lanciata contro le
dichiarazioni mendaci nel 1954 (figura 3) è lo Stato,
Figura 2

l’Italia stessa, madre di tutti, a guidare il contribuente
nella compilazione della dichiarazione esortandolo a
dichiarare il vero.
Oggi non ci sono solo disegni e locandine, le
campagne pubblicitarie utilizzato gli strumenti più
vari per raggiungere l’utenza, navigando nell’etere e
in Internet.
Le diverse campagne che si sono susseguite nel corso
Figura 3

del tempo sono state finalizzare a incentivare i

comportamenti attivi, collaborativi, virtuosi del cittadino/contribuente/utente, il dialogo,
il confronto e la semplificazione degli adempimenti, tutti passi fondamentali per
incrementare la tax compliance e ridurre, a beneficio di tutti, l’evasione fiscale.
Fra le altre si ricordano le campagne del 2007, 2009 e del 2011 volte a
incentivare l’uso dei servizi on-line da parte dei cittadini (e a scoprirne i numerosi
vantaggi), renderli partecipi e consapevoli del fatto che senza la collaborazione di tutti,
quindi senza entrate fiscali, non è possibile fornire servizi pubblici.

59

Cfr. «Ancora alle prese con il Fisco. Il cittadino scrupoloso prepara per la prossima scadenza del 31
marzo, con attenta e minuta cura, la sua annuale dichiarazione del reddito». Nell’illustrazione, però, non
c’è più il tinello di casa, ma l’ufficio del commercialista, a cui il padre di famiglia ha finito per arrendersi,
affidandogli la troppo complessa pratica.
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In particolare la campagna del 2007 sotto lo slogan “Prova a scegliere”60, (figura
4) evidenzia i vantaggi, in

termini di tempo e costi, sia

per l’Amministrazione che

per il contribuente, “del fisco

a

mouse”:

compilare

e

inviare

redditi,

effettuare

i

versamenti,

portata

dichiarazione

di
dei

richiedere eventuali rimborsi,

Figura 4

la

registrare contratti.

Incentrate sulla necessità che tutti contribuiscano, con il pagamento delle tasse, al
sostenimento della spesa per i servizi sono invece le campagne svoltesi nel 2009, con lo
spot “Chi evade tassa il tuo futuro”61, in cui vengono elencate tutti gli in vestimenti che

si potrebbero fare con i soldi che ogni anno vengono sottratti al cittadino dall’evasione
fiscale, e nel 2011, con lo spot “Se” in cui si vede proprio l’evoluzione e l’incremento

“La campagna è veicolata tramite manifesti affissi sugli autobus per due settimane nel mese di
dicembre nel periodo compreso tra l’11 e il 26. Le città coinvolte sono Milano, Torino, Genova, Bologna,
Firenze, Roma, Bari e Palermo. I primi a portare per le vie della città lo slogan “Prova a scegliere”
sono stati, l’11 dicembre, gli automezzi di Palermo. Il 12 dicembre invece la campagna è partita negli
altri capoluoghi ad eccezione di Bari, dove il periodo interessato va dal 13 al 26. A Milano i manifesti
sono affissi nelle stazioni della metropolitana. Riguardo invece il numero di autobus coinvolti
nell’iniziativa il primato spetta a Roma, dato che tra le strade della capitale sono ben 100 i veicoli che
ospiteranno i manifesti della campagna.”Cfr Comunicato stampa Roma, 15 dicembre 2007.
61
Comunicato stampa della DR Emilia Romagna Bologna, 3 novembre 2009.
60

51

Dei servizi offerti ai cittadini in corrispondenza
del pagamento delle tasse prima da parte di pochi
poi da parte di alcuni e infine da parte di tutti.

Il messaggio è chiaramente collegato con quello dello spot “Parassita”62 dello stesso
anno, in cui l’evasore fiscale viene rappresentato al pari dei parassiti che si trovano in
natura

Nel tempo l’attenzione si è focalizzata, in particolare, sulle esigenze di chiarezza e
semplificazione manifestate dai contribuenti.

62

La campagna, sviluppata dall’agenzia pubblicitaria Saatchi & Saatchi, è articolata in due spot televisivi
e due comunicati radio, che verranno declinati in affissioni nelle principali stazioni ferroviarie e negli
aeroporti di Milano e Roma, nonché in pagine pubblicitarie sui maggiori quotidiani e settimanali. (Cfr
Comunicato stampa Roma, 8 agosto 2011).
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L’ottica in cui si pone la campagna di sensibilizzazione all’utilizzo del 730
precompilato è proprio quella di rispondere a tutti i dubbi che l’innovativo strumento
dichiarativo può suscitare nei contribuenti, soprattutto in quelli che hanno meno
dimestichezza con gli strumenti informatici.
Si è cercato, quindi, proprio mediante le immagini, di veicolare, oltre all’attività di
semplificazione e ammodernamento della procedura dichiarativa posta in essere
dall’Agenzia delle entrate, anche l’idea che, in questo cambiamento procedurale e
culturale, il contribuente non è lasciato solo, in quanto può reperire facilmente le
risposte ai dubbi e interrogativi che potrebbe porsi nell’utilizzo della nuova procedura.
In particolare, fra i video pubblicati sul canale YouTube per mostrare il funzionamento
del software per il 730 precompilato63, tale concetto è ben veicolato dall’immagine di
una figlia che aiuta il padre a prendere dimestichezza con la procedura informatica del
730 precompilato.

Il mondo è mutato, la dichiarazione si è trasformata, è cambiato anche il messaggio che
si è voluto veicolare con l’adempimento dichiarativo. Un tempo l’Italia/Stato (la madre
di tutti) guidava la mano del contribuente nella compilazione dei vari moduli cartacei
della dichiarazione, oggi una figlia guida il padre nell’utilizzo del modello 730
precompilato (dall’Agenzia delle entrate/Stato).

63

Vedasi paragrafo introduttivo
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Capitolo 2 – Il sito Internet dell’Agenzia delle entrate
Analisi della sezione “dedicata” all'applicazione del 730
precompilato
In questa seconda parte il gruppo di lavoro ha esaminato la sezione del sito Internet
dell’Agenzia dedicata al servizio 730 precompilato. L’analisi riporta, nel dettaglio, uno
studio dello spazio WEB “dedicato” che partendo dalla struttura organizzativa dei
contenuti ne esamina da un punto di vista qualitativo e, di conseguenza comunicativo,
la funzionalità, la fruibilità, l’esaustività e la percezione del servizio offerto, anche in
riscontro alla campagna informativa condotta in fase pre e post avvio dell’”operazione
precompilata”.

Analisi dello spazio comunicativo
A cura di Tiziana Matturro

Con il 730 precompilato on-line l’interfaccia WEB diventa front office, cioè uno
sportello pubblico virtuale dell'Amministrazione.
La e-Partecipation, intesa come partecipazione dei cittadini alle attività della
P.A., si configura come uno degli elementi qualificanti delle politiche nazionali di egovernment, in attuazione alle raccomandazioni della Commissione europea agli Stati
membri. Nello specifico, la possibilità di accedere ai servizi telematici (e-inclusion)
apre ai cittadini un nuovo scenario, più trasparente e in grado di promuovere un nuovo
dialogo tra cittadini e istituzioni.
Il servizio è reso disponibile tramite collegamento al sito dell’Agenzia delle
entrate che ha dedicato una specifica sezione al 730 precompilato, “ospitando” schede
illustrative, istruzioni d’uso, avvisi e prodotti della campagna informativa a supporto
dell’innovativo progetto. Un apposito spazio denominato “A chi interessa” è dedicato al
target di riferimento del servizio, disegnandone il profilo.
Nell’ambito della sezione dedicata alla precompilata, gli strumenti di eParticipation appaiono integrati al suo interno proprio al fine di esplicitare la relazione
tra l’Amministrazione e i cittadini e di garantire il massimo livello di interazione. Sono
creati spazi e strumenti che consentono l’interazione sincrona e asincrona tra il cittadino
e l’Amministrazione anche attraverso la restituzione di feedback.
Sebbene si tratti di una sezione collocata all’interno di un sito Internet (con
dominio di secondo livello), la sua struttura appare, dunque, abbastanza articolata e
analizzabile secondo i principi basilari richiesti dalla governance europea dello
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sviluppo64 per l’analisi dei siti Internet istituzionali. Gli aspetti comunicativi tengono
conto di cinque specifiche:
 Apertura: intesa come capacità di ascolto e comunicazione
 Partecipazione: intesa come coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini
ai processi che caratterizzano il servizio
 Responsabilità: intesa come possibilità di accettare/modificare/integrare i
dati presenti
 Efficacia: intesa come capacità di fruire del servizio in tempo utile e senza
oneri
 Coerenza: intesa come massimo coordinamento e nella minima, se non nulla,
ambiguità

La Comunicazione parte da un pop up
Per tutto il periodo utile all’assolvimento dell’obbligo fiscale, il sito Internet
dell’Agenzia delle entrate
si è presentato, in apertura,
con

un

pop

up

introduttivo al servizio
precompilato. In un’ottica
di

semplificazione,

finestra
l’utente,

ha

la

orientato

in

modo

immediato, verso quattro
scelte:

accedere

al

servizio con il codice PIN, accedere al servizio con il PIN dispositivo dell’ INPS,
accedere alle informazioni, visualizzare il sito dell’Agenzia.
La comunicazione è progettata su due spazi: Contatti e Multimedia. Entrambi
rappresentano la volontà dell’Ente di promuovere un dialogo con i cittadini, attivando
strumenti di discussione e confronto: servizio di WEB mail, assistenza telefonica e i
canali di contatto per usufruire, tramite appuntamento, della tradizionale assistenza in
ufficio. Lo spazio Multimediale, invece, oltre al canale twitter, propone i contenuti di
64

D. Fiormonte - V. Giannini, Le PA e i nuovi media. Scenari e pratiche, modulo 5, Master di II livello
in Comunicazione Istituzionale, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - BAICR, A.A. 2014/2015.
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due tutorial,

presenti su You Tube, e di due spot informativi sui vantaggi

dell’innovazione. I tutorial, realizzati dall’Agenzia delle entrate, illustrano i passi da
seguire per accedere, modificare o integrare o accettare e inviare la dichiarazione
precompilata. Lo spot, lancia il claim: “un fisco semplice, con meno oneri e più certezze”
e garantisce che “Il 730 te lo compila l’Agenzia delle entrate e, se lo accetti senza
modifiche, non dovrai più esibire le ricevute”.

Analisi e valutazione della campagna di comunicazione
“ Il Fisco semplice, con meno oneri e più certezze” - L’obiettivo “OK”
a cura di Tiziana Matturro

Nei primi mesi del 2015, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze
insieme con l’Agenzia delle entrate hanno realizzato una campagna istituzionale per
sensibilizzare i cittadini e infondere nei contribuenti la fiducia nella nuova modalità di
dichiarazione.
Gli

obiettivi

fissati

nel

piano

di

comunicazione

sono:
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 evidenziare i vantaggi dell’innovazione che comincia nel 2015;
 informare che da subito sarà possibile accedere alla propria dichiarazione (una
vera e propria call to action: è infatti necessario chiedere un PIN per accedere ai
servizi online dell’Agenzia delle entrate);
 concentrarsi sul vantaggio principale: l'eliminazione del "rischio controllo" per
tutte le spese accettate così come proposte dall'Agenzia online.
A supporto degli obiettivi individuati, il media planning ha coinvolto: WEBstampa- new media. Nello specifico gli spot televisivi e radiofonici sono andati in onda
sulle reti televisive e radiofoniche RAI nazionale e su alcune tv e radio locali, sui siti
Internet nonché pubblicati su alcune testate di stampa quotidiana.
L’innovazione ha avuto un’eco di vasta dimensione. La notizia, diffusasi in
maniera tempestiva e capillare ha raggiunto la popolazione target, generando curiosità e
dubbi. Diverso è stato, invece, l’utilizzo effettivo del servizio da parte del contribuente e
“l’accettazione” della precompilata si è rivelata un’opzione impraticabile, nella maggior
parte dei casi, anche di fronte alla promessa di eliminazione del "rischio controllo" da
parte dell’Agenzia. I rapidi tempi di progettazione del servizio non sono stati di aiuto, e
65

Sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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a fronte di una promessa attendibile è stato difficile, in questo primo anno di
sperimentazione, predisporre una precompilata aggiornata e completa.
Un primo dato significativo emerge dal numero di cittadini che hanno utilizzato
il canale on-line, senza rivolgersi a un intermediario: 1.4 milioni. Da una prima analisi
si evidenziano due scostamenti: uno rispetto agli obiettivi e uno rispetto alla percezione
del servizio66.
Su di essi sarà necessario lavorare non solo da un punto di vista tecnico, ma
anche comunicativo. In fase di progettazione dell’iniziativa, infatti, la semplificazione
seguiva due percorsi, uno orientato all’erogazione di un servizio capace di offrire un
“prodotto” finito, l’altro rendere il servizio fruibile da tutti attraverso il “fai da te”, con
conseguente riduzione di oneri a carico del cittadino. Nella pratica, l’implementazione
del servizio on-line ha evidenziato scostamenti nelle fasi di pianificazione,
progettazione ed erogazione del servizio, creando un gap tra qualità attesa e percepita.
Di seguito gli scostamenti rilevati:
1- gap tra destinatari del servizio “fai da te” e reali fruitori ;
2- gap

tra

dichiarazioni

precompilate

dall’Agenzia

e

numero

di

modifiche/integrazioni che sono state necessarie da parte del contribuente;
3- gap di qualità.
Cosa non ha funzionato rispetto a quanto progettato e annunciato in campagna
informativa? Cosa è possibile fare?
 Solo 1.4 milioni di cittadini, su 20 milioni, hanno utilizzato il “fai da te”. Alla
promessa meno oneri non è corrisposto un reale risparmio, o per meglio dire non
tutti gli utenti sono riusciti a trasmettere personalmente la propria dichiarazione,
dovendo far ricorso a un intermediario (17.627.068 dichiarazioni trasmesse
tramite CAF e intermediari) - gap di erogazione 67-;
 all’invito “se lo accetti senza modifiche, non dovrai più esibire le ricevute”, in
pochi casi è stato possibile non modificare il documento, in molti casi è stata
 necessaria anche una integrazione - gap di progettazione68- ;
 La divergenza tra servizio percepito e servizio erogato ha determinato un gap di
qualità conseguente a un gap di comunicazione risultante dalla differenza tra il
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Vedi analisi del sentiment, capitolo primo, pag. 48
Christopher Lovelock e Jocken Wirtzn – Ed. italiana a cura di Laura Iacovone - Marketing dei servizi
– Gap di erogazione: questo gap si verifica quando, in fase di realizzazione del progetto, l’Ente non è in
grado di raggiungere gli standard voluti per motivi interni erogando un servizio con standard di qualità
diversi da quelli prefissati.
68
Christopher Lovelock e Jocken Wirtzn – Ed. italiana a cura di Laura Iacovone - Marketing dei servizi
-Gap di progettazione: fa riferimento al processo di ricerca e del successivo sviluppo di un servizio in
base alle specifiche aspettative rilevate.
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servizio “promesso” e quello effettivamente erogato. Ciò che è stato prospettato
e promesso nella campagna informativa ha influenzato le aspettative degli utenti
e, di conseguenza, anche le loro percezioni delle performance del servizio.
Punti di forza e di debolezza: Alle aspettative costruite, dunque, con la campagna
informativa, non c’è stato un totale riscontro, e la percezione del servizio erogato è stata
diversa. Si è aperto anche un divario tra quanto progettato e quanto offerto, questo a
causa dei limitati tempi dedicati alla realizzazione del progetto, a una banca dati ancora
incompleta e alla mancanza di sinergie tra le istituzioni. Inoltre, è necessario,
sottolineare che in fase di erogazione del servizio molti contribuenti hanno rinunciato al
“fai da te” a causa della scarsa dimestichezza informatica.
Sicuramente buona parte di queste problematiche saranno superate nel 2016,
quando i dati inseriti quest’anno diventeranno il punto di partenza per una dichiarazione
più completa, la concreta integrazione delle banche dati Entrate/Territorio permetterà di
inserire dati catastali aggiornati e, le spese sanitarie completeranno la dichiarazione,
aumentando così le probabilità che vi sia un’accettazione, senza modifiche, da parte del
contribuente.
Opportunità e minacce: le risorse interne rappresentano un punto di forza per
l’Amministrazione, sia sotto l’aspetto comunicativo che tecnico. I canali comunicativi
autogestiti dall’Agenzia delle entrate permettono di investire in spot, tutorial e quanto
altro possa essere utile a migliorare l’interazione con il cittadino; anche la formazione,
progettata ed erogata dall’Agenzia stessa attraverso canali tradizionali ed e-learning,
può garantire alti margini di attenzione al contribuente, riducendo possibili contenziosi.
Rimane come punto di criticità il forte pregiudizio che, tuttavia, come è possibile
leggere nei dati dell’analisi del sentiment (vedi capitolo 1) tende a scemare con
l’utilizzo pratico del servizio. Inoltre vanno monitorati e tenuti in considerazione
eventuali risvolti giuridici che si presenteranno sulla nuova scena degli adempimenti
telematici.
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L’usabilità WEB del 730
A cura di Daniela Bona

Il processo di innovazione iniziato negli anni novanta ha visto e vede la PA alle
prese con il tentativo di rovesciare l’immagine di struttura burocratica, chiusa e
autoreferenziale, per passare a quella di organizzazione comunicativa e di servizi rivolta
all’utente-cittadino.
“Informazione utile non trovata, diritto di cittadinanza non esercitato” 69 è la
sentenza che riassume la ragione per la quale comunicazione e servizi dovrebbero anche nella PA - cercare di sposarsi con le reali necessità del cittadino e con le sue
abilità, risultare quindi “usabili”.
Il principale studioso di usabilità del WEB – Jacob Nielsen - ha individuato cinque
fattori fondamentali che delimitano il campo d’azione e che costituiscono degli
indicatori utili per capire il grado di usabilità di un prodotto. I fattori sono:
 la facilità e semplicità di utilizzo;
 l’efficienza e l’efficacia di apprendimento sul suo funzionamento;
 la capacità che il prodotto ha di fissare nell’utente percorsi mnemonici sul suo
utilizzo;
 la capacità di evitare che l’utente compia gravi e frequenti errori;
 l’appagamento che l’utente proverà nell’essere riuscito a compiere tutte le
operazioni che si era proposto.
Non esiste una normativa specifica riguardante l’usabilità, sebbene in Italia diverse
norme richiamino attenzione al rispetto dei principi che la caratterizzano.70
L’usabilità ha una natura empirica e per questo è fortemente legata
all’osservazione e alla valutazione del rapporto tra contesto comunicativo e fruitori.
Aspetti significativi per la qualità del servizio, ma purtroppo poco determinabili in
modo oggettivo. Non esistono validatori automatici di usabilità o leggi che ne possano
normare a priori i requisiti, come invece accade per l’accessibilità71.
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Fonte: www.qualitapa.gov.it/www.urp.it
Prima fra tutte la Legge n. 4/2004 conosciuta come Legge Stanca, la quale sottolinea l’importanza del
miglioramento dell’usabilità dei siti web pubblici, inoltre - nel suo Regolamento di attuazione – fra i
principi generali per l’accessibilità è inserita la raccomandazione sulla fruibilità delle informazioni offerte,
che devono essere caratterizzate da facilità e semplicità d’uso.
In seguito il Codice dell’Amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) stabilisce l’obbligo per le PA di
realizzare siti istituzionali che rispettino i principi di usabilità e reperibilità, chiarezza di linguaggio e
semplicità di consultazione. Ultime le Linee Guida dei siti web (op. cit.) che contengono anche degli
indirizzi sull’usabilità dei siti web pubblici.
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Legge n. 4/2004
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Per poter operare questo tipo di indagini risulta allora necessario disporre di un
campione di utenti sui quale testare il prodotto e fare le necessarie rilevazioni. In
alternativa è possibile effettuare una pura analisi ispettiva, per la quale si analizzerà il
prodotto sulla base di una check-list di caratteristiche euristiche72.
Questa analisi è il compito che il gruppo si è assegnato, nell’affrontare
l’applicativo per la dichiarazione 730 on-line, al fine di poter fornire le necessarie
proposte migliorative, qualora si rilevino criticità.
Dei cinque fattori individuati da Nielsen i primi tre paiono assolti
dall’applicativo 730 on-line, dubbi emergono invece sulle ultime due voci, per le quali
si sono riscontrate criticità in virtù di un carente supporto informativo-didattico che non
risulta adeguato all’obiettivo di attrarre una così vasta e varia platea all’assolvimento
“fai da te”, invece del ricorso al CAF o ad esperti, che ricordiamo comportano per il
contribuente un esborso in danaro.
Si potrebbe ipotizzarne, ad esempio, sfruttando le potenzialità dell’ipertesto, di
marcare con un link i termini specialistici, per consentire all’utente di apprenderne il
significato cliccandoci sopra. Un esempio è ipotizzato di seguito.

Per quanto riguarda grafica e navigazione, viene rispettato il principio
dell’indirizzo (URL) significativo del percorso fatto e pure la regola del "breadcrumb"
che consente all’utente di sapere dove si trova, manca però la versione solo stampa del
testo informativo, assente anche l’opzione per la modifica della dimensione dei caratteri
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Elenco di regole che segnano la via maestra per l’analisi; le più famose sono quelle citate del guru
Nielsen e riguardano la prevenzione degli errori, la corrispondenza tra il sistema ed il mondo reale, il
controllo dell’utente e la sua libertà di azione, infine la flessibilità ed efficienza d’uso del sistema.
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e la versione ad alto contrasto cromatico, funzionalità utili per venire incontro alle
esigenze di persone ipovedenti e con disabilità percettive del colore73.
Una volta entrati nella sezione “Accedi al 730 precompilato” un ulteriore
carenza riguarda l’assenza di una guida interattiva (pensiamo al tipo assistente di
Office) che consenta di orientare e rassicurare l’utente nelle scelte che deve operare
durante la compilazione.
Nella fascia blu posta in alto nella pagina è presente la voce “Info e Assistenza”
che però rimanda alla schermata informativa precedente, facendo di fatto uscire l’utente
dalla modalità di compilazione e costringendolo poi a dover re-immettere codice fiscale
e PIN per poter rientrare, se la lettura si è prolungata oltre i tempi previsti
dall’applicativo.

Analogo discorso per la sezione multimedia, più improntata al lancio
dell’applicativo ed a sottolinearne vantaggi e opportunità, piuttosto che a fornire
strumenti informativo-didattici efficaci; positivo il link alle pagine dei social network
dedicate. Il tutorial sul 730 precompilato presenta un impianto semplice e chiaro nelle
informazioni che fornisce (peraltro con la possibilità di attivare i sottotitoli), risultano
però poco definite le immagini sulle schermate della precompilata, che riprendono le
diverse fasi da seguire nel processo di dichiarazione dei redditi on-line, una criticità che
penalizza non solo gli ipovedenti.
73

Linee Guida sull'Accessibilità del W3C - Web Content Accessibility Guidelines versione 1.0 (WCAG
1.0) - il documento elaborato dal WAI, l'organo del W3C che si occupa di sostenere e promuovere
l'accessibilità dei siti Internet.
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Pur nella semplicità e chiarezza delle informazioni, il tutorial però evita di
entrare troppo nei particolari e fornisce un escursus sulla compilazione molto generico e
superficiale. Si potrebbe ipotizzare in futuro un analogo prodotto, però moltiplicato per
le 9 sezioni previste dalla dichiarazione (si veda l’immagine sotto riportata) e
corrispondenti ai diversi quadri del modello cartaceo, in modo da poter informare in
modo più dettagliato e fornire idonee spiegazioni per la compilazione di ciascuna
sezione o quadro.
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La qualità della pagina WEB 730 precompilato
A cura di Caterina Sindoni

"La gestione della qualità è diventata troppo importante per essere
lasciata al caso"
Crosby Philip B.
Alla base della relazione tra cittadino e Amministrazione c’è la necessità di rispondere
in modo appropriato ai bisogni e ai
problemi. La risposta a questa necessità è
sentita come un diritto dalla PA. Un
momento di svolta decisivo per le
Amministrazioni Pubbliche si è avuto
con la pubblicazione il 27 gennaio 1994
della Direttiva74 del Presidente del
Consiglio dei Ministri sui “Principi per
l’erogazione dei servizi pubblici”, che ha
istituito l’obbligo di stabilire modalità di
definizione, miglioramento, valutazione
e controllo della qualità del servizio.
La customer satisfaction esprime il
livello di sovrapposizione tra qualità
percepita e qualità prevista e individua
gli eventuali scostamenti (gap) che
esprimono i livelli di non qualità.
Gli strumenti di misurazione della qualità
percepita dai cittadini/utenti permettono
alle amministrazioni di

Le differenti dimensioni della qualità:
1. qualità prevista: standard qualitativi
rilevati dall’Ente e ritenuti adeguati a
soddisfare i bisogni impliciti, espliciti e
latenti del cliente;
2. qualità progettata: il riferimento si sposta
all’interno dell’Amministrazione che
progettando un servizio ne determina le
caratteristiche. L’Ente individua le
tipologie di cittadini, i target di
posizionamento, gli standard operativi da
assicurare, le modalità di erogazione del
servizio;
3. qualità prestata: guarda ancora all’interno
dell’ente e fa riferimento ai livelli
qualitativi realmente raggiunti, che
possono tuttavia differire da quelli
progettati. creando un gap tra
l’erogazione realmente egli standard
definiti;
4. qualità percepita: esprime grado di
soddisfazione del cittadino a livello
complessivo e per singolo elemento del
sistema di erogazione. L’ente rileva, in
questo caso, in maniera diretta il giudizio
finale dell’utente tramite interviste dirette,
telefoniche o l’invio di questionari;
5. il Dipartimento della Funzione Pubblica
ha attivato un Osservatorio sulle opinioni
dei cittadini e delle imprese con il
compito di verificare il grado di
soddisfazione e le aspettative riposte dalla
collettività nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.
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La direttiva ha introdotto nuovi strumenti per elevare il livello delle prestazioni erogate, prevedendo
l’adozione di standard qualitativi - “obiettivi di qualità”- da parte degli Enti che devono, così,
assicurare:1) l’introduzione di forme di valutazione della qualità del servizio, attraverso l’analisi degli
scostamenti, rispetto agli standard prefissati; 2) il rimborso agli utenti da parte del soggetto erogatore nell’
eventualità che il servizio erogato possa risultare di livello inferiore rispetto agli standard pubblicati; 3) la
ricerca costante della qualità nell’erogazione di un servizio che richiede un’elevata capacità di interazione
e quindi di conoscenza dell’ambiente esterno. L’Ente pubblico si pone, dunque, in ascolto dell’ utenza per
interpretarne e prevederne i bisogni differenziati e in rapida evoluzione.
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conoscere e comprendere meglio i bisogni dei destinatari delle proprie attività ed a
riprogettare, di conseguenza, sia le
politiche pubbliche che il sistema di
erogazione dei servizi.
In questo nuovo scenario è anche
importante

la

qualità

della

comunicazione e della consultazione con l’utente. Il modo in cui le
pubbliche

amministrazioni

comunicano

influenza,

in

modo

rilevante la percezione, da parte dei cittadini, del livello dei servizi resi. Si
può affermare che anche i servizi
pubblici di buona qualità, se non
adeguatamente comunicati, vengono

-

percepiti come insufficienti. Deve
quindi

essere

l’accessibilità

dei

migliorata
servizi

che

sia
la

percezione che i cittadini hanno della

La customer satisfaction è uno strumento
utile al miglioramento continuo della qualità
del servizio. Nelle amministrazioni pubbliche
la rilevazione della customer satisfaction può
essere rilevata anche rispetto ad altri tre
aspetti:
- aspetto etico: il cittadino oltre ad essere il
cliente è prima di tutto “l’azionista di tutto
il sistema Pubblica Amministrazione”, la
mission dell’ente pubblico è proprio quella
di servire il cittadino, di assicurare
condizioni di soddisfazione e di sviluppo, di
migliorare la qualità della vita;
- aspetto relazionale: l’Ente pubblico deve
avere la capacità di soddisfare il cittadinocliente entrando in contatto con lui e
cercando di acquisire tutte le informazioni
circa i suoi bisogni e le sue aspettative. La
trasformazione delle relazioni basata sulla
reciproca capacità di ascolto è importante
affinché si generi fiducia nel cittadino.
- aspetto del valore del servizio: il
cittadino giudica il servizio anche in
funzione del suo valore. Il cliente deve
essere soddisfatto e avere la percezione di
aver speso bene le proprie risorse (tempo,
denaro, incombenze) avendo ottenuto, in
proporzione alle sue aspettative.

P.A.
Da una fruizione del servizio 730
precompilato on line, la sezione WEB ad esso dedicata appare, da subito, facilmente
raggiungibile fruibile e semplice da navigare.
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La forma visiva globale della pagina aiuta a individuare le voci più importanti. I
colori utilizzati sono coerenti con le comuni associazioni di significato e collegano,
mentalmente, la pagina al logo dell’Agenzia.
Le prime tre sezioni contengono brevi descrizioni su chi è interessato al 730
precompilato e sui suoi vantaggi; la parte successiva indica come utilizzare, passo dopo
passo, il 730 precompilato. Dalle operazioni preliminari all'accesso alla dichiarazione
fino all'invio della stessa (con o senza modifiche).

Un importante spazio della pagina è riservato alle domande più frequenti poste dai
contribuenti e, nella sezione Multimedia, i tutorial facilitano l’utilizzo della procedura.
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Affinché la gestione di un sito istituzionale possa consentire l’erogazione di un servizio
sempre più centrato sulle richieste e le esigenze dell’utenza, deve garantirne sia la
fruizione e la consultazione dei contenuti, sia l’interazione tra P.A. e cittadini, al
massimo livello di scambio e accesso possibile. A tale scopo nelle “Linee guida per i
siti WEB della PA” sono stati previsti cinque livelli di interazione offerti da un sito
istituzionale75:
 Livello 1- Informazione
 Livello 2 -Interazione a una via
 Livello 3- Interazione a due vie
 Livello 4- Transazione
 Livello 5- Personalizzazione
Anche la pagina WEB del 730 precompilato aderisce ai suddetti livelli.
Livello 1- Informazione: le informazioni sono complete, attendibili, accessibili e di
facile consultazione; inoltre si riscontra un coordinamento delle informazioni con quelle
veicolate tramite altri canali (stampa, bacheche, spot pubblicitari in TV).
Livello 2 -Interazione a una via: l’ interazione si realizza quando un sito permette di
ottenere on-line i moduli per la richiesta di erogazione del servizio, che dovrà poi essere
inoltrata per canali tradizionali. Nel caso di assenza di sostituto e se dalla dichiarazione
emerge un debito, la procedura per il 730 precompilato rilascia il modello F24 con cui il
contribuente può eseguire il pagamento online oppure stampare ed effettuare il
pagamento con le modalità ordinarie. La procedura garantisce, insomma, l’allineamento
tra la modulistica di ’’sportello’’ e quella su WEB.
Livello 3 - Interazione a due vie. A questo livello la procedura del 730 precompilato
garantisce l’aderenza dei servizi erogati online con i servizi tradizionali e con la
normativa vigente; affianca l’utente con sistemi di help online e call center; garantisce
l’accesso sicuro al servizio tramite l’identificazione certa degli utenti con PIN per
l’accesso, smart card o carta nazionale dei servizi.
Livello 4 - Transazione: l’ interazione si realizza quando il sito permette all’utente di
fruire

di

un

servizio

interamente

online.

In questo caso la procedura del 730 precompilato rispetta, oltre al 4 livello, anche il
livello 3.
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Modulo 5 - Le PA e i nuovi media. Scenari e pratiche - a cura di D. Fiormonte - V. Giannini
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Livello 5- Personalizzazione: l’utente, oltre ad eseguire online l’intero ciclo del servizio,
riceve informazioni: gli sono ricordate scadenze, può consultare la dichiarazione inviata,
le ricevute e le imposte da versare con F24.

Scheda di approfondimento
La qualità dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni
Analizzare e misurare la dimensione della qualità dei servizi erogati attraverso il canale
web è fondamentale per avere un quadro sull’attitudine dell’Amministrazione a
interpretare il sito web come ambiente evoluto di erogazione diretta dei servizi on-line e
non solo come strumento di informazione.
Elementi che fanno parte della fornitura complessiva del servizio, come istruzioni,
assistenza, possibilità di transazione e certificazione degli esiti attraverso il solo canale
web, sono aspetti che fino a poco tempo fa potevano essere percepiti come di frontiera, ma
che sono ormai diventati una esigenza sia per il cittadino che per la stessa
Amministrazione. Questa tendenza è rafforzata anche da provvedimenti normativi, come
per esempio il “Semplifica Italia” che, direttamente, spingono all’uso esclusivo dei canali
telematici per l’erogazione di molti servizi. La maggiore diffusione di servizi, basati su
transazioni effettuate in rete (servizi on-line) erogati dalla pubblica Amministrazione,
rende utile misurare anche la qualità della gestione delle identità digitali per l’accesso a
questi servizi.
Resta fondamentale, per elevare il livello di miglioramento del sito, prevedere un’analisi
completa dei servizi on-line erogati che può essere effettuata solamente attraverso la
disponibilità di informazioni ricavabili da un monitoraggio interno e da un coinvolgimento
dei cittadini. Per migliorare la qualità del sito web, passo fondamentale è definire i singoli
aspetti e misurarli. Questo richiede l’individuazione di singoli elementi per i quali sia
possibile osservare il livello qualitativo, la definizione di una metrica che trasformi
l’osservazione qualitativa in quantitativa, la sintesi delle osservazioni di singoli elementi in
indicatori, attraverso un processo di normalizzazione. I sei indici previsti dalle Linee
guida per i siti web delle PA, versione 2011, definiscono a tal fine un quadro di riferimento
articolato di caratteristiche essenziali che un sito di una pubblica Amministrazione
dovrebbe avere. Se tutte le PA rispondessero in modo adeguato a questi requisiti, si
creerebbero le condizioni per una comunicazione istituzionale omogenea per tutti i
cittadini, indipendentemente dall’area geografica o dalle dimensioni urbane.
Ogni indice è la sintesi di una serie di qualità osservabili, raggruppate secondo criteri di
uniformità per facilitare una immediata analisi e interpretazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contenuti;
Accessibilità e Usabilità;
Valore dei contenuti;
Servizi;
Dati pubblici;
Amministrazione 2.0.
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Come misurare l’indice di qualità dei servizi
L’indice di qualità dei servizi fornisce un’indicazione sull’attitudine di un Ente a
erogare servizi on-line, attraverso il proprio sito WEB istituzionale o attraverso siti
adeguatamente collegati. In particolare la dimensione Servizi viene analizzata in base
allo sviluppo dell’offerta di servizi,
erogati on-line, rilevabile, appunto, dalle

Nelle Linee guida per i siti web delle PA i
servizi on-line sono trattati principalmente nei

informazioni disponibili sui siti WEB.

paragrafi 4.5 “Accesso ai servizi online”, 6.2

Per misurare l’indice Servizi, ossia il

“Indici

grado di propensione all’erogazione di

di

qualità

e

benchmarking”

e

in

Appendice nel paragrafo “Servizi disponibili online e servizi di futura pubblicazione”. I

servizi online, è necessario considerare i

riferimenti

seguenti aspetti:

principalmente al Codice dell’Amministrazione

normativi

sono

riconducibili

Digitale e ai successivi aggiornamenti, in



la reperibilità dei servizi online

particolare alle modifiche introdotte dal Decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (il

sul sito, le funzionalità di assistenza

cosiddetto

informativa, le modalità di accesso, il

riferimento sono l’art. 53 (Caratteristiche dei

livello di forme evolute di erogazione
dei servizi;


Nuovo

CAD).

Gli

articoli

di

siti), l’art. 63 (Organizzazione e finalità dei
servizi in rete), l’art. 64 (Modalità di accesso ai
servizi

erogati

in

rete

dalle

pubbliche

propensione

amministrazioni), l’art. 73 (Sistema pubblico di

dell’Amministrazione a fornire servizi in

connettività-SPC), l’art. 8 (Alfabetizzazione

la

informatica dei cittadini) e l’art. 57 (Moduli e

rete indirettamente, attraverso altri enti

formulari). Le modalità del servizio di accesso

pubblici o altri fornitori di servizi al

agli atti sono regolate della legge 7 agosto

cittadino,

anche

in

cooperazione

1990, n. 241. Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di

applicativa;

accesso ai documenti amministrativi. Alcuni



aspetti sugli standard di qualità nell’erogazione

gli elementi generali collegati a

particolari aspetti del ciclo di vita del

dei servizi resi al cittadino dalle pubbliche
amministrazioni

sono

approfonditi

dalla

servizio come per esempio, la modalità

delibera CiVIT n. 3/2012 Linee guida per il

per presentazione di istanze, reclami,

miglioramento degli strumenti per la qualità dei

denunce,

oppure

la

richiesta

di

servizi pubblici.

autorizzazioni o certificati, o ancora
l’uso della prenotazione o la possibilità di effettuare pagamenti verso l’ente;


le iniziative messe in campo dall’Amministrazione per facilitare l’uso dei

servizi online per i cittadini e imprese, come per esempio iniziative contro il digital
divide culturale.
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Bussola della trasparenza e sito istituzionale dell’Agenzia delle
entrate: l’esito del confronto
A cura di Nadia De Crescenzo

La Bussola della trasparenza è uno strumento in continua evoluzione che,
nell’ottica di migliorare la partecipazione attiva dei cittadini e favorire l’interazione con
le PA, rendere operativa una nuova funzionalità di feedback per permettere all’utente di
inviare segnalazioni ed eventuali suggerimenti circa la fruibilità dei siti internet
istituzionali.76
In tal modo è possibile ottenere delle valutazioni basate essenzialmente
sull’elaborazione di una serie di algoritmi matematici che analizzano i siti WEB delle
pubbliche amministrazioni, in modo automatico, a determinati intervalli temporali.
Ad oggi, digitando l’indirizzo http://www.magellanopa.it/bussola il sistema offre
all’utente le seguenti sezioni: Colora la trasparenza; Classifica; verifica il sito;
Confronta i siti; Consulta i siti. Ciascuna sezione è rispondente a una diversa tipologia
di indagine. Ai fini del presente elaborato sono stati presi in considerazione i dati
raccolti attraverso le verifiche denominate Classifica e Verifica Sito.
La sezione - Verifica il Sito
E’ possibile effettuare l’accesso alla verifica del sito PA di interesse sulla base o
di un controllo in tempo reale o con riferimento all’ultimo monitoraggio effettuato
(predisposto con scadenza settimanale).
In questa occasione, è stata utilizzata la funzionalità Verifica in tempo reale. Per
avviare la ricerca occorre inserire l’intero indirizzo WEB del sito che si vuole
controllare nell’apposito box, premendo, poi, il tasto Cerca.
In concreto, l’esito dell’indagine sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate,
attraverso lo strumento della Bussola della trasparenza, ha rilevato interessanti risultati,
in merito al grado di conformità dei contenuti pubblicati rispetto ai parametri previsti
dal legislatore.

76

Ora tale possibilità è demandata alla compilazione di un apposito modulo accessibile dalla home page
indirizzandolo al Dipartimento della Funzione Pubblica. E’ previsto anche di inserire un report grafico
che mostri l’andamento, in funzione del tempo (e quindi dei vari monitoraggi settimanali),
dell’evoluzione della trasparenza in base ai contenuti minimi dei siti web. Oltre a ciò, il sistema
consentirà di inserire, in modo semplice, a partire dal back office, un nuovo contenuto minimo
standardizzato, così da adeguare il sistema nel più breve tempo possibile ad eventuali nuove normative
che contemplino un nuovo contenuto informativo da pubblicare on-line. E’ già possibile, ad esempio
effettuare analisi specifiche per capire quante e quali amministrazioni sul territorio, hanno pubblicato i
bilanci delle partecipate, i servizi online, etc. rif, www.bussoladellatrasparenza.gov.it
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Il sito www.agenziaentrate.gov.it ottiene il massimo del gradimento con
riguardo alle prime due sezioni e cioè sulla base del confronto tra i contenuti pubblicati
e gli indicatori dedotti dall’allegato A del D.Lgs 33/2013 e anche perché, nella sezione
delle disposizioni generali, sono riportate le attestazioni di assolvimento degli obblighi
di pubblicazione emanate dall’ OIV (Organismo indipendente di Valutazione della
performance) .
Unici esiti negativi riguardano la voce altri indicatori con 4 parametri su 4 non
conformi, in quanto viene evidenziato che sul sito di riferimento non sono presenti i link
alle seguenti sezioni: URP77; Privacy78; Note Legali79”; Elenco Siti tematici80.
Il sito della Bussola della trasparenza prevede, inoltre, la possibilità di
consultare la classifica della trasparenza dei siti WEB delle PA. Tale elenco - in fase di
sperimentazione continua- è ottenuto sulla base del monitoraggio automatico che
verifica il rispetto dei nuovi adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 da parte dei siti
WEB delle PA.

77

Nella sezione commenti è ritenuto opportuno inserire nella home page un link denominato “URP” o
“Ufficio Relazioni con il Pubblico”, che punti ad una pagina informativa riportante una serie di
informazioni su come funziona, dove si trova e come è possibile accedere all'Ufficio Relazioni con il
pubblico, in accordo con quanto previsto dalla Legge 150/2000;
78
Nella sezione commenti è ritenuto opportuno inserire nella home page un link denominato “Privacy”, in
accordo con quanto previsto dal Decreto legislativo 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
79
Nella sezione commenti è ritenuto opportuno inserire nella home page un link denominato Note Legali
che punti ad una pagina dedicata in accordo con quanto previsto dall'Art. 54 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82
“ Codice Amministrazione Digitale.
80
Nella sezione commenti è ritenuto opportuno inserire nella home page un link denominato Elenco siti
tematici che punti ad una pagina dedicata in accordo con quanto previsto dall'Art. 54 del Dlgs 7 marzo
2005 n. 82 “Codice Amministrazione Digitale”.
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Due le modalità di consultazione possibile: in base all’ultimo monitoraggio
effettuato, oppure cercando l’Amministrazione di proprio interesse e verificare il posto
che occupa nella classifica.
La valutazione dei siti WEB delle PA, in materia di trasparenza, al momento,
fornisce delle comparazioni parziali, in quanto i siti sono raggruppati per tipologia di
Amministrazione, come di seguito riportato: Agenzie Fiscali; Altri Enti Aziende
Ospedaliere, Aziende Sanitarie Locali, Camere di Commercio, Comuni, Comunità e
Unioni Montane, Enti di Previdenza, Enti di Ricerca, Enti Parco, IACP, Ministeri,
Province, Regioni, Scuole, Unioni di Comuni, Università.
Interrogando la sezione di riferimento - Agenzie Fiscali - è possibile notare che il
sito dell’Agenzia delle entrate è indicato come primo risultato. La percentuale di
aderenza ai contenuti minimi e agli indicatori prescritti dall’allegato A del D.Lgs n.
33/2013, è pari al 100%, con 59/59 di indicatori soddisfatti.

Il sistema della Bussola della trasparenza, come più volte evidenziato, favorisce
il controllo collettivo e soprattutto la partecipazione dei cittadini. Tale possibilità di
consultazione e di confronto è da annoverare, quindi, tra gli strumenti utili a rafforzare il
rapporto con la PA. Essendo, poi, previste delle funzionalità di ricerca in tempo reale –
che garantiscono così un’analisi sempre attuale dei contenuti pubblicati sui siti delle PA
– è possibile intuire che, per l’ideatore del sistema, è stato inteso come primario
obiettivo dare la possibilità all’utente di reperire informazioni precise e complete in un
campo (quello della trasparenza) di grande rilievo, anche mediatico.
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Capitolo 3 - La Struttura dello spazio WEB: Contenuti
tecnici - profili e futuri scenari per la precompilata
a cura di Maria Grazia Oddo

“Il fisco è in cima alla graduatoria delle complicazioni segnalate da cittadini e imprese…occorre
intraprendere le azioni per semplificare gli adempimenti attraverso la dichiarazione dei redditi precompilata
per lavoratori dipendenti e pensionati…semplificare e razionalizzare le comunicazioni”
[primo report sull’attuazione dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017]
“Il fisco rientra tra i cinque settori strategici di intervento dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017,
al fine di ridurre i tempi e i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti fiscali,
a partire dall’attuazione della dichiarazione precompilata […]”

Il 730 precompilato. La fase 2
Lo scorso 23 luglio si è chiuso il primo anno di sperimentazione del 730
precompilato. Occorre, quindi, tracciare i risultati della riforma fiscale avviata.
Sono state 20.442.683 le dichiarazioni precompilate dall’Agenzia delle entrate:
17.627.068 quelle inviate tramite Caf e intermediari abilitati e 1.414.478 trasmesse
direttamente dai contribuenti. “All’appello dunque manca circa un milione di
dichiarativi che, fanno sapere dall’Agenzia, possono appartenere ai contribuenti che,
avendo i requisiti, sono transitati su Unico 81 o che potevano non presentare la
dichiarazione” 82.
Pertanto, il 93% dei contribuenti si è rivolto ai Caf e ai professionisti (modalità
indiretta) mentre il 7% ha gestito direttamente la dichiarazione precompilata attraverso
il canale predisposto dall’Agenzia.
Diverse sono state le motivazioni poste alla base della suddetta scelta, come di
seguito indicato:
1)

come noto, nella fase della sperimentazione il modello 730 precompilato poteva
essere presentato in forma congiunta83 esclusivamente al sostituto d’imposta84, al

81

Con il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 è stata introdotta la c.d. dichiarazione unificata (denominata anche
UNICO) la quale consente di assolvere contemporaneamente gli obblighi di dichiarazione ai fini delle
imposte sui redditi e dell’IVA: inoltre vi confluiscono anche i dati relativi ai contributi previdenziali ed
assistenziali (dovuti all’INPS o ad altri enti e casse di previdenza) e ai premi INAIL. Pertanto, sono
obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata i contribuenti, con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare, tenuti ad effettuare sia la dichiarazione dei redditi che la dichiarazione IVA.
82
Italia Oggi, giovedì 30 luglio 2015.
83
I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, titolari esclusivamente di redditi dichiarabili per
mezzo del Mod. 730, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.M. n. 164/1999, possono scegliere di presentare
la dichiarazione dei redditi in forma congiunta. Quindi, due conviventi, anche nell’ipotesi in cui abbiano
riconosciuto eventuali figli nati dall’unione, non possono presentare dichiarazione congiunta.
84
Il sostituto d’imposta è il soggetto tenuto per legge a svolgere l’attività di riscossione per conto
dell’erario. All’atto della corresponsione di determinati compensi, tale soggetto trattiene una ritenuta alla
fonte, per poi versarla all’erario (svolge, cioè, una funzione di esattore delle imposte). Si ricorda che il
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Caf o al professionista abilitato e non poteva essere inviata direttamente dal
contribuente tramite il canale Fisconline;
2)

nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’assistenza in modalità indiretta,
il controllo formale (vedi pag. 35, nota 45) si effettuerà nei riguardi dei soggetti
tenuti all’apposizione del visto di conformità85. La responsabilità del Caf o del
professionista che intervengono in qualità di intermediari, si attiva a prescindere
che tale soggetto sia intervenuto unicamente per confermare il contenuto della
dichiarazione precompilata oppure abbia proceduto a modificarla. Per di più il
controllo formale viene effettuato nei confronti del Caf/professionista anche se il
Mod. 730 precompilato viene accettato senza modifiche. Il diverso trattamento
delle dichiarazioni presentate in modalità indiretta, in relazione ai controlli
formali, trova il proprio fondamento nel fatto che in tal caso i CAF/professionisti
sono tenuti all’apposizione del visto di conformità. Infatti, nella nuova disciplina
recata dal decreto semplificazione, l’apposizione del suddetto visto si pone quale
elemento determinante per attribuire loro la responsabilità in fase di verifica
documentale da parte dell’Agenzia delle entrate. Pertanto, in caso di visto di
conformità infedele, la richiesta di pagamento a seguito dei controlli formali non
viene più operata nei confronti del contribuente, bensì nei confronti del
Caf/professionisti che ha prestato l’assistenza fiscale. Ciò al fine di tutelare colui
che ha riposto affidamento su un soggetto esperto per l’assistenza fiscale.

Stante la maggiore responsabilità conferita a tali soggetti, il decreto semplificazioni ha
disposto anche l’aumento del massimale minimo della prescritta polizza assicurativa
stipulata dal Caf, che non potrà essere inferiore a tre milioni di euro (in precedenza €.
1.032.913,80). Di seguito lo schema di sintesi:

sostituto d’imposta non risulta obbligato a prestare assistenza ai propri sostituiti: infatti il D. Lgs. 490/98
ha trasformato l’obbligo del sostituto di prestare assistenza in mera facoltà, spostando sul Caf una
rilevante parte dell’attività. Il datore di lavoro deve comunque consentire al Caf l’attività di raccolta degli
atti e documenti necessari per la redazione e l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi.
85
Ai sensi del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 35, comma 2 “ il responsabile dell’assistenza fiscale dei
centri […] rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni
unificate alla relativa documentazione […]”.
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Spese mediche in precompilata: un tassello in più per il
730/2016
Una delle maggiori criticità della dichiarazione precompilata nella fase
sperimentale era rappresentata dal fatto che la stessa non considerava gli oneri sanitari,
rendendo così necessaria per la maggior parte dei contribuenti una integrazione del
modello. In moltissimi casi il modello predisposto, più che una vera e propria
precompilata, appariva come una bozza da cui poter partire per redigere la dichiarazione.
In ogni caso, l’articolo 3 del decreto semplificazione86 ha disposto che l’Agenzia
possa utilizzare, ai fini della compilazione e dell’elaborazione delle dichiarazioni dei
redditi, i dati comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze (Mef), con l’utilizzo
del “sistema Tessera Sanitaria” (“TS”)87.
Il comma 5 del predetto articolo 3 ha disposto che con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei predetti dati.
Ebbene, con provvedimento del 31 luglio 2015 (prot. 103408/2015) l’Agenzia
delle entrate ha fornito, quindi, le indicazioni per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie,
ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata a decorrere dal 2016, previa
consultazione con il Garante per la privacy (provvedimento del 30 luglio 2015, n. 451) e
il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il sistema prevede che coloro che erogano servizi sanitari (aziende sanitarie,
ospedaliere, ambulatori, farmacie e quant’altro) inviino al sistema “TS”, gestito dal Mef,
86

I commi 2 e 3 statuiscono che: (2) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia
delle entrate può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (3) Ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di
specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di
assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli
iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria […], i dati
relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della
loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative
relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito Internet del Sistema tessera
sanitaria.
87
In questi mesi è stato implementato il Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef-Ragioneria Generale
dello Stato grazie alla collaborazione tra il Ministero della salute, Regioni, Associazioni di categoria dei
farmacisti e Ordine dei medici. “La tessera sanitaria, che contiene anche il codice fiscale rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un
medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, beneficia di una visita specialistica
in ospedale e alla ASL o quando fruisce di cure termali e, comunque, ogni volta che deve certificare il
proprio codice fiscale. La tessera, che è strettamente personale, permette di ottenere servizi sanitari anche
nei paesi dell’Unione europea. Viene rilasciata a tutti i cittadini che hanno diritto all'assistenza sanitaria
da parte del Servizio Sanitario Nazionale” (tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate). Nella sostanza il
sistema TS sarà una sorta di banca dati in cui confluiranno i dati rilevanti per ogni contribuente con
riferimento alle spese mediche sostenute.
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i dati riferibili alle prestazioni eseguite (utente e spesa sostenuta) a favore di tutti i
contribuenti, indipendentemente dal fatto che gli stessi si siano avvalsi o meno della
dichiarazione precompilata.
Il provvedimento in questione ha previsto che i predetti dati siano inseriti dal
2016 nel modello 730 precompilato e comunicati dal 1° marzo di ciascun anno dal
sistema, con riferimento alle spese sanitarie sostenute e ai rimborsi ricevuti nell’anno
precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

La comunicazione di dati sanitari. Accesso a banche dati e
privacy: la strana coppia
In considerazione della delicatezza dei dati trattati 88 , che possono rivelare le
condizioni di salute (dato sensibile 89 ) di decine di milioni di persone, sono state
individuate precise misure a tutela della privacy.
Il precitato provvedimento dell’Agenzia del 31 luglio 2015 (prot. 103408/2015)
prevede che l’Amministrazione finanziaria possa accedere ai dati delle spese sanitarie e
dei rimborsi avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal sistema “TS”
(salvo il caso in cui il contribuente si sia opposto).
Successivamente alla trasmissione al sistema “TS” della lista dei codici fiscali
dei contribuenti interessati alla precompilata (a cura dell’Agenzia), il medesimo sistema
“TS” fornirà all’Agenzia i totali di spesa e dei rimborsi aggregati in base alle tipologie
di spesa.
Al riguardo, il provvedimento ha indicato nel dettaglio i dati disponibili e la
catalogazione delle spese (dai tickets per l’acquisto di farmaci o di protesi alle
prestazioni sanitarie).
Altresì ha disposto che la stessa Agenzia, gli intermediari abilitati (Caf e
professionisti) e i sostituti d’imposta non possano accedere al dettaglio delle singole

88

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, per “trattamento” si intende “qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati […]”
89
Ai sensi del medesimo art. 4, il “dato personale” è “qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale”, i “dati identificativi” sono i dati personali che
permettono l’identificazione diretta dell’interessato; “dati sensibili” i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale […].
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spese sanitarie del contribuente, ma solo ai dati aggregati dal Mef (tramite il sistema
TS), in funzione alle macro tipologie di spesa e previa delega da parte dell’interessato.
E’ previsto anche che, nel mese di febbraio di ogni anno, il contribuente possa
accedere al sistema “TS” per chiedere la cancellazione delle singole spese, al fine di
escluderne l’inserimento nel modello dichiarativo precompilato90.
Solo il contribuente potrà accedere ai dati per visionare singolarmente le spese
indicate91.
Chiunque riceva una prestazione sanitaria dovrà essere informato sui propri
diritti (compreso quello di opporsi al trattamento dei dati relativi alle spese mediche) e
sulle modalità di funzionamento del sistema.
Così il provvedimento in argomento ha previsto anche che il contribuente possa
opporsi92 a rendere disponibili all’Agenzia (con relativa cancellazione) i dati inerenti
alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi ricevuti (sempre
nell’anno precedente) per prestazioni parzialmente o completamente non erogate.
Conseguentemente tali dati non potranno confluire nella precompilata in quanto
è possibile chiedere a chi eroga il servizio sanitario (dal farmacista al medico) di non
trasmettere i dati della singola spesa al Mef.
Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte
dell’Agenzia delle entrate nonché quelle di consultazione del contribuente saranno
tracciate. I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione vengono
conservati per un periodo di 12 mesi.

90

Punto 2.4.7 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 103408/2015 del 31 luglio 2015
“l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente
dall’assistito che abbia compiuto i sedici anni d’età. Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è
incapace d’agire l’opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore”.
91
A questo proposito, se un familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese saranno inserite nelle
dichiarazioni precompilate di questi ultimi, proporzionalmente alla percentuale di carico, mentre i
rimborsi delle spese sanitarie (ad es. per la mancata erogazione della prestazione) saranno inseriti nella
predetta dichiarazione nel quadro riferibile alla tassazione separata.
92
L’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, rubricato “Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti” statuisce al comma 4 che “l’’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
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Di seguito la tabella di sintesi:
Informativa. Le persone che ricevono una
Prestazione
sanitaria
devono
essere
adeguatamente informate sul funzionamento
del sistema e sui propri diritti

Accesso dati aggregati: L'Agenzia e i
professionisti abilitati possono accedere ai
dati relativi alle spese sanitari in forma
aggregata e non analitica

Dati sanitari nel 730 precompilato

Opposizione. L'utente può opporsi al
trattamento dei dati sanitari da parte
dell'Agenzia

Cancellazione. Il contribuente, a febbraio,
potrà accedere al sistema tessera sanitaria
"TS" per chiedere la cancellazione delle
singole spese ed evitarne l'inserimento nella
dichiarazione precompilata

Sicurezza. I dati sanitari sono consultabili solo
dai soggetti abilitati, previa delega

Perché tanta cautela per i dati sanitari. Il quadro della questione
“L’Amministrazione [e quindi l’Agenzia] quando esercita le sue funzioni è

tenuta ad applicare concretamente le leggi dell’ordinamento e, in particolare, ne deve
rispettare fondamentalmente tre: la legge che disciplina la specifica procedura; la legge
generale sul procedimento amministrativo; la legge sulla privacy” 93.
Quest’ultima (Codice in materia di protezione dei dati personali) rappresenta un
vincolo ineludibile per l’Amministrazione pubblica, la quale, essendo la più grande
organizzazione in possesso di dati personali, li “tratta” inevitabilmente in ogni
procedimento amministrativo, nel rispetto delle cautele ivi previste.
Tale operazione (il trattamento dei dati) viene considerata dal legislatore
pericolosa per i diritti della persona.

93

Gianpiero Paolo CIRILLO, “Diritto Civile Pubblico”, DIREKTA, IV Edizione, 2012, pag. 571.
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Questo è il motivo per cui la legge sulla privacy stabilisce che la suddetta
attività deve seguire tutte le prescrizioni ivi previste e applicare le misure minime di
sicurezza indicate.
Al riguardo, è importante richiamare l’articolo 15 (rubricato “danni cagionati per
effetto del trattamento”) il quale stabilisce che “chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo
2050 del codice civile”.
Il legislatore ha equiparato, quindi, l’attività di trattamento dei dati personali ad
un’attività pericolosa, con ogni conseguenza in ordine all’onere della prova.
Come noto, infatti, per le attività pericolose vige il principio per cui il
danneggiato può limitarsi a dimostrare il fatto storico da cui dipende, a suo dire, il
danno, mentre spetta alla controparte (all’Amministrazione pubblica 94 ) dimostrare di
aver adottato tutte le misure adeguate, richieste dal caso concreto, per evitare il danno
stesso.
Occorre, altresì, rammentare che l’impianto della legge sulla privacy prevede tre
diversi livelli di protezione dei dati personali, come di seguito delineato:
a) il livello più elevato è relativo ai dati c.d. super-sensibili (stato di salute e
vita sessuale);
b) di poco inferiore è la protezione che riguarda i dati sensibili, ossia quelli
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche, le opinioni politiche o l’appartenenza a organizzazioni o
associazioni di tal genere;
c) l’ultimo livello di protezione è quello riservato ai dati comuni. A questo
proposito è interessante richiamare la sentenza del T.A.R. del Lazio n.
35020 del 2 dicembre 2010 in cui il Giudice amministrativo ha ritenuto
che i dati relativi alle dichiarazioni contributive non sono ricompresi nel
novero dei dati sensibili per i quali, viceversa, il legislatore ha previsto
un elenco tassativo contenuto nell’articolo 4 del codice in materia di
protezione dei dati personali 95.
94

Ai sensi dell’articolo 18, comma 2 del D. Lgs. 196/03, “qualunque trattamento di dati personali da
parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali”. La norma
prosegue statuendo che, salvo casi particolari, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell’interessato. Ciò, evidentemente, in quanto trattasi di attività autoritativa, agendo unilateralmente per
il perseguimento dell’interesse pubblico. Si ricorda, altresì, che i soggetti pubblici possono trattare dati
sensibili solo quando svolgono attività di rilevante interesse pubblico.
95
Il Giudice ha stabilito, infatti, che il CUD non rientra nei casi di esclusione dal diritto di accesso. Nel
caso di specie la ex moglie può ottenere l’ostensione e il rilascio di copia dei modelli CUD 2009 e 2010
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DIGITAL FIRST e dati protetti a 360 gradi. Due brevi riflessioni
Quanto sopra delineato si collega, in primo luogo, al recente disegno di legge di
riforma della pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla Carta della
cittadinanza digitale finalizzata al diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati,
documenti e servizi di loro interesse, in modalità digitale.
Sono previste, infatti, una serie di misure volte a favorire l’accesso dell’utenza ai
servizi delle Amministrazioni pubbliche in maniera digitale, in piena applicazione del
principio “innanzitutto digitale” (cd. Digital first, in base al quale il digitale è il canale
principale per tutte le attività).
Quanto sopra, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale
(SPID) che consentirà a cittadini e imprese di dialogare in sicurezza con le PP.AA..
In secondo luogo, la questione relativa alla tutela della privacy nello spazio
cibernetico è in linea con la recente “Dichiarazione dei diritti in Internet”96approvata il
28 luglio 2015 dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet della Camera dei
Deputati.
In particolare, l’articolo 5 del documento sancisce che “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità,
identità e riservatezza; ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano, di
ottenerne la rettifica e la cancellazione per motivi legittimi”.

del marito, per dimostrare che il coniuge aveva percepito negli anni 2008 e 2009 altri compensi, oltre lo
stipendio erogatogli dall’Amministrazione presso cui lavorava. L’ex marito (ingegnere) percepiva, infatti,
delle percentuali su lavori che erano soggette a tassazione separata e che potevano influire sull’assegno di
mantenimento dei figli. In tale caso la pubblica Amministrazione non può rigettare la richiesta di accesso
ai documenti reddituali del coniuge per l’esigenza di tutelare la privacy.
96
http://www.repubblica.it/ “La Carta, al pari delle grandi Costituzioni - dalla Magna Charta Libertatum
alla Costituzione Italiana, vuole offrire proprio un insieme di principi e valori di alto livello invece che
norme di legge da applicare secondo giurisprudenza, traendo ispirazione dalle Dichiarazioni universali dei
diritti che sono fondate sul rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni
persona”.
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Un approfondimento sulla fruizione on line del servizio 730
A cura di Nadia De Crescenzo

Tutti i componenti del presente project work sono dipendenti pubblici e, pertanto,
rientrano tra i possibili utilizzatori del servizio erogato dall’Agenzia delle entrate per la
compilazione on-line della dichiarazione dei redditi, oggetto di indagine di questo
lavoro. E’ risultato, quindi, interessante – sempre nell'ottica di intendere l’attività di
monitoraggio, qui svolta, quale esempio di gestione delle dinamiche proprie della
comunicazione interna ad una organizzazione – analizzare questa, per così dire,
ulteriore “veste” dei 6 ideatori del progetto e poter, quindi, definire una prima
proiezione dell'idea percepita del servizio in argomento, partendo proprio dal punto di
vista di persone direttamente coinvolte ed interessate alle sue stesse potenzialità.
Il gruppo di progetto è stato, dunque, considerato come un “campione” al quale
sottoporre un’indagine di valutazione. E’ stata, quindi, ideata un’intervista ad hoc
composta da una serie di domande, sia a risposta chiusa che aperta. Con le risposte
chiuse sono stati raccolti dati inerenti alle caratteristiche personali (età, lavoro, sesso) e
di comportamento degli intervistasti (modalità di accesso al servizio e di trasmissione
del documento), mentre le risposte aperte hanno permesso di fornire osservazioni e/o
suggerimenti al gruppo di lavoro quali spunti per ulteriori sviluppi ed approfondimenti
utili per il completamento dell’elaborato stesso.
Essendo, però, il ”campione di indagine” rappresentativo di una sola tipologia
di utente - perché costituito da 6 donne italiane, dipendenti pubblici, con età compresa
tra i 30/50 anni - si è ritenuto opportuno estendere il medesimo questionario anche ad
altri soggetti (pensionati, utenti di sesso maschile, dipendenti privati) per giungere così
ad un campione di riferimento più ampio.

Il questionario nel dettaglio: struttura e finalità
Nella prima pagina del questionario sono state riportate, in premessa, le finalità
generali dello schema di valutazione e di seguito sono state indicate le modalità ed i
criteri per esprimere il giudizio sul servizio on-line 730 precompilato.
Nella seconda pagina, il primo spazio da compilare riguardava, oltre
l’indicazione di alcuni dati personali dell’intervistato, le modalità di accesso al servizio.
A seguire, tre domande a risposta chiusa sul servizio e tre sull’aspetto dell’accessibilità
delle informazioni durante la navigazione sul sito. Ed ancora, un box con l’opzione di
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risposta secca si/no, per quanto attiene agli strumenti di supporto messi a disposizione
dall’Agenzia (su eventuali criticità riscontrate nella operatività dell’applicazione), e in
fine un campo dedicato all’espressione di giudizio libera sui pro ed i contro del servizio
ed eventuali suggerimenti per futuri interventi di miglioria. Il questionario di
valutazione si presenta graficamente come sotto riportato:
Premessa: Nell’ambito delle attività connesse alla realizzazione del project work
DI.CHIAR@, per il Master BAICR in Comunicazione Istituzionale, anno 2014-2015,
presso l’Università Tor Vergata di Roma, è stato predisposto un questionario di
valutazione rivolto agli utenti e/o potenziali utenti del servizio on-line, erogato
dall’Agenzia delle entrate sul sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it, per la
presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il questionario ha voluto
delineare il livello di gradimento percepito dai cittadini in merito al servizio in
questione, nonché fornire spunti di riflessione per completare l’elaborato del gruppo di
lavoro coinvolto nell’analisi del caso di studio.

Modalità di compilazione del questionario
Per le domande a risposta chiusa è da indicare, con una croce, il livello di
gradimento su una scala composta dai seguenti valori: valore 1/pessimo; valore
2/scarso; valore 3/sufficiente; valore 4/buono; valore 5/ottimo. Per rendere, visivamente,
più intuitivo il gradimento da manifestare, nella riga sottostante quella dei valori sono
stati inseriti dei caratteri grafici – che vanno da due segni meno a tre segni più (--) (-)
(+) (++) (+++). A margine della griglia è presente anche una colonna corrispondente
alla voce SERVIZIO/NON UTILIZZATO, nell’eventualità che l’intervistato non abbia
utilizzato quanto richiesto nella specifica domanda. La penultima domanda chiusa
prevede, invece, l’opzione di risposta secca SI/NO, che incide, poi, sulla possibilità di
rispondere o meno all’ultima domanda di questo gruppo. I quesiti a risposta aperta
permettono all’intervistato di fornire ulteriori dettagli in merito alle osservazioni
riscontrate nell’utilizzo del servizio in questione.
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QUALIFICA (dipendente pubblico,
privato, pensionato, disoccupato)
SESSO (M/F)
ANNO DI NASCITA
NAZIONALITA’
MODALITA’
presentazione
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
(PRECOMPILATA,
CAF,
SOSTITUTO
D’IMPOSTA
O
PROFESSIONISTA ABILITATO )
Modalità di accesso al servizio (tramite
codice INPS, tramite codice agenzia
delle entrate)
LIVELLO DI GRADIMENTO
SERVIZIO
In che modo ritiene che il servizio
(dichiarazione dei redditi on-line)
possa contribuire a rafforzare l’idea
di collaborazione tra cittadino ed
Amministrazione
Come reputa il portale rispetto alle
informazioni di cui ha bisogno per
usufruire del servizio, senza necessità
di rivolgersi altrove?
Come valuta i contenuti (sono
comprensibili e ben organizzati)?
ACCESSIBILITA’
Come valuta l’accesso alla sezione online dedicata al servizio 730
precompilato (Riesce ad accedervi
facilmente)?
Come valuta le informazioni di
supporto presenti sul Portale (le
ritiene chiare e comprensibili?)
In che modo valuta la compilazione
della
modulistica
on-line
(è
sufficientemente rapida?)
PROBLEM SOLVING
Ha avuto necessità di utilizzare gli
strumenti (call center/casella posta
elettronica) a cui rivolgersi per risolvere le
problematiche connesse alla compilazione
della modulistica on-line ?
SE HA RISPOSTO SI ALLA DOMANDA
PRECEDENTE Come valuta i tempi di
risoluzione delle problematiche che ha
evidenziato?
Punti di forza del servizio:

1
--

2
-

3
+

4
++

5
+++

Servizio NON
utilizzato

sì
no

Elementi di criticità:
Suggerimenti per il miglioramento:
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Il questionario di valutazione – i risultati delle schede campione
Le interviste raccolte sono state in totale 16. Il ”campione” di riferimento
intervistato era composto da 11 donne e 5 uomini. I dati sono stati raccolti nell’arco di
tre mesi: dal 6 luglio al 6 settembre 2015. I risultati dei questionari, di seguito
sintetizzati, sono stati raggruppati per tipologia di utente (dipendente pubblico - 8 pax,
dipendente privato- 4 pax; pensionato-4 pax ):
TIPOLOGIA UTENTE
DIPENDENTE PUBBLICO (totale
numero degli intervistati)
SESSO M

IIIIII II
I

SESSO F

IIIIIII

ANNO DI NASCITA -1950/1959
ANNO DI NASCITA 1960/1969

1965; 1966; 1960

ANNO DI NASCITA 1970/1979

1979;1979; 1979;1974

ANNO DI NASCITA 1980/1989
NAZIONALITA’
MODALITA’ PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

1980
ITALIANA PER TUTTI

PRECOMPILATA

IIII

CAF
SOSTITUTO D’IMPOSTA O
PROFESSIONISTA ABILITATO
MODALITA’ DI ACCESSO
SERVIZIO
TRAMITE CODICE INPS
TRAMITE CODICE ENTRATE
NESSUNE DEI PRECEDENTI
LIVELLO DI GRADIMENTO

I
I
AL

SERVIZIO
In che modo ritiene che il servizio
(dichiarazione dei redditi on-line) possa
contribuire a rafforzare l’idea di
collaborazione
ed
Come
reputa il tra
portalecittadino
rispetto alle
Amministrazione
informazioni
di cui ha bisogno per
usufruire del servizio, senza necessità di
rivolgersi altrove?
Come valuta i contenuti (sono
comprensibili e ben organizzati)?
ACCESSIBILITA’
Come valuta l’accesso alla sezione online
dedicata
al
servizio
730
precompilato (vi riesce facilmente)?
Come valuta le informazioni di
supporto presenti sul Portale (le ritiene
chiare e comprensibili?)
In che modo valuta la compilazione

III
I III
I
1
Pessimo
--

2
Scarso
-

X

3
Sufficiente
+

4
Buono
++

5
ottimo
+++

XX

XXXX

X

XXX

XX

XX

XX

X

XXX

XXX

X

XXX

XX

XXX

XX

X
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della
modulistica
on-line
(è
sufficientemente rapida?)
PROBLEM SOLVING
Ha avuto necessità di utilizzare gli
sì
strumenti (call center/casella posta
no XXXXXX
elettronica) a cui rivolgersi per risolvere
le
problematiche
connesse
alla
compilazione della modulistica on-line ?
SE HA RISPOSTO SI ALLA
DOMANDA PRECEDENTE, Come
valuta i tempi di risoluzione delle
problematiche che ha evidenziato?
Punti di forza del servizio:
 Abitua il cittadino a dialogare in modo telematico con le amministrazioni;
 Rapidità di compilazione, indicazione per 8x1000 e 5x 1000;
 La compilazione automatica;
 Intuitività
 è un ottimo strumento che evita al cittadino di doversi recare al CAF con documenti
attestanti informazioni che - nel mio caso - sono già in possesso della PA.
 Nessun costo
Elementi di criticità:
 Dovrebbero sempre essere mantenuti dei modi alternativi di presentazione della
dichiarazioni in quanto alcuni utenti potrebbero non essere in grado di avere accesso
ad una postazione Internet ;
 Complessità per avere i codici di accesso (senza cns);
 Non riporta tutti i dati necessari alla compilazione;

Assenza spese mediche e ristrutturazione edilizia;
 Rispetto alla compilazione cartacea il modello di compilazione è graficamente
rappresentato in modo diverso. A prima vista questo può’ disorientare ma poi ci si
abitua.
 problemi di accesso relativi al browser, per cui viene richiesto aggiornamento
all’ultima release.
 Dati non aggiornati e/o non completi – difficile da capire subito come modificare il
documento
Suggerimenti per il miglioramento:
 avere l’integrazione con i dati relativi alle spese sanitarie. Rispetto alla compilazione
che ho presentato negli anni precedenti non ho riscontrato ;
 maggiore integrazione delle banche dati.
 pensare eventualmente ad un percorso guidato per la compilazione delle diverse
sezioni del modello, da attivare ad uso di coloro che possiedono scarse competenze
informatiche, anche al fine di orientare adeguatamente l’utente sull’implementazione
di sezioni particolarmente complesse.
 Implementare le FAQ e velocizzare l’assistenza
TIPOLOGIA UTENTE
DIPENDENTE PRIVATO (totale
IIII
numero degli intervistati)
SESSO M
II
SESSO F

II

ANNO DI NASCITA -1950/1959
ANNO DI NASCITA 1960/1969
ANNO DI NASCITA 1970/1979
ANNO DI NASCITA 1980/1989
NAZIONALITA’

1980; 1981; 1984; 1992
ITALIANA PER TUTTI
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MODALITA’ PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
PRECOMPILATA
CAF
SOSTITUTO D’IMPOSTA O
PROFESSIONISTA ABILITATO
MODALITA’ DI ACCESSO AL
SERVIZIO
TRAMITE CODICE INPS
TRAMITE CODICE ENTRATE
NESSUNO DEI PRECEDENTI
LIVELLO DI GRADIMENTO

SERVIZIO
In che modo ritiene che il servizio
(dichiarazione dei redditi on-line) possa
contribuire a rafforzare l’idea di
collaborazione
ed
Come reputa il tra
portalecittadino
rispetto alle
Amministrazione
informazioni di cui ha bisogno per
usufruire del servizio, senza necessità di
rivolgersi altrove?
Come valuta i contenuti (sono
comprensibili e ben organizzati)?
ACCESSIBILITA’
Come valuta l’accesso alla sezione online
dedicata
al
servizio
730
precompilato (vi riesce facilmente)?
Come valuta le informazioni di
supporto presenti sul Portale (le ritiene
chiare e comprensibili?)
In che modo valuta la compilazione
della
modulistica
on-line
(è
sufficientemente rapida?)
PROBLEM SOLVING
Ha avuto necessità di utilizzare gli
strumenti (call center/casella posta
elettronica) a cui rivolgersi per risolvere
le
problematiche
connesse
alla
compilazione della modulistica on-line ?
SE HA RISPOSTO SI ALLA
DOMANDA PRECEDENTE Come
valuta i tempi di risoluzione delle
problematiche che ha evidenziato?
Punti di forza del servizio:

I
III

IIII
1
Pessimo
--

2
Scarso
-

3
Sufficiente
+

4
Buono
++

5
ottimo
+++

X

X

X

X

X

sì
no XXX

Elementi di criticità:
Suggerimenti per il miglioramento:
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TIPOLOGIA UTENTE
PENSIONATO (totale numero degli intervistati)
SESSO M
II
SESSO F
II
ANNO DI NASCITA 1930 -1939
1936
ANNO DI NASCITA 1940 - 1949
1948; 1941
ANNO DI NASCITA -1950/1959
1952
ANNO DI NASCITA 1960/1969
NAZIONALITA’
ITALIANA PER TUTTI
MODALITA’ PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
PRECOMPILATA
CAF
III
SOSTITUTO D’IMPOSTA O
I
PROFESSIONISTA ABILITATO
MODALITA’ DI ACCESSO AL
SERVIZIO
TRAMITE CODICE INPS
TRAMITE CODICE ENTRATE
II
NESSUNO DEI PRECEDENTI
II
LIVELLO DI GRADIMENTO
1
2

Pessimo

Scarso

3
Sufficiente

4
Buono

5
ottimo

--

-

+

++

+++

SERVIZIO
In che modo ritiene che il servizio
(dichiarazione dei redditi on-line) possa
contribuire a rafforzare l’idea di
collaborazione
tra
cittadino
ed
Amministrazione
Come reputa il portale rispetto alle
informazioni di cui ha bisogno per
usufruire del servizio, senza necessità di
rivolgersi altrove?
Come valuta i contenuti (sono
comprensibili e ben organizzati)?
ACCESSIBILITA’
Come valuta l’accesso alla sezione online
dedicata
al
servizio
730
precompilato (Riesce ad accederevi
facilmente)?
Come valuta le informazioni di supporto
presenti sul Portale (le ritiene chiare e
comprensibili?)
In che modo valuta la compilazione della
modulistica on-line (è sufficientemente
rapida?)
PROBLEM SOLVING
Ha avuto necessità di utilizzare gli strumenti
(call center/casella posta elettronica) a cui
rivolgersi per risolvere le problematiche
connesse alla compilazione della modulistica
on-line ?
SE HA RISPOSTO SI ALLA DOMANDA
PRECEDENTE Come valuta i tempi di
risoluzione delle problematiche che ha
evidenziato?
Punti di forza del servizio:
Elementi di criticità:
Suggerimenti per il miglioramento:

XX

XX
XX

XX

sì
no XX
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Conclusioni e rappresentazioni grafiche dei risultati
Anche se non tutti gli intervistati hanno risposto alla totalità dei quesiti proposti,
dalla comparazione delle risposte raccolte possono essere dedotte alcune riflessioni,
sintetizzate nei punti sotto elencati:
 Modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi – accesso al servizio
Ad eccezione di una sola persona che ha presentato la documentazione
reddituale per il tramite di un professionista abilitato, l’utente/dipendente pubblico ha
utilizzato l’applicazione telematica per redigere la dichiarazione dei redditi 2014. Non
c’è stata una distinta preferenza in merito al dispositivo utilizzato per l’accesso, in
quanto la scelta si è divisa equamente tra codice INPS e quello rilasciato dall’Agenzia
delle entrate. Mentre gli utenti/dipendenti privati e i pensionali hanno utilizzato il canale
dei CAF e dei professionisti abilitati. Tra questi ultimi due gruppi solo alcuni hanno,
comunque, compilato i campi relativi al gradimento del servizio e all’accessibilità delle
sito. Questo dato, seppur non indicativo in termini assoluti, dimostra, comunque, la
presenza di un’attenzione, da parte di potenziali utilizzatori, per i contenuti pubblicati
sul sito istituzionale. Tale attitudine dovrebbe essere sempre di stimolo, in generale per
chi eroga un servizio innovativo, affinché le informazioni da divulgate, oltre a essere
utili per chi è direttamente interessato dalla nuova operatività, siano modulate in modo
da poter raggiungere proprio chi oggi è solo un visitatore occasionale del sito ma che
domani, se opportunamente interessato con campagne informative, potrebbe optare per
la modalità di compilazione in autonomia e in via telematica.
Gli utenti /campione e le modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi.

professionista abilitato
pensionato
caf

dipendente privato
dipendente pubblico

precompilata
0

2

4

6

8

I dati si riferiscono a 16 intervistati
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Gli utenti /campione e le modalità di accesso al servizio del 730 on-line.

Modalità accesso al servizio 730 on line

NON UTILIZZATO
codice
inps
codice AE

I dati si riferiscono a 16 intervistati
Gli utenti /campione e la valutazione del servizio – Domanda 1

In che modo ritiene che il servizio possa contribuire a rafforzare
l'dea di collaborazione tra cittanino ed Amministrazione
valore 1 (- -)
valore 2 (-)
valore 3 (+)
valore 4 (++)
valore 5 (+++)

I dati si riferiscono a 16 intervistati di cui hanno risposto in 7 (6 dipendenti pubblici, 1 dipendente
privato)
Gli utenti /campione e la valutazione del servizio – Domanda 2

Come reputa il portale rispetto alle informazioni di cui ha bisogno
per usufruire del servizio

valore 1 (- -)
valore 2 (-)
valore 3 (+)

valore 4 (++)

I dati si riferiscono a 16 intervistati di cui hanno risposto in 9 (6 dipendenti pubblici, 1
dipendente privato, 2 pensionati)
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Gli utenti /campione e la valutazione del servizio – Domanda 3

Come valuta i contenuti (sono comprensibili e ben organizzati)

valore 1 (- -)
valore 2 (-)
valore 3 (+)
valore 4 (++)
valore 5 (+++)

I dati si riferiscono a 16 intervistati di cui hanno risposto in 9 (6 dipendenti pubblici, 1 dipendente
privato, 2 pensionati)
Gli utenti /campione e la valutazione dell’accessibilità –Domanda 1

Come valuta l'accesso alla sezione on line dedicata al servizio
730 pre-compilato (riesce ad accedervi facilmente ?)
valore 1 (- -)
valore 2 (-)
valore 3 (+)
valore 4 (++)
valore 5 (+++)

I dati si riferiscono a 16 intervistati di cui hanno risposto in 9 (6 dipendenti pubblici, 1 dipendente
privato, 2 pensionati)
Gli utenti /campione e la valutazione dell’accessibilità –Domanda 2

come valuta le informazioni di supporto presenti sul portale (le
ritiene chiare e comprensibili ?)
valore 1 (- -)
valore 2 (-)
valore 3 (+)

valore 4 (++)
valore 5 (+++)

I dati si riferiscono a 16 intervistati di cui hanno risposto in 8 (6 dipendenti pubblici, 2 pensionati)
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Gli utenti /campione e la valutazione dell’accessibilità –Domanda 3

In che modo valuta la compilazione della modulistica on line (è
sufficientemente rapida ?)

valore 1 (- -)
valore 2 (-)
valore 3 (+)

valore 4 (++)
valore 5 (+++)

I dati si riferiscono a 16 intervistati di cui hanno risposto in 7 (6 dipendenti pubblici, 1 dipendente
privato)

 Problem solving
Nessuno degli intervistati ha utilizzato gli strumenti messi a disposizione
dall’Agenzia per risolvere le eventuali criticità riscontrate nella fruizione del servizio.
 Le domande aperte – il punto di vista dei cittadini
L’occasione di confronto, seppur in modo indiretto, con l’Amministrazione è
stata raccolta in prevalenza dagli utenti/dipendenti pubblici, che sono stati gli unici a
compilare le risposte aperte.
Con riferimento alle criticità riscontrate, gli utilizzatori intervistati hanno posto
l’attenzione sul fatto che, comunque, si dovrebbe prevedere di mantenere sempre dei
modi alternativi di presentazione della dichiarazioni, in quanto alcuni utenti potrebbero
non essere in grado di avere accesso ad una postazione Internet. Sempre per quanto
attiene agli aspetti telematici del servizio, sono stati rilevati alcuni problemi di accesso
relativi al browser, per cui viene richiesto aggiornamento all’ultima release, come anche
la complessità delle modalità per avere i codici di accesso (per chi non ha in possesso il
CNS).
Diversi hanno evidenziato il fatto che il modello precompilato non riporti tutti i
dati necessari alla compilazione, soprattutto quelli riguardanti le spese mediche e la
ristrutturazione edilizia. C’è chi poi sottolinea che, dal punto di vista grafico, lo schema
da compilare on-line si presenta in modo differente rispetto quello cartaceo. A prima
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vista questo elemento può disorientare, anche in merito alla possibilità di modificare
quanto inserito, ma, comunque, è una criticità superabile con lo stesso utilizzo del
servizio.
Tra i punti di forza attribuibili al 730 precompilato, gli intervistati hanno posto
l’accento sulla gratuità del servizio (rispetto ai canali tradizionali per presentare la
dichiarazione) ed il modo intuitivo e rapido con cui è possibile procedere alla
compilazione. E’ stato inteso come uno strumento utile per abituare il cittadino a
dialogare in modo telematico con le Amministrazioni e che può, quindi, evita di doversi
recare fisicamente al CAF e produrre documentazioni riguardanti informazioni che come nel caso dei dipendenti pubblici - sono già in possesso della P.A. E’ stato
apprezzato anche il fatto che ci siano indicazioni per le donazioni 8x1000 e 5x 1000;
 Suggerimenti per il miglioramento
Più persone hanno auspicato che si possa presso raggiungere una maggiore
integrazione delle banche dati affinché il prospetto precompilato sia il più esaustivo
possibile (soprattutto per quanto riguarda i dati relativi alle spese sanitarie). Viene
suggerito, inoltre, di prevedere un “percorso guidato” per la compilazione delle diverse
sezioni del modello, da attivare ad uso di coloro che possiedono scarse competenze
informatiche ma anche al fine di orientare adeguatamente l’utente sull’implementazione
di sezioni particolarmente complesse. E’ stato ritenuto importante prevedere
un’assistenza veloce per risolvere le eventuali criticità come anche di implementare le
F.A.Q..

Nuove proposte comunicative
a cura del gruppo

Partendo dall’analisi dei dati relativi agli esiti della fase sperimentale del 730
precompilato, si evince che il contribuente, il quale si è avvalso della modalità diretta di
presentazione, risulta in possesso sia di una buona conoscenza degli strumenti telematici
(in particolare quelli dell’Agenzia) sia di una competenza fiscale in tema di
dichiarazione dei redditi sufficientemente elevata per poter gestire in autonomia e in
sicurezza (in termini di responsabilità) l’adempimento dichiarativo.
Al fine di ampliare la platea dei fruitori del 730 precompilato in modalità diretta,
il gruppo di lavoro ha individuato delle soluzioni che impattano sia sull’aspetto
comunicativo sia su quello dei contenuti.
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Tali azioni concrete, non comportando oneri finanziari per l’Agenzia delle
entrate, potranno essere adottate facilmente e immediatamente per avvicinare
ulteriormente il contribuente al Fisco.
Ovviamente non si tratta di proposte risolutive dei diversi problemi relativi alla
complessa materia fiscale, ma di un piccolo ausilio per rendere il sistema tributario più
moderno, razionale, trasparente, fondato sulla certezza del diritto e sulla leale
collaborazione tra Amministrazione fiscale e contribuente. Infatti, si è ben consapevoli
che la complessità del sistema deriva da stratificazioni normative successive, il più delle
volte legate a contingenze particolari, che una qualsiasi politica comunicativa del
servizio, anche la più efficace, non può eliminare del tutto.
Si soggiunge che ogni riforma di grande impatto, che voglia apportare un
cambiamento sostanziale, comportando delle novità, rischia di essere percepita dal
contribuente come una minaccia e vissuta con resistenza, a meno che costui non venga
guidato con intelligenza al cambiamento stesso, grazie a una comunicazione efficace:
solo così il contribuente potrà condividere e, addirittura, favorire la riforma stessa.
Di seguito le proposte.
1)

Uso più attento del linguaggio come strumento per migliorare l’efficacia e la

comprensibilità dei messaggi. Una comunicazione istituzionale chiara deve, infatti,
utilizzare un linguaggio comprensibile da tutti i suoi destinatari.
Al fine di rendere il sistema del 730 precompilato in modalità diretta più intellegibile
per i suoi fruitori si dovrebbe prevedere, per ciascun termine tecnico utilizzato, un link
che rimandi ad un “glossario” che chiarisca il significato del vocabolo.
Ciò aiuterebbe la fruibilità e l’efficacia comunicativa del servizio, unitamente alla
soddisfazione

del

bisogno

informativo/formativo

dell’utente.

A

puro

titolo

esemplificativo un esempio di glossario in allegato (pag.155);
2)

predisposizione di una guida interattiva on line quale strumento di assistenza

che fornisca un quadro chiaro e sintetico degli adempimenti da effettuare con esempi e
dimostrazioni;
3)

adozione del provvedimento “in pillole” o della mappa del provvedimento

che dovrà precedere l’atto integrale. Infatti, poiché i documenti emanati dall’Agenzia
delle entrate (risoluzioni, circolari, ecc..) sono molteplici, prolissi e analitici
(ovviamente per la complessità della materia trattata), al fine della loro piena
comprensione da parte del contribuente si potrebbero semplificare attraverso schemi di
sintesi che ne valorizzino i punti cardine e le principali innovazioni.
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In ogni caso tali provvedimenti dovrebbero rispettare i principi recati dalla Direttiva del
Dipartimento della Funzione Pubblica “Progetto Chiaro! “ ove si legge “[…] gli atti
prodotti dalle pubbliche amministrazioni, sia interni […] sia esterni, devono prevedere
l’utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche e termini
tecnici. Anche gli atti amministrativi in senso stretto, che producono effetti giuridici
diretti e immediati per i destinatari, devono essere progettati e scritti pensando a chi li
legge. Oltre ad avere valore giuridico, però, gli atti amministrativi hanno un valore di
comunicazione e come tali devono essere pensati. Devono, perciò, essere sia legittimi
ed efficaci dal punto di vista giuridico, sia comprensibili, cioè di fatto efficaci, dal
punto di vista comunicativo […]”97 .
Di seguito un esempio della mappa sintetica del provvedimento del 31 luglio 2015 (prot.
103408/2015) dell’Agenzia delle entrate (il documento integrale, facilmente acquisibile
dal sito dell’Agenzia, si compone di 10 pagine):
Informativa. Le persone che ricevono una
prestazione sanitaria devono essere
adeguatamente informate sul
funzionamento del sistema e sui propri
diritti
Accesso dati aggregati: L'Agenzia e i
professionisti abilitati possono accedere ai
dati relativi alle spese sanitari in forma
aggregata e non analitica

Dati sanitari nel 730 precompilato

Opposizione. L'utente può opporsi al
trattamento dei dati sanitari da parte
dell'Agenzia
Cancellazione. Il contribuente, a febbraio,
potrà accedere al sistema tessera sanitaria
"TS" per chiedere la cancellazione delle
singole spese ed evitarne l'inserimento
nella dichiarazione precompilata

Sicurezza. I dati sanitari sono consultabili
solo dai soggetti abilitati, previa delega

4)

“Un solo PIN con lo SPID”. Con l’imminente perfezionamento del sistema

servizio pubblico di identificazione, che fornirà ad ogni cittadino il suo PIN per
interagire con gli enti pubblici, per la fruizione del 730 precompilato si potrà utilizzare
un solo PIN già assegnato al cittadino/contribuente, il quale non dovrà più cimentarsi

97

“Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi” –Dipartimento della Funzione
Pubblica, Roma 8 maggio 2002.
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nella lunga e, in parte, farraginosa procedura per ottenere l’abilitazione al servizio
Fisconline, attraverso la richiesta della 1a parte del numero di identificazione (tramite
telefono, on-line o ufficio delle entrate) e l’attesa della ricezione della 2a parte (tramite
la lettera inviata dall’Agenzia);
5)

creazione di un FORUM tecnico a cui accedere autenticandosi (per evitare

commenti e interventi inopportuni) sulla piattaforma informatica quale luogo di
discussione di problematiche comuni aperto ai fruitori del 730 precompilato, al fine di
migliorare l’interazione tra costoro e l’Agenzia.
6)

Costituzione presso le Direzioni Regionali di gruppi di lavoro come necessario

punto di riferimento per tutti i contribuenti - principalmente lavoratori dipendenti e
pensionati - interessati al modello 730 precompilato, come supporto tecnico agli Uffici
impegnati nell’attività di informazione ed assistenza, per la risposta telefonica o via
mail di quesiti posti dai contribuenti e per la realizzazione di alcuni incontri destinati
all’approfondimento di talune particolari tematiche relative alla dichiarazioni.
Il percorso di informazione potrebbe svilupparsi su un doppio binario: da un lato i
referenti alimenterebbero l’organizzazione di incontri di formazione e di affiancamento
rivolti ai colleghi degli Uffici; dall’altro sarebbero previsti momenti illustrativi e di
confronto con i contribuenti.
Le risposte potrebbero essere fornite dal gruppo di lavoro che si limiterà all’ambito
dell’assistenza. In tale ambito non rientreranno quindi risposte che comportino
interpretazioni normative, in quanto materia di interpello/consulenza giuridica.
Questo confronto favorirà anche la creazione di una banca dati interna alla Direzione
Regionale che raccoglierà le casistiche più complesse al fine di individuare una linea
comune di gestione delle problematiche.
7)

Riorganizzare le istruzioni sotto ogni quadro, in modo che sia subito fruibile la

parte dell’informazione che interessa, evitando di stampare l’intero PDF

con le

istruzioni.
8)

Prevedere uno spazio interattivo con l’utente dal titolo “Aiutaci a migliorare il

servizio” , per favorire un feedback (Sportello virtuale della gestione dei reclami).
9)

Riproporre lo schema di compilazione (sotto riportato) lateralmente sulla sinistra,

in fase di compilazione, in modo da rendere la consultazione immediata ed il percorso
evidenziato passo per passo (una sorta di Ti trovi qui)
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9)

Sarebbe auspicabile, nell’ambito della “bussola della trasparenza” che sia

previsto anche uno spazio per menzionare quelle iniziative innovative e all’avanguardia
assunte dalla PA - come, nel nostro caso, il sito dedicato al nuovo servizio della
dichiarazione dei redditi precompilata - e si ipotizza che tale voce possa trovare una
giusta collocazione nella sezione, già esistente, Risultati Altri Indicatori.
Predisporre un rimando, dal sito della Bussola della trasparenza, non soltanto a
quello principale dall’Agenzia delle entrate ma anche al sito appositamente ideato per la
dichiarazione dei redditi precompilata on-line, sarebbe un ulteriore e prezioso contributo
alla diffusione della conoscenza dello strumento stesso, in accordo con quanto previsto
dai principi di open – Governament.
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La pianificazione dei costi
a cura di Iolanda Valente

Il budget98 di un progetto rappresenta il piano degli interventi volti al raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati previsti dal piano di comunicazione ed è espressione della
sua sostenibilità economica.
Pertanto dovrebbe essere non solo la redazione del piano finanziario preventivo
del progetto99 (quante e quali risorse ritengo di dover impiegare per attuare il progetto)
ma la vera e propria espressione in termini monetari di tutte le attività che lo
compongono, nonché il momento in cui far emergere le misure necessarie al governo
della spesa (in relazione ai tempi e ai modi di realizzazione degli interventi) e tenere in
considerazione tutte le condizioni o i vincoli esistenti 100 , compresi quelli dettati
dall’ente per il quale il progetto viene ideato.
Scelta procedurale: costi per attività
Al fine di una pianificazione economica del progetto il più inerente possibile
all’insieme degli interventi previsti, si è scelto di considerare, per quanto possibile, tutti
gli elementi che potrebbero condizionare il progetto vincolandone la realizzazione,
quali:

98

Il grande dizionario di italiano HOEPLI sotto la voce budget riporta le seguenti definizioni: 1 finanz.
Bilancio preventivo di un'azienda || Piano, programma di spesa di un'azienda. 2 estens. Capitale
finanziario disponibile per una determinata iniziativa commerciale:|| Progetto di investimento per il lancio
pubblicitario di un prodotto.
99
Cfr. “Manuale di PROGETTAZIONE EUROPEA”, il Budget è uno strumento con il quale si
definiscono le entrate e le uscite relative al progetto, ovvero, è l’espressione, in termini monetari, delle
sue attività. Per tale ragione esso deve essere:
- Coerente con le attività previste. Utilizzate la logica del “minimo mezzo e massimo risultato”, tenendo
a mente che sarete valutati anche per la vostra capacità di massimizzare il risultato di un costo e non
dalla logica del risparmio. Attenzione risparmiare su un costo finanziato è penalizzante perché dimostra
poca capacità previsionale e una pessima gestione.
- Dettagliato, normalmente gli allegati ai bandi hanno dei format per produrre un budget minuzioso,
quindi è opportuno compilarlo nel modo più dettagliato possibile. Se non si conosce il valore di un bene,
o il costo di una prestazione/servizio, è utile ricorrere al web.
- Zero…è il risultato che deve dare alla fine il totale delle entrate con il totale delle uscite, compreso il
co-finanziamento. Questo si combina con i principi contabili ma soprattutto con la regola categorica che,
il Progetto da finanziare, NON deve produrre profitti [..omissis].
- Espresso in Euro [omissis].”
100
I vincoli che si presentano durante la progettazione e realizzazione di un qualsiasi progetto possono
essere di carattere normativo o derivanti dalla prassi organizzativa dell’ente per il quale il progetto viene
ideato; possono essere riferiti all'ammissibilità delle spese (cosa può essere finanziato e cosa è escluso),
alla loro eleggibilità (entro quale arco di tempo le spese sono rimborsabili), al principio di addizionalità e
alla conseguente quota di cofinanziamento (in quale percentuale è richiesta una partecipazione del
beneficiario al progetto) ovvero possono derivare dalle dinamiche di gestione della spesa ove possono
intervenire vincoli normativi (es. obbligo di procedure di evidenza pubblica) o organizzativi (es. capacità
di gestire anticipi in forma di cash flow, modalità di gestione del personale, ecc.). o nel caso in cui si
concorre ad un finanziamento possono derivare dal bando che il finanziamento ha previsto. In tal senso
Manuale-dispense sulla sicurezza urbana/dispensa n. 4/ottobre 2012 Regione Piemonte
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 l’oggetto degli interventi
 la loro complessità
 i tempi entro cui il progetto deve essere realizzato
 le risorse da dover utilizzare.
Si è deciso, quindi, di strutturare e individuare i possibili costi collegati al progetto,
prendendo come punto di partenza il diagramma di GANTT.
L’utilizzo del diagramma di GANTT, infatti, consente di individuare i costi
correlati alle singole azione previste per il progetto, i tempi in cui, parallelamente
all’effettuazione delle azioni, dovrebbero essere sostenuti, ed inoltre consente di
evidenziare con maggiore precisione anche le singole attività che costituiscono la
pianificazione e ideazione del progetto e dare loro una propria autonoma rilevanza
rispetto a quella di realizzazione e messa in opera del progetto (attività successive).
Oltre alle attività previste nel diagramma di GANTT, sono state tenute in
considerazione anche le future attività inerenti al lavoro dei funzionari interni
all’Agenzia delle entrate eventualmente utilizzati per:
 l’aggiornamento e riorganizzazione del sito istituzionale;
 l’informazione degli utenti sulle novità inerenti all’utilizzo del 730
precompilato;
 la supervisione e il controllo delle predette attività.
Tutte attività da svolgersi in tempo utile per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta 2015 (quindi in un periodo di tempo ricompreso fra
gennaio 2016 e marzo 2016) e relative a fasi successive ed eventuali, rispetto a quelle
considerate nel diagramma di GANTT.
Time-line del budget, individuazione delle macro-voci di spese, tipologie di costi
Ad integrazione delle informazioni del diagramma di GANTT, si è utilizzato anche il
“Diario di bordo”, di seguito Diario (allegato ), che ha seguito lo sviluppo dell’attività
progettuale nell’arco di tre mesi, con inizio il 6 luglio.
Il Diario ha monitorato, con riferimento ad ognuno dei partecipanti al gruppo di
progetto:
 le diverse fasi di progettazione e di pianificazione svolte da ognuno;
 le ore dedicate alle diverse attività;
 i costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi quali:
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materiale didattico



spostamenti



cancelleria



Internet



altri costi

 il relativo il momento di sostenimento.

Si precisa, per maggiore chiarezza, che per alcuni dei costi presi in considerazione ed
indicati nella tabella riepilogativa, il relativo presupposto (attività/azione) si è già
verificato in sede di pianificazione/ideazione del progetto e pertanto sono da
considerarsi come già sostenuti (reali ed effettivi), per gli altri invece non essendosi
ancora realizzatosi il presupposto (l’attività non è stata già posta in essere 101 ) sono
meramente presunti (ipotetici).
In ogni caso, tutti i costi indicati sono relativi a spese rendicontabili, vale a dire
il cui sostenimento può essere dimostrato direttamente o indirettamente.
Per individuare i costi necessari alla realizzazione delle singole azioni102 previste
nel piano delle attività totali individuate si è cercato di dare una compiuta risposta alle
domande riportate sinteticamente nella seguente tabella riepilogativa103 (tabella 1).

101

Nella tabella indicati con un asterisco.
Si ricorda che i costi possono essere divisi in:
1)Costi diretti;2)Costi indiretti. Per costi diretti si intendono quelli sostenuti direttamente e univocamente
per il progetto (costi del personale, costi delle trasferte, costi per i servizi (traduzioni, siti Internet, grafica
e tipografia, docenza, affitto sale, etc..), costi di attrezzatura (pc, videoproiettori, etc.).
Sono pertanto esclusi i costi di natura forfettaria. I Costi indiretti sono quelli sostenuti dai beneficiari del
finanziamento per la gestione ordinaria dell’attività aziendale ma non direttamente imputabili al progetto
stesso, essi rientrano tra i così detti costi generali. In pratica, sono costi non prevedibili, né misurabili
(quanta corrente consumerò dall’inizio alla fine del progetto? Quante fotocopie dovrò fare?).Quindi sono,
al contrario, quelli diretti a carattere forfettario.
103
In termini maggiormente esplicativi :
 cosa serve? Di quali e quante risorse c’è bisogno per svolgere le diverse attività previste nel
diagramma di GANTT?
 In che tipologia di costo rientra la singola spesa?
 Per quanto tempo impiegherò ognuna delle risorse?
 Quanto costa ognuna delle risorse impiegate in relazione al tempo previsto per il suo utilizzo?
 Si può risparmiare?
 Potrebbero sorgere degli imprevisti? Quanto occorre stanziare per coprili?
102
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Tabella n.1 - Riepilogativa

Attività

Cosa serve?
Che tipo di costo
Cosa è servito?
è?

responsabile
costo del personale
progetto
responsabile
costo del personale
monitoraggio
responsabile
costo del personale
qualità
responsabile
costo del personale
budget
Ideazione e
responsabile
costo del personale
pianificazione del
comunicazione
progetto e ideazione del
responsabile
costo del personale
marchio (sintesi delle
legale
attività previste nel
Libri,quotidiani,
attrezzature e
diagramma di GANTT)
riviste
materiale
commessione a
costi per servizi
internet
cancelleria
bene di consumo
Grafica e stampa
materiale del
costi per servizi
progetto
spostamenti
spese di viaggio
direzione e
1 funzionario
costo del personale
coordinamento
(management progetto)*
cancelleria
bene di consumo
aggiornamento e
1 funzionario
costo del personale
riorganizzazione del
cancelleria
bene di consumo
sito*
2 funzionari
costo del personale
comunicazione e
cancelleria
bene di consumo
diffusione per rendere
Grafica
e
stampa
visibile il progetto ed i
materiale del
costi per servizi
suoi risultati*
progetto
monitoraggio e
1 funzionario
costo del personale
valutazione*
cancelleria
bene di consumo
Totale

Per
Possibili Quanto
quanto
imprevisti? costa?
tempo ?

Si può
ridurre?

5.500
5.500
5.500
5.500

3 mesi

No

Si
considerato
5.500
che l'attività di
progettazione
5.500
è stata svolta
nell'ambito di
433
un Master
10
27
75
470
5.500

3 mesi

No

3 mesi

Si problemi
tecnici sono
frequenti

No
27
5.500

No

27
11.000
27

3 mesi

Si

3 mesi

No

Si

5.500
27
61.623

No
Si

È stato possibile, dopo aver articolato i costi in base alle azioni/attività da
svolgere, “ribaltarli” e successivamente “accorparli” nelle voci di costo del prospetto
riepilogativo delle spese previsto dal BAICR (la tabella prevista al punto 5.2 dello
schema del progetto ).
Per la relativa disamina si veda l’allegato relativo alla valorizzazione dei costi,
all’interno del quale viene anche indicato il costo complessivo del progetto che,
calcolato in base alle ulteriori valutazioni ivi descritte, ammonta a 46.503 euro.
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Obiettivo: coerenza, affidabilità e fattibilità
Si è cercato di garantire la corretta gestione delle spese, la coerenza fra gli obiettivi ex
ante e risultati ex post, e di individuare anche le possibili evoluzioni e criticità del
progetto, che potrebbero avere un impatto sulle spese da affrontare.
Quanto sopra garantisce così la possibilità di intervenire in itinere, cercando di
allontanare il rischio di sottovalutare i costi per attività impreviste o che si potrebbero
ritenere non indispensabili.
Per non progettare un intervento totalmente irrealizzabile, in concreto, si è anche tenuto
presente nella quantificazione del budget, l’eventuale disponibilità potenziale di un
finanziamento per la realizzazione del progetto, cercando quindi di ottimizzare e ridurre
per quanto possibile le spese/uscite prevedibili (quali progettazione e personale),
cercando ove possibile e ragionevole di ridurre i costi inerenti alle singole attività.
In tal modo, pur restando centrale nella pianificazione economica posta in essere ciò che
si vuole e deve realizzare (gli obiettivi), non è stata trascurata la prevedibile propensione
(connessa alla disponibilità economica) ad investire nel progetto.

Il rendiconto
La rendicontazione delle spese sostenute nella realizzazione di un progetto serve per :
 giustificare l’eventuale finanziamento ricevuto;
 rendere conto sull’uso delle risorse economiche e finanziarie che si è avuto a
disposizione.
Come

detto,

per

rendere

più

agevole

la

rendicontazione

nella

fase

di

progettazione/ideazione è stato utilizzato il Diario all’interno del quale è stata inserita
un’apposita colonna per la rilevazione dei costi sostenuti e una per l’indicazione delle
ore impiegate nelle diverse attività.
Si ritiene che analogo strumento potrebbe essere utilizzato anche durante l’eventuale
fase di realizzazione del progetto per quantificare i costi sostenuti in relazione alle
attività realizzate e ai tempi di realizzazione, in tal modi, qualora vi fosse interesse,
mediante l’adozione di questo schema cronologico si potrebbe anche riuscire a
rendicontare pro quota i costi relativi a:
 personale dedicato in modo non esclusivo al progetto
 quote di ammortamento dei beni strumentali
 costi di gestione.
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ALLEGATI

Strumenti di coordinamento
Responsabile del progetto - Matturro
L’attività di project work, svolta nel corso di tre mesi, si è sviluppata in step, scanditi da
tempi e responsabilità. Grazie all’ausilio di uno dei più tradizionali strumenti di
organizzazione del lavoro, il diagramma di Gantt, è stato possibile modellare,
pianificare e coordinare i compiti necessari alla realizzazione del lavoro di gruppo.
Il Diagramma di GANTT è uno strumento inventato nel 1971 da Henry L. GANTT.
Permette di rappresentare graficamente, e attraverso una facile lettura, l'avanzamento di
un progetto, oltre a rappresentare un buon mezzo di comunicazione tra i diversi attori.
Il nostro diagramma, costruito secondo le logiche standard, è composto da una serie di
colonne. Una prima colonna identifica i compiti/azioni individuati dal responsabile di
progetto; una seconda identifica, per ogni azione, un responsabile; le successive colonne
marcano il tempo necessario per le lavorazioni. Nell’ambito dei tre mesi previsti per
l’elaborazione del progetto – dal 6 luglio al 5 ottobre – il tempo è frazionato in 13
settimane, considerate unità necessarie per l’adempimento degli step individuati.
Le attività sono state assegnate sulla base della disponibilità data dai singoli membri.
I tempi di lavoro assegnati sono distinti per colore, in modo da rendere collegabile
l’azione al/a suo/suoi responsabile/i.
Nell’ambito della rappresentazione grafica, inoltre, sono contraddistinte con simboli
diversi, azioni che, seppure non attinenti alla mera attuazione del progetto, ne hanno
supportato il coordinamento: riunioni, stesura dei verbali, presentazione dei lavori.
∆: incontri con stesura del relativo verbale
∆: revisione e consegna bozze ai tutor
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DIAGRAMMA DI GANTT
Unità di tempo (UT):
Una settimana

Periodo considerato:
6 luglio – 5 ottobre 2015

102
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Indagine ex post sull’oggetto di indagine: Procedura logica progettuale (Matturro)

Il primo passo da compiere, prima dell’ avvio del progetto, è stato quello di individuare
l’oggetto principale della nostra analisi. Così, premesso che l’oggetto di indagine
sarebbe stato il 730 precompilato on-line, il gruppo ha approfondito gli
elementi/variabili che hanno determinato il “Grado di soddisfazione dell’utenza rispetto
al servizio erogato”.

Problema di
indagine:

Concetti:

Dimensioni
concettuali

Variabili/indicatori

Utenti destinatari: (20
milioni di contribuenti)
Utente reale

PIN
rilasciati:
9.1
milioni a luglio 2015*

Utente potenziale

Utenti raggiunti con il
fai da te: 1.4 milioni

Utenza

Grado di
soddisfazione
dell’utenza rispetto al
servizio on-line 730
precompilato.

Utenti da raggiungere,
che si sono rivolti al
caf*: 14 milioni
accessibilità

Tempi

tipo di servizio

A chi è rivolto
Specificità del
servizio
Modalità di
erogazione



Tempo di fruizione (15
aprile – proroga al 23
luglio 2015)
Lavoratori dipendenti,
pensionati
Dichiarazione 730
precompilato
Servizio On-line

di cui 4 milioni e 500mila tramite Fiscoonline. 4.9 milioni tramite dispositivo PIN dell’INPS

Riguardo al grado di soddisfazione del servizio on-line, il gruppo ha deciso di
concentrare l’attenzione verso una fascia di utenza “potenziale” che non ha usufruito del
canale “fai da te” e ha manifestato, come esplicitato dai dati emersi nell’analisi svolta
dal blogsvoicessentiment non del tutto positivi rispetto al nuovo prodotto. In questa
analisi, inoltre, il gruppo ha tenuto presente i punti di forza e le opportunità emerse
nell’ambito dell’analisi del contesto, basilari per una corretta comunicazione
istituzionale.
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Analisi del contesto mediante matrice SWOT: (Matturro)
L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica sviluppato da più
di 50 anni che permette di evidenziare le caratteristiche di un progetto o di
un’organizzazione mettendole in relazione con l’ambiente operativo nel quale si opera.
A partire dagli anni ‘80 è stato utilizzato anche come supporto alle scelte di
intervento pubblico per delineare le politiche di sviluppo dei servizi sulla base di
un’analisi preliminare del contesto esterno e interno.

Questo tipo di analisi ragionata si svolge attraverso la costruzione di una matrice
divisa in quattro campi nei quali si evidenziano le variabili interne e esterne del contesto
settoriale o territoriale in cui si realizza un intervento. Le variabili interne punti di forza
(Strengths), i punti di debolezza (Weaknesses) fanno parte del sistema organizzativo e
su di esse è possibile intervenire; le variabili esterne (le opportunità (Opportunities) e le
minacce (Threats), invece, non dipendendo dall’organizzazione ma vanno tenute sotto
controllo per poterne sfruttare le potenzialità o arginare possibili effetti negativi per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel nostro caso studio, al fine di coordinare i lavori di ricerca e sviluppo del
progetto, l’analisi è stata condotta ex post rispetto a un evento già realizzato: il lancio, in
via sperimentale, del nuovo servizio telematico dell’Agenzia delle entrate. Il gruppo di
lavoro ha così contestualizzato i risultati finali individuando e analizzando i principali
trend e problematiche che hanno agevolato o ostacolato lo sviluppo del servizio.
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Analisi SWOT

Qualità utili

Punti di forza (Strengths)

Qualità dannose

Punti di debolezza (Weaknesses )
-

Elementi Esterni

-

-

-

Da casa con un click
Meno responsabilità per il
contribuente
Nessun controllo se il
contribuente
accetta
la
dichiarazione
Nessun costo di trasmissione
se si utilizza il servizio online
Un unico PIN per accedere ai
servizi della PA

Opportunità (Opportunities)
Elementi Interni
-

-

Elevate competenze interne a
supporto del contribuente
Numerosi canali informativi
di assistenza
Integrazione banche dati
Entrate/Territorio
Possibilità di fornire dati
aggiuntivi per il 2016 –
Nuove sinergie con altri Enti
Formazione interna erogata in
modalità e-learning

-

-

Il
cittadino
deve
controllare l’esattezza dei
dati
Scarsa
alfabetizzazione
informatica di una parte
dei destinatari
Dati incompleti o non
aggiornati
Riscontro di errori nel
software*
Costi maggiorati per chi
sceglie di rivolgersi a un
intermediario

Rischi (Treats)
-

Rischio contenzioso in
caso di mancata correzione
dei dati presenti in
dichiarazione

-

Rischio incostituzionalità
sulle sanzioni applicabili
agli intermediari

*Un caso di criticità: Tutte le volte in cui - relativamente alla posizione di un singolo contribuente - sono state
trasmesse più certificazioni uniche da parte dei vari sostituti, il software di predisposizione della precompilata non
inserisce i giorni di lavoro o pensione nell’anno. Finendo per azzerare, a priori, l’importo delle detrazioni Irpef
spettanti. Ovviamente tale situazione crea un errore nella liquidazione dell’importo complessivo del modello
precompilato, a totale svantaggio del contribuente, in misura esattamente pari all’effettivo importo delle detrazioni
spettanti sulla base del cumulo dei redditi di lavoro e/o pensione posseduti nell’anno di riferimento.
LA GIUSTIFICAZIONE – Il Fisco fornisce una spiegazione per il mancato inserimento dei giorni di lavoro o
pensione e, di conseguenza, delle relative detrazioni Irpef spettanti. Si legge nella sezione aggiornata delle
info&assistenza del sito Internet delle Entrate, "l’esito del 730 (debito o credito) non tiene conto delle detrazioni
previste per i redditi di lavoro dipendente o di pensione".
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La Valorizzazione dei Costi104
Responsabile del budget -Valente
Costo del personale
È il costo collegato al lavoro prestato dai funzionari o esperti per la realizzazione
delle diverse attività previste per la realizzazione del progetto.
Considerata la diversa provenienza dei partecipanti al gruppo di progetto il relativo
costo è stato valorizzato considerando un costo orario medio di circa 11 euro.105
Il costo è stato quindi calcolato applicando alle ore consuntivate da ciascun
componente il gruppo di progetto il costo medio orario.
Il medesimo costo è stato utilizzato anche per valorizzare il lavoro di esperti e
dei funzionari interni all’Ente eventualmente utilizzati per le attività di aggiornamento e
riorganizzazione del sito e comunicazione e diffusione per rendere visibile il progetto ed
i suoi risultati, direzione e monitoraggio del progetto in essere (fasi successive ed
eventuali rispetto a quelle considerate nel diagramma di GANTT).
Per gli altri costi invece sono stati considerati i listini dei c.d. prezzi al consumo.
I costi di viaggio, sostenuti per trasporti funzionali allo svolgimento delle attività dei
singoli componenti del gruppo di lavoro, sono relativi ai costi di biglietti, metro,
autobus, treno, pernottamenti sostenuti per partecipare ad incontri o reperire materiale.
I costi per attrezzature e materiali, comprendono tutti quei beni durevoli acquistati
per il progetto (es: libri, riviste giuridiche per l’approfondimento e l’aggiornamento
delle tematiche tributarie da parte dei componenti del gruppo).
I costi per beni di consumo, ricomprendono tutte le spese relative all’acquisto di beni
che sono state utilizzati e consumati per il progetto, quali cancelleria, cd-rom, quotidiani.
I costi per servizi ricomprendono i costi collegati ai servizi utilizzati per la
realizzazione di specifiche attività progettuali (es. connessione ad Internet per le
ricerche, il servizio di grafica e stampa della progetto) così come evidenziati nel Diario.
In particolare i costi di cancelleria sono stati presi in considerazione al fine di
valorizzare anche quelli corrispondenti da sostenersi eventualmente nella fase di
realizzazione del progetto.
In questa fase eventuale non sono stati valorizzati i costi relativi alle spese per
quotidiani, in quanto, l’Agenzia delle entrate ne sostiene già il costo, a prescindere dalla

104
105

Si precisa che tutti gli importi sono stati arrotondati all’unità
Tutti i costi indicati nel budget devono intendersi espressi in euro.
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realizzazione dei progetti comunicativi, così come gli eventuali abbonamenti a riviste
giuridiche e la spesa per l’acquisto di materiale di aggiornamento del personale.
Fatta questa doverosa precisazione, e ritornando all’analisi delle spese previste
risulta evidente che la maggior parte del costo del progetto è imputabile al costo
personale impiegato nello svolgimento delle azioni previste dal diagramma di GANTT.
In particolare sono state impiegate 6 risorse umane per la progettazione e
ideazione del progetto per un costo totale di 33.000 euro.
A tale costo (il cui presupposto si è già realizzato) si dovrebbe aggiungere il
costo di almeno 5 funzionari per lo svolgimento delle attività di aggiornamento e
riorganizzazione del sito, quelle di comunicazione e diffusione per rendere visibile il
progetto ed i suoi risultati, e per l’attività di direzione, coordinamento monitoraggio e
valutazione delle attività di aggiornamento del sito e diffusione della relativa notizia.
Con ulteriore costo di 27.500 euro.
Si è ritenuto però di poter notevolmente ridurre il costo della progettazione
(relativo al risorse umane impiegato nell'attività di ideazione e pianificazione del
progetto) in quanto attività svolta nell'ambito del Master “Comunicazione istituzionale”;
pertanto nel prospetto riepilogativo dei costi predisposto dal BAICR il relativo costo è
stato ridotto a 16.500 euro.
I costi vivi sostenuti per l’attività invece sono stati ricomprese nelle spese
generali.
Non sono previsti costi per organizzazione eventi di promozione e diffusione del
progetto né per ulteriori attività di informazione e comunicazione, seminari, trasferte,
attività di formazione, salvo quelle di aggiornamento del sito e le quelle relative alla
redazione di articoli di giornale e pubblicazioni (eventuali).
Utilizzando il procedimento descritto è stato possibile, dopo aver articolare i
costi in base alle azioni/attività da svolgere, “ribaltarli” e successivamente “accorparli”
nelle voci di costo del prospetto riepilogativo delle spese previsto dal BAICR (la tabella
prevista al punto 5.2 dello schema del progetto ).
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Tabella prospetto dei costi anticipato al BAICR106

5.2. Costo analitico:

Costo unitario

Costo in %

Nq*
5.500
16.500
5.500

12,9%
38,8%
12,9%
12,9%



Assicurazione
Azioni di promozione**
Progettazione
Esperti
Affitto e utilizzo locali



Segreteria-coordinamento-direzioni

Non previsto***
5.500



Valutazione e monitoraggio

5.500

12,9%



Spese generali

2.000

4,7%



Rimborso spese
Altri costi (specificare)

Non previsto ***








2.025

4,8%

Il costo complessivo del progetto ipotizzato al 4/7/2015: 42.525 euro
Il prospetto dei costi proposto dal BAICR consente una verifica immediata della
tipologia di spesa ed agevola le eventuali verifiche dei costi previste per la
rendicontazione, misurando anche l'incidenza delle diverse voci rispetto al totale
richiesto per la realizzazione del progetto.
Pertanto si è deciso di aggiornare la tabella e riproporla a seguito dell’approfondimento
dei costi svolto durante la realizzato dell’elaborato.
Non ci sono differenze sostanziali rispetto alle somme stimate a inizio luglio, infatti
sono state riviste unicamente le voci :
 spese generali, all’interno delle quali confluiscono di fatto la maggior parte di
costi non rientrati nei costi del personale;
 altri costi, stimata, inizialmente, nel 5% della somma degli costi individuati nella
tabella e ricalcolata, considerando che in quanto volta a coprire eventuali
imprevisti nella realizzazione del progetto, nel 5% dei soli costi che
eventualmente si dovranno sostenere per la realizzazione concreta del progetto:
 management progetto (5.500 euro)
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* I costi non quantificati, indicati con il simbolo Nq, si riferiscono a costi già sostenuti o che l'Amministrazione dovrebbe
comunque sostenere, per i funzionari, indipendentemente dalla realizzazione del progetto.
**I costi indicati alla voce Promozione sono relativi all'eventuale realizzazione di articoli di giornali, pubblicazioni (impiego di 2
funzionari) cui eventualmente aggiungere la realizzazione del logo.
*** I costi non previsti derivano dal fatto che il progetto non richiede la necessità di utilizzare strutture diverse da quelle
amministrative, il cui costo viene sostenuto a prescindere dalla realizzazione del progetto.
Rimane non valorizzata anche la voce Rimborso spese, perché non sono previsti ulteriori incontri,
inpresenza, tra i funzionari del gruppo di lavoro.
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 aggiornamento e riorganizzazione del sito (5.500 euro)
 comunicazione e diffusione per rendere visibile il progetto ed i suoi
risultati (11.000 euro)
 monitoraggio e valutazione (5.500 euro)
 quota parte delle spese generali non sostenute durante l’ideazione del
progetto (61 euro).

Tabella raccordo prospetto BAICR e prospetto COSTI PER ATTIVITA'
Attività

costo

euro

personale

5.500

personale

5.500

personale

5.500

personale

5.500

personale

5.500

Ideazione e pianificazione personale 5.500
progetto
attrezzature 433

voci prospetto BAICR

progettazione

progettazione

16.500

35,5%

Spese generali

Spese generali

1.123

2,4%

Segreteria etc.

5.500

11,8%

Esperti

5.500

11,8%

11.000

23,7%

5.500

11,8%

servizi
bene di
consumo

10

Spese generali

27

Spese generali

servizi

75

Spese generali

viaggio

470

Spese generali

personale
bene di
consumo

5.500

Segreteria etc.

management progetto*

27

Spese generali

aggiornamento e
riorganizzazione del sito*

personale
bene di
consumo

5.500

Esperti

27

Spese generali

comunicazione e
diffusione*

personale 11.000 Azioni di promozione Azioni di promozione
bene di
27
Spese generali
consumo
servizi

monitoraggio e
valutazione*
Totale

personale

5.500

bene di
consumo

27

post
% sul
riduzione totale

Spese generali
Valutazione e
monitoraggio

Valutazione e
monitoraggio

Spese generali
Totale

46.503

Altri costi (specificare)

1.380

61.623

3,0%

Il costo complessivo del progetto ipotizzato è di 46.503 euro
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Strumenti di qualità
Responsabile della qualità - Sindoni
Il sistema della qualità dell’Agenzia delle entrate e la balance scorecard come
strumento di controllo strategico
L'Agenzia delle entrate ha avviato numerose iniziative per costruire una valida
relazione con il cittadino/contribuente sentendo l'esigenza di un nuovo approccio nella
relazione, che proponga un insieme di metodologie di gestione dei processi, dalla fase di
individuazione e segmentazione, all'acquisizione e fidelizzazione, fino allo sviluppo di
relazioni durature. Da questa esigenza sono scaturite una insieme di metodologie di
gestione dei processi, dalla fase di individuazione e segmentazione, all'acquisizione e
fidelizzazione, fino allo sviluppo di relazioni, aderendo così al Customer Relationship
Management (Crm).
Ma cosa si intende per Crm? Il Customer Relationship Management deve essere
inteso come una strategia d'impresa, il cui punto di partenza è la conoscenza
approfondita degli utenti. Il sistema nasce nell'ambito del settore privato, ma inizia a
svilupparsi in modo crescente anche nel settore pubblico, assumendo la denominazione
più appropriata di Citizen Relationship Management. Si tratta di un approccio che
enfatizza l'attenzione al cliente attraverso l'ascolto, la centralità, l'orientamento allo
stesso, migliorandone la capacità di relazione. Per ottenere questo, è necessario che un
sistema di Crm coinvolga - prima ancora dei sistemi di relazione col cliente l'organizzazione, la cultura, i processi e la gestione delle risorse umane di un'azienda o
di un ente. La gestione delle relazioni con il cittadino-utente permette di ottenere dati e
informazioni attraverso i quali personalizzare i servizi, rendendoli sempre più aderenti
alle esigenze dei cittadini, e quindi aumentandone il valore.
Ma quale significato può assumere il Crm nel settore pubblico? L'obiettivo del
Crm è aumentare la quantità e la qualità dei servizi erogati e il livello di partecipazione
dei cittadini, sviluppando il sistema di relazioni e la personalizzazione dei servizi. È
necessario a tal fine analizzare le modalità con cui vengono erogati i servizi ai cittadini,
in quanto da ciò si desume la qualità della interazione.
Da un'attenta analisi, è emerso che, a oggi, la situazione è la seguente:
 Reattività: riguarda la capacità di rispondere alle richieste effettuate dall'utente,
fornendo informazioni utili a risolvere i problemi; nella realtà dell'Agenzia, sia il
call center che gli uffici locali sono assolutamente in grado di assolvere a tale
compito;
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 risolutività: attiene alla capacità di riuscire non solo a dare risposte, ma anche a
risolvere subito i problemi; è noto che sia gli uffici che il call center non si
limitano a fornire solo informazioni ma erogano anche servizi, provvedendo ad
esempio ad annullare gli atti illegittimi lesivi dei diritti del contribuente;
 personalizzazione: riguarda la capacità di offrire servizi personalizzati, sulla
base della conoscenza dei clienti e della mappatura delle loro esigenze. Molti
servizi sono già erogati dall'Agenzia secondo una logica che differenzia il canale
e il servizio per tipo di cliente. Tuttavia, non si tratta di aggregazioni risultanti
da un'attività di analisi e profilazione dell'utenza, quanto piuttosto di macro
aggregazioni (intermediario - contribuente);
 proattività: attiene alla capacità, grazie a tecniche di profilazione, di individuare
gruppi di utenti con caratteristiche simili e di attivarsi in modo proattivo, cioè ad
esempio intervenendo in maniera preventiva in prossimità di momenti
potenzialmente critici; tale modalità non è presente nelle attività di relazione
dell'Agenzia delle entrate verso il cittadino/contribuente. Escludendo attività
marginali, come l'invio di e-mail per informare sulle novità fiscali, l'attività di
relazione in uscita dall'Agenzia delle entrate è fondamentalmente frutto degli
output del ciclo di lavorazione delle dichiarazioni o di controlli fiscali.
Possiamo

quindi

concludere

che

l'Agenzia

si

posiziona

sulla

fase

della

personalizzazione, in quanto gli aspetti di reattività e risolutività sono sicuramente
coperti, mentre la personalizzazione risulta ancora a livello macro e può essere
sicuramente migliorata; non sono invece presenti elementi di proattività.
In questa prima fase, l'Agenzia ha iniziato ad adottare tecniche di profilazione
dei propri utenti, per individuare i raggruppamenti di utenti ritenuti strategici e poter in
seguito procedere alla scelta del target, su cui orientare le proprie attività operative.
Nei suoi prossimi passi, l'Agenzia prevede di dedicare grande attenzione a una gestione
integrata dei diversi canali di contatto con l'utenza.
Tutte le informazioni provenienti dagli utenti potrebbero essere raccolte in un
datawarehouse nel sistema informativo dell'Agenzia e i dati, assolutamente anonimi,
potrebbero essere utilizzati per consentire analisi complesse, anche con tecniche di data
mining. Questa conoscenza potrebbe essere utilizzata per una moltitudine di obiettivi,
come migliorare l'offerta dei servizi, organizzare servizi mirati, campagne informative,
eccetera. I benefici derivanti dall'adozione di un sistema di Crm sono sicuramente
molteplici, in quanto una maggiore conoscenza del cittadino consentirebbe la mappatura
delle esigenze differenziate per tipologia di contribuente, l'individuazione di iniziative
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di prevenzione o di assistenza, la realizzazione di nuovi canali di contatto, il corretto
dimensionamento dei canali attuali, la realizzazione di servizi mirati a determinate
categorie di cittadini/contribuenti e altro ancora. Come ho già osservato, il Crm,
attraverso una conoscenza globale del contribuente, consentirebbe di agire
preventivamente su determinate tipologie di soggetti.
Lo sforzo organizzativo che l'Agenzia dovrebbe sostenere per l'adozione di un
sistema integrato di Crm è sicuramente elevato, sia dal punto di vista
dell'organizzazione, sia dal punto di vista delle infrastrutture informatiche; pertanto una
strada ancora lunga deve compiersi per la possibile realizzazione di un primo piano
operativo di Crm dell’Agenzia delle entrate. Tale approccio ha condotto alla definizione
di numerosi criteri di valutazione più o meno sofisticati. Tra di essi il sistema della
Balanced Scorecard (BSC) può essere considerato il più completo perché in grado di
misurare valori economico-finanziari e non finanziari attraverso il monitoraggio di
quattro categorie di performance.
Il concetto di Balanced Scorecard è stato introdotto per la prima volta nel 1992
da Robert Kaplan e David Norton, professori dell’Università di Harvard, a seguito di
una ricerca su 12 aziende che utilizzavano sistemi avanzati di misurazione. L’idea
innovativa dei due autori è consistita nel comprendere come fosse possibile, anzi
opportuno, delineare un insieme di indicatori che fornissero ai dirigenti di impresa e agli
altri stakeholder una presentazione bilanciata sia delle misure finanziarie che di quelle
operative, sfatando una presunta dicotomia tra le due categorie di misure e migliorando
l’approccio fortemente finanziario dei sistemi di management statunitensi.
Il metodo mantiene i tradizionali parametri economico – finanziari, che
forniscono una fotografia delle performance aziendale, e affianca a essi quei parametri
di diversa natura che si ricollegano ai fattori chiave della performance futura e ne
consentono una valutazione. In sostanza l’allargamento dello spettro del controllo mira
a tradurre le strategie competitive in indicatori di performance (scorecard) assicurando
l’equilibrio (balance) tra le prestazioni di breve termine, misurate attraverso parametri di
natura finanziaria, e quei fattori non finanziari che dovrebbero condurre l’impresa a
prestazioni competitive superiori e sostenibili nel tempo.
L’applicazione della balanced scorecard nella P.A., e nello specifico
nell’Agenzia delle entrate,

è un compito complesso che richiede un processo di

misurazione delle prestazioni attraverso: la definizione delle misure che riflettono
l’esecuzione della strategia, la raccolta analisi e reporting dei dati e la definizione degli
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interventi di sviluppo. In questo quadro, la balanced scorecard rappresenta il sistema di
collegamento tra strategia e gestione operativa.
La scheda di valutazione partendo dall’attenzione nei confronti della spesa e
dell’efficienza, passa poi all’individuazione di risultati quantificabili e, infine,
all’esigenza attuale che è quella di individuare azioni che producano effetti percepibili

Fasi di analisi e preparazione

dai cittadini.
1

Finalità

2

Aumentare la Tax compliance
Valori

Riesame ed
apprendimento

Fase di
riflessio
ne

Efficienza ed efficacia
3

Stakeholder
Cittadini, professionisti, CAF

4

Analisi
Contesto, target

5

Vantaggi
Il contribuente non deve fare
calcoli
e
il
rimborso
dell’imposta avviene dal mese
di luglio. Le imposte vengono
trattenute dalla retribuzione o
dalla pensione direttamente
nella busta paga.

6

Obiettivi strategici
Fare conoscere ed utilizzare i
servizi on-line dell’Agenzia
delle Entrate
Fattori di successo
Fruibilità del sito,
immediatezza

7

Fase di realizzazione

13

8

9

10

Indicatori chiave di
performance
Numero di rilascio dei Pin
code per l’accesso ai servizi
Risultati attesi
90% dei contribuenti che
utilizzano la procedura della
pre compilata
Azioni
Pubblicità su radio,
televisione, you tube, twitter

12

11

Risultati ottenuti
Il 93% dei contribuenti si è
avvalso della dichiarazione
precompilata, trasmettendola
direttamente (1,4 milioni) o
tramite Caf e intermediari
(17,6 milioni).
Cresciuti inoltre in maniera
esponenziale (è stata raggiunta
quota 4,5 milioni, di cui 2,5
dall’inizio
dell’anno)
i
contribuenti
che
hanno
richiesto (e ottenuto) le
credenziali di accesso ai
servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate (Fisconline).
Anche i 4,8 milioni di
cittadini in possesso del pin
dispositivo rilasciato dall’Inps
hanno potuto prendere visione
e accettare (con o senza
modifiche)
il
730
precompilato

In questa sede è riproposto uno schema della balanced scorecard applicato alla
gestione dello specifico servizio 730 precompilato.
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Balanced ScoreCard

La visione strategica

La Balanced Scorecard dove essere impiegata come un sistema di comunicazione,
informazione e apprendimento e non come un semplice sistema di controllo.
Comunicare e collegare obiettivi strategici e misure
La comunicazione serve per trasmettere a tutto il personale gli obiettivi essenziali che
devono essere raggiunti affinché la strategia di un'impresa o un ente pubblico abbia
successo. Una volta che tutto il personale ha compreso gli obiettivi di alto livello e le
misure, si possono stabilire obiettivi locali che sostengano la strategia globale
dell'organizzazione.

A conclusione del processo di comunicazione e di collegamento, ogni membro
dell'organizzazione dovrebbe conoscere gli obiettivi a lunga scadenza così come la
strategia per il loro raggiungimento.
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1. Valutazione
dell’azienda

9. Valutazione

2. Strategia

8. Feedback

Financial

Custome
r

3. Obiettivi

Vision and
strategy

Learning
and
grow

4. Mappa
strategica

Internal
processes

7. Automazione

6. Proposte

5. Valutazione
delle
performance
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1. Valutazione complessiva dell’azienda
La fase di valutazione complessiva dell’azienda comprende l’analisi organizzativa,
l’identificazione del clima organizzativo, delle opportunità di mercato, la sua
competitività, la sua situazione economico-finanziaria, gli obiettivi a breve e medio
temine, in sintesi una fotografia dell’esistente. Molto spesso questa fase coincide o si
conclude con un’analisi SWOT, cioè un’analisi dei punti di forza e di debolezza, delle
opportunità e delle minacce aziendali o con una valutazione della Formula
Imprenditoriale cioè con un’analisi della struttura, del sistema di prodotto, delle
prospettive offerte/contributi richiesti, del sistema competitivo, del sistema degli attori
sociali).
2. Strategia
La seconda fase è rappresentata dall’esplicitazione di quella che si ritiene essere la
strategia aziendale complessiva e delle linee di indirizzo strategico, come ad esempio
l’incremento dell’efficienza, essere maggiormente orientata verso gli utenti, ecc.
3. Obiettivi
La terza fase coincide con l’esplicitazione della strategia aziendale intesa come
sequenza di causa ed effetto. Ogni sequenza viene definita come obiettivo e la
sommatoria degli obiettivi definisce la strategia aziendale.
4. Mappa strategica
Collocando gli obiettivi sulla base delle quattro prospettive di analisi proposte dal
modello e collegandoli tra di loro si ottiene la Mappa Strategica
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Strumenti di monitoraggio
Responsabile del monitoraggio - De Crescenzo
L’attività di monitoraggio come “esercizio” di comunicazione interna.
Come accennato nell’introduzione, il monitoraggio, svolto per la redazione del
presente elaborato, è stato inteso come un’attività di pianificazione delle azioni da porre
in essere per definire un controllo sul rispetto di quanto ideato, in funzione della
efficienza e della efficacia delle risorse impiegate. Tale compito si è, immediatamente,
rivelato anche un'occasione per “testare” le capacità ” le capacità di comunicatori
istituzionali interni dei componenti del gruppo si lavoro.
Le prime criticità emerse nell’organizzazione delle attività sono state di carattere
logistico organizzative:
1. i componenti del gruppo vivono in città diverse (2 sono a Roma, 2 a Genova, 1 a
Venezia e una a Verona);
1. per motivi di lavoro/vita/famiglia i componenti dedicano, durante la giornata,
momenti diversi, al project work;
2. il lavoro sarebbe stato svolto nei mesi estivi, quindi alcuni periodi di ferie
avrebbe

determinato,

necessariamente,

dei

momenti

di

interruzione

nell’elaborazione del progetto.
Per poter, quindi, conciliare, la necessità di rispettare le scadenze di consegna
dei lavori con l'opportunità di permettere un margine di autonomia nell'organizzazione
delle proprie attività progettuali è stato ideato questo strumento: un

file di excel,

composto da 5 colonne: Data–Attività svolta–Durata dell’attività–Sito/bibliografia –
riferimenti alle lezioni del master.
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“Abbiamo una missione da svolgere, diario di bordo!“
dal Film Madagascar, Dreamworks 2005

Iter progettuale

DI.CHIAR@
“DIARIO DI BORDO: il riepilogo”
Questo allegato rappresenta la cronistoria di un’esperienza di studio e di vita intensa,
che ha coinvolto 6 persone, per più di 100 giorni, a cui hanno dedicato sulle circa 3000
ore

e per la quale è stato necessario consultare oltre 40 siti internet e circa 50
testi, per giungere, poi, all’elaborazione di 170 pagine di testo.

Responsabile monitoraggio Nadia De Crescenzo
DATA
20-giu

ATTIVITA'
Ideazione attività di monitoraggio +
lettura rassegna stampa AE
Ideazione attività di monitoraggio +
lettura rassegna stampa AE

h

BIBLIOGRAFIA /SITOGRAFIA

10

www.agenziaentrate.gov.it

RIFERIMENTI ALLE
LEZIONI DEL MASTER

10

www.baicr.it
www.agenziaentrate.gov.it

22-giu

6

www.baicr.it

Ideazione schema "Diario di Bordo"
primo step di monitoraggio;
inserimento del commento sul forum
23-giu
…

6

www.baicr.it

analisi di progetti simili
pubblicati negli anni
precedenti sul sito BAICR modulo 4
analisi di progetti simili
pubblicati negli anni
precedenti sul sito BAICR modulo 4
analisi di progetti simili
pubblicati negli anni
precedenti sul sito BAICR modulo 4

21-giu
Ideazione attività di monitoraggio +
lettura rassegna stampa AE

04-lug

PROPOSTA NOME DEL
PROGETTO DI.CHIAR@

2

www.baicr.it

modulo 4

05-lug

Studio delle teorie di comunicazione.
Ideazione schema diario di bordo.

8

www.baicr.it

modulo 4

06-lug

Studio delle teorie di comunicazione.
Ideazione schema diario di bordo.

8

www.baicr.it

modulo 4

07-lug

Studio delle teorie di comunicazione.
Ideazione schema diario di bordo.

8

www.baicr.it

modulo 4

08-lug

Studio delle teorie di comunicazione.
Ideazione schema diario di bordo.

8

www.baicr.it

modulo 4

09-lug

Studio questionari di valutazione per
feedback su servizi erogati

6

www.agenziaentrate.gov.it;
www.regione.veneto.it; www.inps.it

Modulo 1

10-lug

FERIE

11-lug

FERIE

12-lug

FERIE
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13-lug

14-lug

15-lug
16-lug

17-lug

18-lug

19-lug

20-lug

21-lug

22-lug

23-lug

Elaborazione paragrafo “attività di
monitoraggio come esercizio di
comunicazione interna”
Elaborazione paragrafo “attività di
monitoraggio come esercizio di
comunicazione interna”
REDAZIONE PARAGRAFO " IL
GRUPPO DI PROGETTO COME
FOCUS GROUP"
REDAZIONE PARAGRAFO
"INTRODUZIONE"
Ideazione questionario di customer
satisfaction sul servizio on- line 730
pre-compilato
Ideazione questionario di customer
satisfaction sul servizio on- line 730
pre-compilato
Ideazione questionario di customer
satisfaction sul servizio on- line 730
pre-compilato
Ideazione questionario di customer
satisfaction sul servizio on- line 730
pre-compilato
REVISIONE E TRASMISSIONE
MATERIALE LAVORATO NELLE
PRIME DUE SETTIMANE
Pianificazione attività 2 capitolo.
Analisi del primo feed-back del
diario di bordo - aggiornamento
nuove scadenze interne.
Analisi degli strumenti di
comunicazione interna usati per il
lavoro di gruppo dopo due settimane

8

modulo 4

8

8
8

6

SITO REGIONE VENETO

MODULO 1

8

treccani; www.problemistics.org

modulo 4

7

baicr

modulo 5

www.garanteprivacy.it

Modulo 4

www.garanteprivacy.it

Modulo 4

10

10

5

6

Lettura rassegna stampa AE + diario
di bordo generale
4
Approfondimenti sulle teorie
comunicazione + studio FAQ siti
25-lug
istituzionali
10
Approfondimenti sulle teorie
comunicazione + studio FAQ siti
26-lug
istituzionali
10
24-lug

27-lug

29-lug

Lettura rassegna stampa AE
revisione\integrazione paragrafo il
monitoraggio e le teorie di
comunicazione
paragrafo questionario elaborazione
schema per riepilogo esito
questionario

30-lug

revisione logo ed elaborazione dati
questionario (grafici)

28-lug

31-lug
01-ago

elaborazione dati questionario
(grafici)
paragrafo - gli strumenti di
comunicazione interna

paragrafo - gli strumenti di
comunicazione interna
Analisi degli strumenti di
comunicazione interna usati per il
lavoro di gruppo dopo due
03-ago
settimane
Paragrafo bussola della trasparenza
e sito dell'entrate: l'esito del
confronto + approfondimento
04-ago
argomenti modulo 5
Paragrafo bussola della trasparenza
e sito dell'entrate: l'esito del
confronto + approfondimento
05-ago
argomenti modulo 5
02-ago

4

8

8
7
8
10
10

7

7

7

Modulo 5

www.agenziaentrate.gov.it;
www.magellano.gov.it

Lezione Prof. Pirozzi +
Modulo 5
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diario di bordo generale + revisione
sito entrate + Idee per angolo
dichiara + analisi feed back dopo un
06-ago
mese di lavoro
completamento paragrafo: Attività di
Monitoraggio come esercizio di
comunicazione interna; elaborazione
07-ago
contenuti angolo DI.CHIAR@
completamento paragrafo: Attività di
Monitoraggio come esercizio di
comunicazione interna; elaborazione
08-ago
contenuti angolo DI.CHIAR@

10

09-ago Revisione contenuti cap. 1. revisione

10

10-ago

11-ago

revisione sito entrate + lettura
rassegna stampa
Analisi degli strumenti di
comunicazione interna usati per il
lavoro di gruppo

12-ago Revisione contenuti cap. 1. revisione
13-ago
14-ago

Revisione risultati questionari +
elaborazione grafica + sito entrate

7

7

2

4
6
5

15-ago

Revisione risultati questionari
Analisi degli strumenti di
comunicazione interna usati per il
lavoro di gruppo

10

16-ago

Revisione risultati questionari

10

17-ago

Feed back dai diari di bordo
Bussola della trasparenza + lettura
rassegna stampa AE +D.lgs.
18-ago
33/2013
Pianificazione attività per settembre,
raccolta utleriori questionari, revision
19-ago
risposte aperte questionario
20-ago

FERIE

21-ago

FERIE

22-ago

FERIE

23-ago

FERIE

24-ago

FERIE

25-ago

FERIE

26-ago

FERIE

27-ago

FERIE

28-ago

FERIE

29-ago

FERIE

30-ago

FERIE

www.agenziaentrate.gov.it;

5

4

8

www.magellano.gov.it

Lezione prof. Pirozzi
+Modulo 5

7

121

FERIE –aggiornamenti con
componenti del gruppo
31-ago

2
FERIE –aggiornamenti con
componenti del gruppo

01-set

2

02-set

FERIE –aggiornamenti con
componenti del gruppo

03-set

revisione paragrafo questionari di
valutazione

04-set

revisione paragrafo questionari di
valutazione

05-set

revisione paragrafo questionari di
valutazione

06-set

revisione paragrafo questionari di
valutazione

07-set

revisione paragrafo questionari di
valutazione

2
7
7
7
10
10
8

08-set

Revisione generale PW
8

09-set

Revisione generale PW

10-set
11/09/2015

Incontro a Rroma

12

12-set

Feed –back su incontro a Roma

4

13-set

Feed –back su incontro a Roma

4

14-set

REDAZIONE
BUSSOLA BIBLIOGRAFICA

2

15-set

REVISIONE BOZZA ELABORATO

6

16-set

REVISIONE BOZZA ELABORATO

6

17-set

Elaborazione grafica risultati
questionari

6

18-set

Elaborazione grafica risultati
questionari

10

19-set

Elaborazione grafica risultati
questionari

10

20-set

redazione e trasmissione modulo
per bussola biografica

2

21-set

redazione e trasmissione modulo
per bussola biografica

2

22-set

Revisione paragrafo come nasce
un’idea

4

23-set

REVISIONE BIBLIOGRAFIA

5

24-set

REVISIONE BIBLIOGRAFIA

2

25-set

revisione note

10
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26-set

revisione note

10

27-set

revisione note

10

28-set

REVISIONE CONTENUTI
GENERALI PW + attività

7

29-set

REVISIONE CONTENUTI
GENERALI PW

7

30-set

Diario di bordo generale

7

01-ott

Diario di bordo generale

6

02-ott

Diario di bordo generale

10

03-ott

Revisione elaborato

8

04-ott

Revisione elaborato

8

Responsabile giuridico: Maria Grazia Oddo
DATA

08-giu

06-lug

ATTIVITA'
Acquisto Guida fiscale di Italia Oggi:
Unico e 730 del 24 aprile 2015 e
Guida normativa Il sole24ore: Guida
al 730 ordinario e precompilato. Nel
mese di aprile abbonamento
annuale a Guida al Diritto de Il
sole24ore (sono stati presi in
considerazione 4 mesi da giugno a
settembre)
Acquisto testi P.zza della
Repubblica Roma: Ipsoa
Dichiarazione 730 Saverio Cinieri
Wolters Kluwer 2015; Il diritto del
web di M. Mensi e P. Falletta.
Visione testi in libreria per la scelta.
Esame n. 2 progetti anni precedenti

h

BIBLIOGRAFIA /SITOGRAFIA

3

vds colonna 2

7

vds colonna 2; www.agenziaentrate.gov.it;
gazzettainforma@gazzettaamministrativa.it;
sito baicr

studio documenti acquisiti

7

studio documenti acquisiti

7

studio documenti acquisiti

7

07-lug

08-lug

09-lug

www.parlamento.it;
www.agenziaentrate.gov.it; Provvedimento
del 15 gennaio 2015 “Approvazione del
modello 730/2015 semplificato…”;
Provvedimento del 23 febbraio 2015
“Accesso alla dichiarazione 730
precompilata da parte del contribuente e
degli altri”; Provvedimento del 16 febbraio
2015 “Approvazione delle specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei
dati contenuti nelle dichiarazioni modelli
730/2015…”;
www.normattiva.it;
www.agenziaentrate.gov.it; Provvedimento
del 30 marzo 2015 “Modificazioni alle
istruzioni del modello di dichiarazione
730/2015…”; Provvedimento dell’8 aprile
2015 “Accesso alla dichiarazione 730
precompilata da parte degli appartenenti al
Corpo della Guardia di Finanza”;
Provvedimento del 2 aprile 2015
“Approvazione delle specifiche tecniche per
trasmissione telematica…”; Provvedimento
del 9 giugno 2015 “Dichiarazione sostitutiva
di una dichiarazione 730 inviata tramite le
apposite funzionalità disponibili nell’area
autenticata…”.
www.senato.it; www.agenziaentrate.gov.it;
Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015
“Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti
posti in occasione degli eventi Videoforum
Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum
lavoro; Circolare n. 7/E del 26 febbraio
2015 “Visto di conformità…”; Circolare 11/E
del 23 marzo 2015 “Dichiarazione 730
precompilata –Risposte a quesiti”; Circolare

RIFERIMENTI ALLE
LEZIONI DEL MASTER

Modulo 1 analisi del
target (analisi del
contesto)

Lezioni Morana

Lezioni Pirozzi
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n. 26/E del 7 luglio 2015 “Dichiarazione 730
precompilata –Risposte a quesiti formulati
nel corso dell’evento Forum 730 Il
Sole24ore

Acquisto testi libreria giuridica
Robuffo di Roma: SEAC 730 guida
alla compilazione. Dichiarazione
7
precompilata; Manuale della Privacy
di A. Piva e M. Vaglio AICA. Visione
10-lug
testi in libreria per la scelta
Ascolto e trascrizione degli interventi
dei link trasmessi via mai dal capo
12
pw: canale youtube e canale
11-lug
Fiscooggi

vds 2 colonna;
www.leggiditaliaprofessionale.it;
www.agenziaentrate.gov.it

Lezioni Prof. Cammarota

canale youtube e canale Fiscooggi

Inizio predisposizione bozza 730
precompilato aspetti giuridici

12

Leggi richiamate nell'elaborato

Lezioni Prof. Morana

12-lug

Predisposizione bozza 730
precompilato aspetti giuridici

8

Leggi richiamate nell'elaborato

Lezioni Prof. Pirozzi

13-lug

Predisposizione bozza 730
precompilato aspetti giuridici

7

14-lug

Studio manuale Istituzioni di diritto
tributario di F. Tesauro

7

Francesco TESAURO “Istituzioni di diritto
tributario” 1- parte generale, nona edizione,
UTET, 2006 Wolters Kluwer Italia Giuridica
S.r.l

Lezioni Prof. Cammarota

Predisposizione schemi di sintesi

7

analisi del contesto/elaborazione
conclusioni/considerazioni bozza aspetti
giuridici 730 precompilato. Lettura Il
Corriere giuridico IPSOA n. 1-2015

Lezioni Prof. Pirozzi

15-lug
16-lug

10

17-lug

Acquisto quotidiano Italia Oggi
(pagina intera su semplificazione
fiscale). Perfezionamento elaborato
730 precompilato aspetti giuridici e
trasmissione via mail a tutti i
componenti del pw
Predisposizione diario di bordo.
Lettura contributi

10

18-lug

19-lug

20-lug

21-lug

22-lug

23-lug

Trasmissione via mail diario di bordo
a tutti i membri del pw. Lettura
contributi dei membri pw. Vari spunti
di approfondimento
ricerca e ideazione argomenti per la
stesura del 2 Capitolo; lettura
quotidiani il Sole 24 Ore e Italia Oggi
Studio manuale istituzioni di diritto
tributario; lettura quotidiani il Sole 24
Ore e Italia Oggi
Studio manuale istituzioni di diritto
tributario; lettura quotidiani il Sole 24
Ore e Italia Oggi
Studio manuale istituzioni di diritto
tributario; lettura quotidiani il Sole 24
Ore e Italia Oggi

Lettura e rielaborazione concetti
manuale Teoria e tecniche della
comunicazione pubblica, con
24-lug riferimento agli argomenti da trattare

Lettura e rielaborazione concetti
manuale Teoria e tecniche della
comunicazione pubblica, con
25-lug riferimento agli argomenti da trattare

26-lug

Abstract argomenti testo Social
media e comunicazione di
marketing. Presidiare la rete,
costruire relazioni e acquisire

7

Moduli 3 e 4

7

Tutti i Moduli

7

Falsitta Gaspare, Corso istituzionale di
diritto tributario, CEDAM, 2014

5

Falsitta Gaspare, Corso istituzionale di
diritto tributario, CEDAM, 2014

7

Falsitta Gaspare, Corso istituzionale di
diritto tributario, CEDAM, 2014

7

Rolando Stefano, Teoria e tecniche della
comunicazione pubblica", Rizzoli Etas,
2011

7

Rolando Stefano, Teoria e tecniche della
comunicazione pubblica", Rizzoli Etas,
2011

7

FERIE aggiornamento lettura
27-lug quotidiani il Sole24 Ore e Italia Oggi

2

FERIE aggiornamento lettura
28-lug quotidiani il Sole24 Ore e Italia Oggi

2

Prunesti Alessandro, Social media e
comunicazione di marketing. Presidiare la
rete, costruire relazioni e acquisire clienti
con gli strumenti del Web 2.0, Franco
Angeli, 2013

lezioni Prof. Pirozzi e
Prof. Morana e
approfondimenti tematici
lezioni Prof. Pirozzi e
Prof. Morana e
approfondimenti tematici
lezioni Prof. Pirozzi e
Prof. Morana e
approfondimenti tematici
Modulo 1-Analisi del
target (Luigi Fruda'),
Modulo 5 le P.A. e i nuovi
media. Scenari e pratiche
(D. Fiormonte - V.
Giannini)
Modulo 1-Analisi del
target (Luigi Fruda'),
Modulo 5 le P.A. e i nuovi
media. Scenari e pratiche
(D. Fiormonte - V.
Giannini)
Modulo 5 le P.A. e i
nuovi media. Scenari e
pratiche (D. Fiormonte V. Giannini)

124

FERIE aggiornamento lettura
quotidiani
il Sole24 Ore e Italia Oggi
29-lug

2

FERIE aggiornamento lettura
30-lug quotidiani il Sole24 Ore e Italia Oggi

2

FERIE aggiornamento lettura
31-lug quotidiani il Sole24 Ore e Italia Oggi

2

FERIE aggiornamento lettura
quotidiani
il Sole24 Ore e Italia Oggi
01-ago

2

FERIE studio testo Teoria e
tecniche della comunicazione
pubblica

Rolando Stefano, Teoria e tecniche della
comunicazione pubblica", Rizzoli Etas,
2011

02-ago

7

FERIE aggiornamento lettura
03-ago quotidiani il Sole24 Ore e Italia Oggi

2

FERIE aggiornamento lettura
quotidiani
il Sole24 Ore e Italia Oggi
04-ago
FERIE aggiornamento lettura
quotidiani il Sole24 Ore e Italia Oggi;
lettura rivista "Guida al diritto" de Il
05-ago Sole 24 Ore

2

2

FERIE aggiornamento lettura
quotidiani
il Sole24 Ore e Italia Oggi
06-ago

2

FERIE aggiornamento lettura
07-ago quotidiani il Sole24 Ore e Italia Oggi

2

FERIE aggiornamento lettura
08-ago quotidiani il Sole24 Ore e Italia Oggi

2

FERIE aggiornamento lettura
09-ago quotidiani il Sole24 Ore e Italia Oggi

2

FERIE aggiornamento lettura
quotidiani
il Sole24 Ore e Italia Oggi
10-ago

2

FERIE aggiornamento lettura
11-ago quotidiani il Sole24 Ore e Italia Oggi

2

FERIE aggiornamento lettura
12-ago quotidiani il Sole24 Ore e Italia Oggi

2

FERIE aggiornamento lettura
quotidiani
il Sole24 Ore e Italia Oggi
13-ago

2

FERIE aggiornamento lettura
14-ago quotidiani il Sole24 Ore e Italia Oggi
studio provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate prot. n.
103408/2015 sulle modalità tecniche
di utilizzo dei dati delle spese
sanitarie ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi
15-ago
precompilata

Modulo 1-Analisi del
target (Luigi Fruda'),
Modulo 2 organizzazione
e comunicazione nel
settore pubblico (T.
Pipan, C Mazza, A.
Viteritti); Modulo 3 Principi costituzionali
sulla P.A. e
comunicazione
istituzionale (F.S.
Marini)Modulo 5 le P.A. e
i nuovi media. Scenari e
pratiche (D. Fiormonte V. Giannini)

2

www.agenziaentrate.it

6

ideazione collegamento argomenti
capitolo 2

10

Tutti i Moduli

16-ago

ideazione collegamento argomenti
capitolo 2

10

Tutti i Moduli

17-ago

125

studio fase 2 del 730 precompilato

10
10

19-ago

studio fase 2 del 730 precompilato;
lettura rivista "Guida al diritto" de Il
Sole 24 Ore
approfondimento argomento privacy
e accesso a banche dati

10

Cirillo Gianpiero Paolo, Diritto civile
pubblico, Direkta, IV edizione, 2012

Lezioni Prof. Pirozzi

20-ago

approfondimento argomento privacy
e accesso a banche dati

10

Cirillo Gianpiero Paolo, Diritto civile
pubblico, Direkta, IV edizione, 2012

Lezioni Prof. Pirozzi

21-ago

10

Piva Antonio, Vaglio Marzio Manuale della
privacy, AICA, 2013

Lezioni Prof. Pirozzi

22-ago

approfondimento argomento privacy
e accesso a banche dati

10

www.giustizia-amministrativa.it;
www.normattiva.it;
www.leggiditaliaprofessionale.it;
www.gazzettaamministrativa.it

Lezioni Prof. Pirozzi

23-ago

acquisizione giurisprudenza sul
tema privacy e accesso a banche
dati

10

www.normattiva.it;
www.leggiditaliaprofessionale.it

Lezioni Prof. Morana

7

www.giustizia-amministrativa.it;
www.normattiva.it;
www.leggiditaliaprofessionale.it;
www.gazzettaamministrativa.it

Lezioni Prof. Pirozzi

7

www.agenziadelleentrate.it

7

www.agenziadelleentrate.it

18-ago

FERIE
24-ago
FERIE
25-ago
FERIE
26-ago
FERIE
27-ago
FERIE
28-ago
FERIE
29-ago
FERIE
30-ago

03-set

Acquisizione e studio dettagliato
delle fonti primarie, secondarie e
delle prassi per la stesura del
capitolo 2
acquisizione giurisprudenza sul
tema privacy e accesso a banche
dati
studio e analisi sezione dedicata al
730 precompilato sito Agenzia delle
entrate
studio e analisi sezione dedicata al
730 precompilato sito Agenzia delle
entrate
stesura capitolo 2; lettura rivista
"Guida al diritto" de Il Sole 24 Ore

7

Tutti i Moduli

04-set

stesura capitolo 2

7

Tutti i Moduli

31-ago

01-set

02-set

05-set
stesura nuove proposte
comunicative di competenza
capitolo 2

7

stesura nuove proposte
comunicative di competenza
capitolo 2

7

stesura nuove proposte
comunicative di competenza
capitolo 2

7

06-set

07-set

08-set

Modulo 1-Analisi del
target (Luigi Fruda'),
Modulo 5 le P.A. e i nuovi
media. Scenari e pratiche
(D. Fiormonte - V.
Giannini)
Modulo 1-Analisi del
target (Luigi Fruda'),
Modulo 5 le P.A. e i nuovi
media. Scenari e pratiche
(D. Fiormonte - V.
Giannini)
Modulo 1-Analisi del
target (Luigi Fruda'),
Modulo 5 le P.A. e i nuovi
media. Scenari e pratiche
(D. Fiormonte - V.
Giannini)

126

studio e predisposizione tabelle

4

studio e inserimento tabelle

6

09-set

10-set

11/09/2015

12-set

Incontro Baicr – Roma - con il
gruppo per revisione complessiva
pw
revisione e rielaborazione; lettura
rivista "Guida al diritto" de Il Sole 24
Ore

Cinieri S., "Dichiarazione 730" 2015
IPSOA, Wolters Kluwer; IPSOA Manuali,
"Diritto tributario", Wolters Kluwer, 2015;
SEAC 730 guida alla compilazione.
Dichiarazione precompilata
Cinieri S., "Dichiarazione 730" 2015
IPSOA, Wolters Kluwer; IPSOA Manuali,
"Diritto tributario", Wolters Kluwer, 2015;
SEAC 730 guida alla compilazione.
Dichiarazione precompilata

8

8

revisione e rielaborazione

8

revisione e rielaborazione

4

revisione e rielaborazione

4

revisione e rielaborazione

7

revisione e rielaborazione

7

Incontro Baicr – Roma -con il
gruppo per revisione complessiva
pw

7

revisione pw

4

Revisione paragrafi personali

4

Revisione paragrafi personali

4

Revisione paragrafi personali

4

Revisione paragrafi personali

4

Revisione paragrafi personali

4

Revisione paragrafi personali

4

13-set
14-set
15-set
16-set
17-set

18-set
19-set
20-set
21-set
22-set
23-set
24-set
25-set

Lettura documentazione Baicr

4

Lettura documentazione Baicr

4

Lettura documentazione Baicr

4

controllo note, bibliografia e
sitografia per la responsabile del
monitoraggio

6

rilevazione e correzione imperfezioni

5

compilazione diario di bordo

4

proposte e revisione bussole
biografiche per uniformare

7

26-set

27-set

28-set

29-set

Modulo 4 - Gli aspetti
interpersonali della
comunicazione interna (E.
Germani e E. Pozzi)
Modulo 4 - Gli aspetti
interpersonali della
comunicazione interna (E.
Germani e E. Pozzi)
Modulo 4 - Gli aspetti
interpersonali della
comunicazione interna (E.
Germani e E. Pozzi)

30-set
01-ott
02-ott

127

revisione finale pw

7

lettura pw trasmesso in pdf dal capo
progetto a tutti i componenti del
gruppo

7

03-ott

04-ott

Responsabile comunicazione Daniela Bona

DATA

ATTIVITA'

h

BIBLIOGRAFIA /SITOGRAFIA

Lettura e abstract dati ISTAT su
"cittadini e nuove tecnologie".
Ricerca informazioni e dati su servizi
06-lug home banking

7

www.istat.it

lettura e rielaborazione dati INPS
07-lug rapporto 2014

5

www.inps.it

Lettura e abstract dell'Indice
dell'economia e della società digitali
(DESI), Bruxelles febbraio 2015.

5

08-lug
Ricerca e lettura documenti di Open
Governement UE
Agenda digitale - Egovernement
09-lug report
rielaborazione e abstract
documenti relativi a direttive e
strategie europee riguardanti servizi
10-lug on line e società digitali

6

Commissione Europea, Indice
dell'economia e della società digitali
(DESI), Bruxelles febbraio 2015.
http://digital-agendadata.eu/datasets/desi/visualizations
http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/open-government
https://ec.europa.eu/digital-agenda/
http://eur-lex.europa.eu/legal-

analisi del contesto mod. 1
analisi del target di
riferimento - Mod. 1
benchmarking - Mod. 1

modulo 5

5

http://saperi.forumpa.it/story/
PA Digitale e digital divide ricerca,
lettura/ascolto
materiali/testimonianze in rete.
Stesura abstract

RIFERIMENTI ALLE
LEZIONI DEL MASTER

6

Monitor sul dialogo cittadino PA 2014 terzo rapporto
Formez - Linea Amica in
collaborazione con Istituto Piepoli

11-lug

mod. 2 Efficienza,
efficacia, qualità - La
comunicazione sul web
Pragmatiche e tecniche del
comunicare: Analisi del
target e valutazione della
comunicazione nel settore
pubblico
(Prof. Folco Cimagalli)

Atti Convegno Abi, Dimensione
cliente, Roma 9 aprile 2015
Gli italiani e il contante: quanto
siamo ancora lontani dall'Ue
Fonte: http://www.ilsole24ore.com
16.02.2015
Ricerca, lettura e stesura abstract
su dati relativi home banking

7

Il cliente di banca diventa evoluto
ABINews Newsletter
dell’Associazione Bancaria Italiana.
Anno XVII n. 5 maggio 2015

12-lug
consultazione e sintesi dati
sull'utilizzo del web e dei device
13-lug mobili in Italia

Lettura/ascolto e abstract di
diversi studi e ricerche sui social
media e PA

14-lug

Guida: la banca multicanale
http://www.facilesicuro.it/

4

9

www.audiweb.it
Direttiva n. 8/2009 del Ministro
per la pubblica amministrazione e
l’innovazioneAA.VV. Linee guida
per i siti web della PA
(2011).Formez PA (curato da)
Vademecum Pubblica
Amministrazione social media,
dicembre 2011.
www.funzionepubblica.gov.it Forum
mod. 2 La
PA 2013, Come se la cava la PA sui
comunicazione sul
social network, Roma - convegno
webmod. 4
28 maggio
2013.http://iniziative.forumpa.it/expo
13/convegni/social-pa-come-se-lacava-la-pa-sui-social-network.
Giovanni Arata, ricerca #socialPA,
Politecnico di Torino.
http://forges.forumpa.it/assets/Spee
ches/8547/05_ca_03_arata_giovan
ni.mp3
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Lettura e abstract di altro
materiale su social media e PA

5

Arata Giovanni (a cura di)
#Facebook PA 2013 Quanti sono e
cosa fanno gli enti locali italiani su
Facebook
#Twitter PA 2012 Quanti sono e
cosa fanno gli enti locali italiani su
Twitter
in collaborazione con Nexa Center
for Internet & Society – Politecnico
di Torino
Andriola Gianfranco (a cura di )
Social media e pubblica
amministrazione
FORUM PA (2011)
www.slideshare.net/GianfrancoAndr
iola/social-media-e-pubblicaamministrazione

mod. 4

Scano Roberto
Accessibilità dei siti web e PA
italiana
presentato al webinar del 25 giugno
2013
Progetto di riferimento Linea Amica
- Front Office chiavi in mano
Verso un uso sostenibile dei social
media nelle PA
Piano telematico della Regione
Emilia Romagna

15-lug
consultazione materiali e ricerche
sito su Osservatori Digital Innovation
della School of Management del
Politecnico di Milano. Stesura primi
16-lug paragrafi relazione.
Lettura documenti sul
benchmarking.
Stesura paragrafi relazione.

5

7

17-lug
Stesura paragrafi relazione.
18-lug Preparazione report e tabelle.
Stesura paragrafi finali relazione.
Preparazione report e tabelle.
19-lug Controllo note e bibliografia.
implementazione diario di bordo
20-lug con attività svolte

http://www.osservatori.net/

Susio Bruno (a cura di) Copiare fa
bene alla performance
L’esperienza del Benchmarking QClub
Ed. Strategiche – Collana
Esperienze (2011)

9
10
4

Studio ed elaborazione ipotesi
logotipo

6

Adrian Frutinger: Segni e simboli.
Disegno, progetto, significato, Roma
1998

Studio ed elaborazione ipotesi
logotipo
22-lug

6

Gillo Dorfles: il feticcio quotidiano,
Feltrinelli 1988

Studio ed elaborazione ipotesi
23-lug logotipo

6

Rob Carter: Diseñando con
Tipografia, Barcelona 1997

Logo: ricerca font in rete e
24-lug download

6

vari siti da cui è possibile
scaricare gratuitamente fonts

Logo: ricerca font in rete e
25-lug download

4

vari siti da cui è possibile
scaricare gratuitamente fonts

Studio ed elaborazione ipotesi
logotipo
26-lug

4

Umberto Eco: Segno, Milano
1976

Presentazione diverse versioni
27-lug logo

4

21-lug

benchmarking - Mod. 1

Rielaborazioni altre versioni logo

6

Rielaborazioni altre versioni logo

4

28-lug
29-lug

129

Stesura finale logo scelto

4

Analisi funzionale del sito cap. 2

4

www.agenziadelleentrate.it

Analisi funzionale del sito cap. 2

4

www.agenziadelleentrate.it

Analisi funzionale del sito cap. 2

6

www.agenziadelleentrate.it

Analisi funzionale del sito cap. 2

5

www.agenziadelleentrate.it

Analisi funzionale del sito cap. 2

5

www.agenziadelleentrate.it

Analisi funzionale del sito cap. 2

5

www.agenziadelleentrate.it

Analisi funzionale del sito cap. 2

5

www.agenziadelleentrate.it

Analisi funzionale del sito cap. 2

5

www.agenziadelleentrate.it

Analisi funzionale del sito cap. 2

5

www.agenziadelleentrate.it

Analisi funzionale del sito cap. 2

5

www.agenziadelleentrate.it

Ipotesi impaginazione biografie

8

30-lug
31-lug
01-ago
02-ago
03-ago
04-ago
05-ago
06-ago
07-ago
08-ago
09-ago
10-ago
lettura e studio

5

Jean Marie Floch: Identità visive,
Francoangeli, Milano 2002

lettura e studio

5

Jean Marie Floch: Identità visive,
Francoangeli, Milano 2002

lettura e studio

5

Jean Marie Floch: Identità visive,
Francoangeli, Milano 2002

lettura e studio

5

Jean Marie Floch: Identità visive,
Francoangeli, Milano 2002

lettura e studio

5

Jean Marie Floch: Identità visive,
Francoangeli, Milano 2002

lettura e studio

5

Jean Marie Floch: Identità visive,
Francoangeli, Milano 2002

lettura e studio

8

Jean Marie Floch: Identità visive,
Francoangeli, Milano 2002

lettura e studio

8

Jean Marie Floch: Identità visive,
Francoangeli, Milano 2002

lettura e studio

5

Jean Marie Floch: Identità visive,
Francoangeli, Milano 2002

lettura e studio

5

Jean Marie Floch: Identità visive,
Francoangeli, Milano 2002

lettura e studio

5

Jean Marie Floch: Identità visive,
Francoangeli, Milano 2002

lettura e studio

5

Jean Marie Floch: Identità visive,
Francoangeli, Milano 2002

lettura e studio

5

Umberto Eco: Segno, ISEDI,
Milano 1976

lettura e studio

5

Gillo Dorfles: il feticcio quotidiano,
Feltrinelli 1988

11-ago
12-ago
13-ago
14-ago
15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-ago
20-ago
21-ago
22-ago
23-ago
24-ago

130

lettura e studio

5

Gillo Dorfles: il feticcio quotidiano,
Feltrinelli 1988

lettura e studio

5

Gillo Dorfles: il feticcio quotidiano,
Feltrinelli 1988

lettura e studio

5

Gillo Dorfles: il feticcio quotidiano,
Feltrinelli 1988

lettura e studio

5

Umberto Eco: Segno, ISEDI,
Milano 1976

lettura e studio

5

Umberto Eco: Segno, ISEDI,
Milano 1976

lettura e studio

5

Umberto Eco: Segno, ISEDI,
Milano 1976

lettura e studio

5

Umberto Eco: Segno, ISEDI,
Milano 1976

Ipotesi impaginazione biografie

8

rilettura e revisione elaborato

6

rilettura e revisione elaborato

6

rilettura e revisione elaborato

8

rilettura e revisione elaborato

6

consultazione materiale

8

consultazione materiale

6

consultazione materiale

8

25-ago
26-ago
27-ago
28-ago
29-ago
30-ago
31-ago

download immagini

01-set
02-set
03-set
04-set
05-set
06-set
07-set
08-set
rilettura e revisione elaborato
09-set finale

5

riscrittura e revisione

4

Incontro Roma - BAICR revisione

9

modifica logo

5

10-set
11/09/2015
12-set
ricerca font in rete per modifica
chiocciola
logo
13-set

6

ricerca font in rete per modifica
14-set chiocciola logo

4

15-set
modifica logo e invio

7

revisione elaborato finale

8

Incontro Roma- BAICR revisione

8

correzioni e revisione elaborato
19-set finale, uniformità tipografica capitoli

4

16-set
17-set
18-set
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revisione elaborato finale

4

20-set
inserimento tabelle, revisione
21-set elaborato finale, modifica logo

4

capitolo ideazione logo

4

Gillo Dorfles: il feticcio quotidiano,
Feltrinelli 1988

capitolo ideazione logo

4

Umberto Eco: Segno, ISEDI,
Milano 1976

capitolo ideazione logo

4

Jean Marie Floch: Identità visive,
Francoangeli, Milano 2002

impaginazione bussola biografica

4

impaginazione bussola biografica

5

impaginazione bussola biografica
28-set e correzione schede

8

impaginazione bussola biografica
29-set e correzione schede

5

impaginazione bussola biografica
e
correzione
schede
30-set

5

correzioni schede bussola
01-ott biografica

5

correzioni schede bussola
02-ott biografica

5

correzioni schede bussola
biografica
03-ott

5

correzioni schede bussola
04-ott biografica

5

22-set
23-set
24-set
25-set
26-set
27-set

Responsabile qualità Caterina Sindoni
DATA

RIFERIMENTI ALLE
LEZIONI DEL MASTER

ATTIVITA'

h

05-lug

ricerca materiale per qualità

5

BIBLIOGRAFIA /SITOGRAFIA
Flamment Carlo, "Il percorso delle
Pubbliche Amministrazioni verso la
qualità"; intervento Forum P.A.

06-lug

Ricerca articoli 730 precompilato

6

Rassegna stampa Agenzia delle
Entrate

Modulo 1 e 4

07-lug

Ricerca articoli 730 precompilato

6

Rassegna stampa Agenzia delle
Entrate

Modulo 1 e 4

08-lug

Ricerca documentazione qualità
nella PA per analisi del contesto

5

http://qualitapa.gov.it/

modulo 1

09-lug

Ricerca documentazione qualità
nella PA per analisi del contesto

4

http://manifestopa.pbworks.com

modulo 1

10-lug

Ricerca documentazione qualità
nella PA per analisi del contesto

6

11-lug

Preparazione analisi del contesto

9

12-lug

Ricerca e studio siti web AE INPS

5
Cuomo Maria Teresa La Customer
Satisfaction: vantaggio competitivo
e
creazione di valore,
Dipartimento della Funzione
Pubblica per l’efficienza
delleAmministrazioni, “La Customer

1 modulo - 4 modulo

13-lug

la customer satisfactiom

6

14-lug

la customer satisfaction nelle PA

6
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Satisfaction nelle Amministrazioni
Pubbliche”

15-lug

benchmarchimg

5

www.generazionevincente.it

modulo 4

16-lug

benchmarking

6

www.inps.it

modulo 4

17-lug

benchmarking

9

18-lug

qualità dei siti web

7

I fondamenti del benchmarking
Franco Angeli Edizioni
La valutazione della qualità dei siti
Web1
/Il check dei siti web

19-lug

qualità dei siti web

5

I siti web delle pubbliche
amministrazioni.

modulo 4

20-lug

qualità dei siti web

6

I siti web delle pubbliche
amministrazioni.

modulo 4

21-lug

qualità dei siti web

6

22-lug

qualità dei siti web

7

23-lug

qualità dei siti web

7

I siti web delle pubbliche
amministrazioni.
La valutazione della qualità dei siti
Web1
/Il check dei siti web
La valutazione della qualità dei siti
Web1
/Il check dei siti web

24-lug

Cherubini s "Marketying dei servizi"
Franco Angeli

7

qualità

modulo 1

25-lug

Cherubini s "Marketying dei servizi"
Franco Angeli

7

qualità

modulo 1

26-lug

Cherubini s "Marketying dei servizi"
Franco Angeli

7

qualità

modulo 1

27-lug

Cherubini s "Marketying dei servizi"
Franco Angeli

7

qualità

modulo 1

28-lug

Quaderni di comunicazione pubblica
Coppola Bruno

6

29-lug

Quaderni di comunicazione pubblica
Coppola Bruno

6

modulo 4

modulo 4

modulo 4

modulo 4

modulo 4

esperienze a confronto
esperienze a confronto
esperienze a confronto

Quaderni di comunicazione pubblica
30-lug
Coppola Bruno

6
esperienze a confronto

Quaderni di comunicazione pubblica
31-lug
Coppola Bruno

6
esperienze a confronto

Quaderni di comunicazione pubblica
01-ago
Coppola Bruno

6
esperienze a confronto

Quaderni di comunicazione pubblica
02-ago
Coppola Bruno

6

03-ago

Cuomo Maria Teresa La customer
satisfaction

6

04-ago

Cuomo Maria Teresa La customer
satisfaction

6

qualità
qualità

modulo 1
modulo 1

qualità
05-ago

Cuomo Maria Teresa La customer
satisfaction

5

modulo 1
qualità

06-ago

Cuomo Maria Teresa La customer
satisfaction

6

modulo 1
qualità

07-ago

Cuomo Maria Teresa La customer
satisfaction

7

modulo 1
qualità

08-ago

Cuomo Maria Teresa La customer
satisfaction

6

modulo 1
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qualità
09-ago

Cuomo Maria Teresa La customer
satisfaction

5

modulo 1
qualità

10-ago

Cuomo Maria Teresa La customer
satisfaction

7

modulo 1
qualità

11-ago

Cuomo Maria Teresa La customer
satisfaction

6

12-ago

La città più bella guida alla qualità ai
servizi on line

6

Psicologia del lavoro

modulo 1

13-ago

La città più bella guida alla qualità ai
servizi on line

5

esame carte servizi

modulo 1

14-ago

La città più bella guida alla qualità ai
servizi on line

6

esame carte servizi

modulo 1

15-ago

La città più bella guida alla qualità ai
servizi on line

5

esame carte servizi

modulo 1

16-ago

La città più bella guida alla qualità ai
servizi on line

5

esame carte servizi

modulo 1

17-ago

La città più bella guida alla qualità ai
servizi on line

6

esame carte servizi

18-ago

psicologia del lavoro

7

valutazione e sviluppo delle
competenze

19-ago

psicologia del lavoro

6

valutazione e sviluppo delle
competenze

20-ago

psicologia del lavoro

6

valutazione e sviluppo delle
competenze

21-ago

psicologia del lavoro

7

valutazione e sviluppo delle
competenze

22-ago

psicologia del lavoro

9

valutazione e sviluppo delle
competenze

23-ago

Le Imprese come culture

7

24-ago

Le Imprese come culture

6

modulo 1

cultura qualità
cultura qualità
cultura qualità

25-ago

Le Imprese come culture

6
cultura qualità

26-ago

Le Imprese come culture

5
cultura qualità

27-ago

Le Imprese come culture

7

28-ago

Tle management of innovation T.
Burns and G:M: Stalker

5

29-ago

Tle management of innovation T.
Burns and G:M: Stalker

6

30-ago

Tle management of innovation T.
Burns and G:M: Stalker

31-ago

Tle management of innovation T.
Burns and G:M: Stalker

01-set

Tle management of innovation T.
Burns and G:M: Stalker

02-set

The management of innovation T.
Burns and G:M: Stalker

03-set

The management of innovation T.
Burns and G:M: Stalker

qualità
qualità
qualità

5
qualità
6
qualità
6
qualità
5
qualità
8
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qualità
04-set

The management of innovation T.
Burns and G:M: Stalker

05-set

Persone al lavoro M. Bonaretti e P.
Testa

06-set

Persone al lavoro M. Bonaretti e P.
Testa

07-set

Persone al lavoro M. Bonaretti e P.
Testa

08-set

Persone al lavoro M. Bonaretti e P.
Testa

09-set

Persone al lavoro M. Bonaretti e P.
Testa

5

10-set

Revisione elaborato

8

Incontro Roma 6 ore + 8 ore
viaggio

14

12-set

Revisione elaborato

7

Project work

13-set

Revisione elaborato

5

Project work

14-set

Revisione elaborato

4

Project work

15-set

Revisione elaborato

16-set

Balanced ScoreCard

11/09/2015

7
Analisi e strumenti per
l'innovazione
6
Analisi e strumenti per
l'innovazione
5
Analisi e strumenti per
l'innovazione
4
Analisi e strumenti per
l'innovazione
7
Analisi e strumenti per
l'innovazione

5

Project work

Revisione elaborato
la visione strategica costruzione e
aggiornamento scheda

3
la visione strategica costruzione e
aggiornamento scheda

17-set

Balanced ScoreCard

18-set

Revisione con parte del gruppo di
lavoro

4
la visione strategica costruzione e
aggiornamento scheda
5
la visione strategica costruzione e
aggiornamento scheda

19-set

Balanced ScoreCard

5

20-set

Balanced ScoreCard

5

21-set

revisione elaborato

3

22-set

revisione elaborato

2

la visione strategica costruzione e
aggiornamento scheda
Project work
Project work
Project work

23-set

revisione elaborato

3
Project work

24-set

revisione elaborato

4
Project work

25-set

revisione elaborato

4
Project work

26-set

revisione elaborato

5
Project work

27-set

revisione elaborato

5
Project work

28-set

revisione elaborato

2
Project work

29-set

revisione elaborato

3
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Project work
30-set

revisione elaborato

2
Project work

01-ott

revisione elaborato

2
Project work

02-ott

revisione elaborato

4
Project work

03-ott

revisione elaborato

4
Project work

04-ott

revisione elaborato

4

Responsabile budget Iolanda Valente
DATA

06-lug

ATTIVITA'

ricognizione attività previste nel
verbale del 5/7/2015 e inizio ricerca
materiale redazione budget e analisi
di contesto

h

6

BIBLIOGRAFIA /SITOGRAFIA
http://www.italiaoggi.it/
manuale di progettazione europea
quotidiani vari
http://www.progettomattoneinternazio
nale.it/upload/mattone/gestionedocu
mentale/Il_Budget_784_2682.pdf
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.opl.it/media/progetto%20te
rzo%20settore/Il%20budget%20di%2
0progetto_slide.pdf

RIFERIMENTI ALLE
LEZIONI DEL MASTER

modulo 1
piano di comunicazione

http://www.provincia.bz.it/cultura/dow
nload/Manuale_Project_Management
(1).pdf

07-lug

reperimento e ricognizione materiale
budget progetti

08-lug

organizzazione e analisi materiale
budget progetti

6

09-lug

prima indagine analisi di contesto:
reperimento, materiale utile all'analisi
di cotesto

4

12-lug

lettura , visione articoli di giornale, siti
internet, video del materiale utile
all'analisi di cotesto
con particolare riferimento al
problema della tutela dei dati del
contribuente che transito sul 730 on
line.
Confronto
raffronto materiale budget progetti e
ipotesi di budget prevista in un
progetto tipo del BAICR
prima individuazione delle possibili
voci di spessa da collegare al
progetto

13-lug

analisi metodologie di redazione di
budget

10-lug

11-lug

14-lug

15-lug

ricerca articoli di giornale 730
precompilato
reperimento immagini di una delle
prime campagne di sensibilizzazione
della dichiarazione dei redditi

6

8

http://www.regione.piemonte.it/sicure
zza/dwd/dispensa4_sito.pdf
http://www.humanwareonline.com/pro
ject-management/center/costi-budgetprogetto/
http://relint.unime.it/files/2012/09/IlBudget-e-la-gestione-delprogetto_DT.pdf
quotidiani e giornali on live vari
http://www.corriere.it/economia/finanz
a_e_risparmio/notizie/dichiarazionimodello-unico-730-risparmio-vabraccetto-la-salute-de17d32c-fd3511e4-b490-15c8b7164398.shtml
http://www.garanteprivacy.it/web/gues
t/home/docweb/-/docwebdisplay/content/id/3741100
http://www.pmi.it/impresa/contabilitae-fisco/news/93673/7302015approvato-controlli-clausoleprivacy.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/econom
ia/2015/04/09/boom-di-richiesteaccesso-730-precompilato-7-mlnpronti_3607ae9c-ad9a-489a-80f6a653989001fb.html

lezione Prof. Pirozziprivacy

6

6
3
3

1

reperimento materiale locandina
presso DR Lazio - foto
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16-lug

lettura primi contributi gruppo al
progetto

4
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Docu
menti/Rivista%20Tributi/Supplemento
%201%20Libro%20Bianco/Capitoli%201%
20-%20I.pdf
http://www.fiscooggi.it/

17-lug
18-lug

ricerca materiale storico campagne
pubblicitarie dichiarazione dei redditi,
stesura comparazione prime
campagne con quella del 730
precompilato, studio materiale e
redazione paragrafo immagini a
confronto e invio al cp

http://www.treccani.it/enciclopedia/dic
hiarazione-tributaria/
http://www.espansioneonline.it/2012/
05/03/storia-delle-tasse/
6

19-lug

lettura contributi gruppo di lavoro
redazione e trasmissione diario di
bordo e paragrafo relativo alla
privacy: possiamo stare sicuri al
gruppo e al cp

20-lug

completamento lettura contributi
gruppo redazione premessa budget

8

modulo 1 e 2 e 4

21-lug

redazione primo paragrafo budget:
scelta procedurale

8

modulo 1 e 4

22-lug

8

moduli 3 e 4

8

Lezione Prof. Pirozziprivacy

8

24-lug

redazione secondo paragrafo budget
tentativo di accesso al 730
precompilato e richiesta assistenza
telefonica
richiesta assistenza telefonica
cassetto fiscale
rivisitazione del paragrafo del budget
con integrazione dei dati sui costi
sostenuti e integrazione ripartizione
lavoro

25-lug

redazione terzo paragrafo budget

8

23-lug

26-lug

elaborazione tabelle budget
compilazione questionario customer
satisfsction personalmente e da parte
di conoscenti dipendenti pubblici e
privati.
scansione dei questionari e
27-lug trasmissione. lettura contributo LOGO
accorpamento elaborato budget e
trasmissione al gruppo e al cp e al
28-lug
gruppo della prima stesura

2

www.agenziaentrate.gov
www.youtube.com

8

www.agenziaentrate.gov
www.youtube.com

8

8

8

29-lug

raccolta spunti di osservazione
gruppo su budget

4

30-lug

aggiornamento lavoro gruppo, logo e
paragrafi secondo capitolo progetto

4

01-ago

integrazione paragrafo immagini a
confronto
revisione paragrafo immagini a
confronto e trasmissione al gruppo e
al cp

02-ago

redazione e trasmissione diario di
bordo lettura contributi del gruppo

1
0

03-ago

ricognizione articoli di quotidiani su
730 precompilato

3

31-lug

www.agenziaentrate.gov
www.youtube.com

8
1
0
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04-ago

05-ago

06-ago

07-ago

ricognizione articoli di quotidiani sulla
2° fase del 730 precompilato
ricerche per costi registrazione del
marchio

analisi eventuali costi registrazione
logo come marchio o come
disegno/modello possibile utilizzo
creative commons
redazione punto sull'eventuale
registrazione logo come marchio o
come disegno/modello possibile
utilizzo creative commons
revisione elaborato budget con
inserimento punto registrazione
marchio e approfondimento costi non
del personale

8

http://www.italiaoggi.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.uibm.gov.it/index.php/mar
chi/registrare-un-marchio-initalia/quando-registrare-un-marchio-2
http://www.sib.it/Marchio-registratocosto
http://ufficiomarchibrevetti.it/servizionline-registrazionemarchio/?gclid=CLqjh8S_kccCFSjJtA
od_iAO0Q
http://www.ufficiobrevettimarchi.it/utilit
a/registrazione-logo

8

http://www.creativecommons.it/

8

modulo 1 e modulo 5
(7.4)

modulo 1 e modulo 5
(7.4)

modulo 1 e modulo 5
(7.4)

8

08-ago

ferie
compilazione questionario customer
satisfaction personalmente e da parte
09-ago
di conoscenti pensionati

4

10-ago

scansione e trasmissione questionari

4

11-ago

FERIE

12-ago

FERIE

13-ago

FERIE

14-ago

FERIE

15-ago

FERIE

16-ago

FERIE

17-ago

FERIE

18-ago

FERIE

19-ago

FERIE

20-ago

FERIE

21-ago

FERIE

22-ago

FERIE

23-ago

FERIE

24-ago

FERIE

25-ago

FERIE

26-ago

FERIE
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27-ago

FERIE

28-ago

FERIE

29-ago

FERIE

30-ago

rivisitazione paragrafo budget

4

31-ago

Trasmissione elaborato aggiornato e
del diario di bordo

4

07-set

stampa copia elaborato

1

08-set

revisione elaborato progetto globale

8

09-set

revisione elaborato progetto globale

8

10-set

revisione elaborato progetto globale

8

incontro al Baicr - Roma

8

revisione elaborato progetto globale

8

14-set

redazione e trasmissione modulo per
bussola biografica

4

15-set

revisione elaborato progetto globale

8

16-set

revisione elaborato progetto globale

8

17-set

revisione elaborato progetto globale

8

18-set

Revisione progetto - a distanza

8

19-set

rilettura elaborato

8

20-set

rilettura elaborato individuazione
punti da aggiornare budget

8

21-set

rivisitazione paragrafi II capitolo

8

01-set
02-set
03-set
04-set
05-set
06-set

11/9/2015
12-set
13-set
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22-set

rilettura elaborato e spunti
integrazioni e modifiche

8

23-set

rilettura elaborato e spunti
integrazioni e modifiche

8

24-set

confronto con il gruppo spunti e
proposte di revisione

8

25-set

ricognizione costi ulteriori rispetto
ultimo invio diario di bordo

8

26-set

rivisitazione tabelle budget e
revisione elaborato

8

27-set

revisione elaborato globale

8

28-set

revisione elaborato

8

29-set

revisione elaborato

8

30-set

rivisitazione tabelle budget e
revisione elaborato

8

01-ott

revisione elaborato

8

02-ott

revisione elaborato

8

03-ott

revisione elaborato

8

04-ott

revisione elaborato

8

05-ott

revisione elaborato

8

Responsabile progetto Tiziana Matturro
DATA

06-lug

ATTIVITA'
Redazione del verbale dell'ultimo
incontro. Ripartizione dei compiti tra
i membri del gruppo

h

6

07-lug

Raccolta materiale per analisi del
contesto

6

08-lug

Raccolta materiale per analisi del
contesto

6

09-lug

Coordinamento e condivisione
materiale

4

Rassegna stampa, comunicati
stampa, ricerche su internet

7

6

Rassegna stampa, comunicati
stampa dell'Agenzia delle Entrate.
Canali media dell'Agenzia . Sito
VOICES from the Blogs
Rassegna stampa, comunicati
stampa dell'Agenzia delle Entrate.
Canali media dell'Agenzia . Sito
VOICES from the Blogs

13-lug

Elaborazione Analisi dello scenario
mediatico - Matrice SWOT

3

Ricerca OCSE - Sito Politicamente
corretto.com

14-lug

Elaborazione paragrafo: L’e-Tax
approda in Italia

3

Ricerca OCSE - Sito Politicamente
corretto.com

Elaborazione Analisi dello scenario
mediatico - Matrice SWOT
11-lug

6
Elaborazione Analisi dello scenario
mediatico - Matrice SWOT

12-lug

RIFERIMENTI ALLE
LEZIONI DEL MASTER
Schede di presentazione
project work - Piattaforma
Baicr

Rassegna stampa, comunicati
stampa, ricerche su internet

Rassegna stampa, comunicati
stampa dell'Agenzia delle Entrate.
Canali media dell'Agenzia . Sito
VOICES from the Blogs

Elaborazione premessa al capitolo
1 - Procedura logica
10-lug

BIBLIOGRAFIA /SITOGRAFIA

Modulo 1 - Analisi dei
bisogni del territorio e
politiche di sviluppo dei
servizi – Modulo 1 Baicr
materiale didattico del prof.
Cimagalli
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15-lug

Elaborazione paragrafo: L’e-Tax
approda in Italia

1
Principi costituzionali sulla
P.A. e comunicazione
istituzionale- a cura di
Francesco Saverio Marini

Introduzione al primo capitolo
16-lug

17-lug

18-lug

19-lug

20-lug

4
Coordinamento gruppo e raccolta
materiale prodotto dai singoli
membri
Coordinamento gruppo e raccolta
materiale prodotto dai singoli
membri
Coordinamento gruppo e
accorpamento materiale redatto dai
singoli membri del gruppo
Coordinamento gruppo e
accorpamento materiale redatto dai
singoli membri del gruppo - Invio
materiale al Baicr

6

7

6

5

Ricerca materiale
21-lug

8
Ricerca materiale

22-lug

6
Analisi del sito internet dell'Agenzia sezione 730

23-lug

6

www.agenziaentrate.it

24-lug

Analisi del sito internet dell'Agenzia sezione 730
6

www.agenziaentrate.it

25-lug

Stesura secondo capitolo - analisi
campagna comunicativa 730

7

www.agenziaentrate.it

26-lug

Stesura secondo capitolo - analisi
campagna comunicativa 730

7

www.agenziaentrate.it

27-lug

Coordinamento gruppo- ripartizione
attività

6

28-lug

Coordinamento gruppo - diagramma
di Gantt

5

Stesura secondo capitolo - analisi
campagna comunicativa 730
29-lug

5
Stesura secondo capitolo - analisi
campagna comunicativa 730

30-lug

5

Christopher Lovelock e Jocken
Wirtzn – Marketing dei servizi – Ed.
italiana a cura di Laura Iacovone -

Christopher Lovelock e Jocken
Wirtzn – Marketing dei servizi – Ed.
italiana a cura di Laura Iacovone -

Christopher Lovelock e Jocken
Wirtzn – Marketing dei servizi – Ed.
italiana a cura di Laura Iacovone -

Modulo 5 La PA e i nuovi
media scenari e pratiche a
cura di D. Fiormonte – V.
Giannini
Modulo 5 La PA e i nuovi
media scenari e pratiche a
cura di D. Fiormonte – V.
Giannini
Modulo 5 La PA e i nuovi
media scenari e pratiche a
cura di D. Fiormonte – V.
Giannini

Stesura secondo capitolo - analisi
campagna comunicativa 730
31-lug

Modulo 5 La PA e i nuovi
media scenari e pratiche a
cura di D. Fiormonte – V.
Giannini

6

Ricerca materiale e condivisione con
gruppo di lavoro
01-ago
8
02-ago

Elaborazione introduzione al
capitolo 2

7

Analisi della sezione 730 web
03-ago

5

04-ago

Elaborazione paragrafo - campagna
comunicazione

5

05-ago

coordinamento gruppo su primi
contributi del capitolo 2

5
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06-ago

Elaborazione paragrafo - campagna
comunicazione

5

07-ago

Elaborazione paragrafo - campagna
comunicazione

5

08-ago

Elaborazione paragrafo - campagna
comunicazione

5

09-ago

Elaborazione paragrafo - campagna
comunicazione

4

10-ago

Elaborazione paragrafo - campagna
comunicazione

4

11-ago

coordinamento e aggiornamento
diagramma di Gantt

5

12-ago

Prima impaginazione con
inserimento Allegati

5

VOICES from the Blogs

Aggiornamento dati sentiment
13-ago

VOICES from the Blogs
4

Aggiornamento dati sentiment
14-ago
15-ago

5
FERIE
Revisione elaborato personale

16-ago
Revisione elaborato personale
17-ago

6
Revisione elaborato personale

18-ago

6

19-ago

Nuovo iter logico all'organizzazione
dei contenuti

5

20-ago

Nuovo iter logico all'organizzazione
dei contenuti

7

Accorpamento contributi ricevuti
21-ago

5
Accorpamento contributi ricevuti

22-ago

6

23-ago

Prima revisione dei contributi
pervenuti

5

24-ago

Prima revisione dei contributi
pervenuti

7

Coordinamento e aggiornamento iter
progettuale
25-ago
5
26-ago

Aggiornamento paragrafo 730
precompilato

6

27-ago

Aggiornamento paragrafo 730
precompilato

5

Sito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Aggiornamento paragrafo campagna
comunicazione
7

Sito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Aggiornamento paragrafo campagna
comunicazione
29-ago
5

Sito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri

28-ago

30-ago

Aggiornamento paragrafo campagna
comunicazione
5
Stesura chiusura lavori

31-ago

7
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Coordinamento e aggiornamento iter
progettuale
01-set
5
Organizzazione dei contenuti singoli
02-set

7
Creazione dei titoli dell'indice

03-set

7
Primo accorpamento capitolo 2

04-set
05-set

5
coordinamento e aggiornamento
diagramma di Gantt

5

Prima scrematura dei contenuti
06-set

5

07-set

Coordinamento e aggiornamento iter
progettuale
6
Inserimento note e approfondimenti

08-set

6
FERIE

09-set
Inserimento note e approfondimenti
10-set

7

11/09/2015

Riunione presso Baicr – Roma per
revisione

5

12-set

Coordinamento e revisione capitolo
1

5

13-set

Coordinamento e revisione capitolo
2

5

14-set

Coordinamento e revisione
elaborato completo

5

Revisione contenuti
15-set

8

16-set

Revisione elaborato e nuova
ripartizione dei contenuti- capito tre

6

17-set

creazione capitolo 3 e revisione
contenuti e titoli

5

18-set

Revisione elaborato e
coordinamento con il gruppo sull'iter
progettuale- a distanza

6

Prima impaginazione
19-set

7
Revisione tabelle e impaginazione

20-set
21-set

7
coordinamento e aggiornamento
diagramma di Gantt

7

Revisione contenuti
22-set

4
Revisione stilistica

23-set

4
Presentazione nuova bozza al Baicr

24-set

4
Revisione stilistica

25-set

7
Revisione stilistica

26-set

7

143

Revisione stilistica
27-set

5

28-set

Uniformità alle note e ai titolirevisione impaginazione

5

29-set

Uniformità alle note e ai titoli pagina di copertina

5

30-set

Revisione Allegati e accorpamento
ultimi contributi

7

Revisione contenuti, stile e grafica
01-ott

7
Revisione contenuti, stile e grafica

02-ott

7

03-ott

Revisione contenuti e Trasmissione
del progetto al gruppo

7

04-ott

Revisione finale contenuti, stile e
grafica – revisione impaginazione

3

Missione compiuta!
Il file è stato nominato “diario di bordo” ed è stato personalizzato da ciascun
componente del gruppo di lavoro con un colore di riferimento.
In giallo sono state evidenziate le date di consegna dei materiali di progetto
previste dalla segreteria organizzativa del Master. Ciascun componente ha provveduto a
compilare il proprio schema excel in ogni parte. A conclusione di ciascuna fase (ogni
due settimane) i componenti del progetto hanno trasmesso, via e-mail, agli altri il file
aggiornato. Questo ha permesso di avere una immediata conoscenza del lavoro fino a
quel momento svolto, di agire sull'organizzazione del lavoro per gli step successivi,
ovvero prevedere azioni di correzione all'operato, in modo tale da rispettare tempi ed
obiettivi del progetto. Tale strumento di comunicazione interna pur lasciando autonomia
organizzativa a ciascun componente del gruppo, ha garantito, attraverso la condivisione
bisettimanale, di avere una visione aggiornata della road map da seguire per giungere al
prodotto finale. Ed, inoltre, tutte le info così raccolte sono, poi, servite per stilare
statistiche interne attinenti al monitoraggio ma anche al budget ed al controllo.

Il Diario di Bordo una sintesi delle teorie organizzative
In questo strumento di comunicazione è possibile ritrovare alcuni importanti
parallelismi con quanto appreso nel corso della lettura/studio del 4° modulo del Master
in argomento. Nella struttura e nelle finalità perseguite con l’impiego del “diario di
bordo” sono presenti alcuni concetti espressi dalle diverse teorie organizzative studiate.
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Il diario di bordo e l’organizzazione scientifica del lavoro: secondo i principi
dell'organizzazione scientifica, per ogni compito lavorativo, devono essere formulate
prescrizioni che"specificano non solo quello che si dovrà fare, ma anche come dovrà
essere fatto, e stabiliscono esattamente il tempo assegnato per l'esecuzione".107 Dall’
idea del lavoro scomposto in compiti e mansioni ben definiti , il diario di bordo eredita,
per così dire, la struttura di uno schema a calendario, diviso in sezioni nelle quali
riportare i tempi, i costi e la specifica delle attività di studio svolte.
Il diario di bordo e le relazioni umane: il modello teorico delle Human Relation
enfatizza, invece, l’idea che la produttività dell’organizzazione possa essere influenzata,
in positivo, da fattori umani e relazionali. Più delle condizioni oggettive (ambienti,
organizzazione della produzione, turni, pause, incentivi), contano gli aspetti soggettivi e
la vita informale nella fabbrica, in altre parole, ciò che sentono e pensano gli “operai”
ed i rapporti interpersonali che tra di essi si instaurano. Anche nel nostro contesto il
gruppo e le sue esigenze diventano un punto centrale di interesse. L’idea del diario
nasce, proprio, dalla necessità di voler combinare il rispetto delle scadenze di consegna,
previste dalla segreteria organizzativa del Master, con la possibilità per ciascuno dei
componenti di organizzare e condividerne i compiti assegnati all’interno del progetto
con le proprie esigenze personali.
Il diario di bordo e la contingenza: è possibile creare un collegamento anche
con le Teorie della contingenza. Il gruppo, infatti, per realizzare il caso di studio in
argomento, ha dovuto raccogliere informazioni dall’ambiente esterno. Tali input sono
stati condivisi e analizzati in maniera collettiva, permettendo la coesione interna e lo
sviluppo di stimoli per migliorare la qualità degli interventi.
Il diario di bordo e l'organizzazione "a rete": tra tutte le teorie organizzative,
forse è proprio l’ultima che si è affermata, in ordine di tempo, a meglio rappresentare lo
spirito e le modalità di espressione della comunicazione interna a questo gruppo di
lavoro. Come nel modello d’impresa a rete, anche qui, alla base delle attività svolte,
sussistono fitte relazioni interpersonali ispirate dai principi di cooperazione ed
interfunzionalità. L’aver condiviso competenze e conoscenze, sviluppate personalmente
in settori anche a volte antitetici, ha permesso di dar vita a una continua dialettica, utile
per smussare gli angoli dei personali punti di vista e approfondire argomentazioni che
hanno dato, poi, maggiore forza alle tesi illustrate nel caso di studio proposto. Anche la
flessibilità e l’autonomia operativa – sempre nel rispetto degli obiettivi individuati dal
107Frederick Winslow Taylor: L'organizzazione scientifica del lavoro, 1911.
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capo progetto – sono stati dei tratti organizzativi presenti nelle dinamiche del gruppo di
riferimento.
Per completare l’approfondimento qui proposto, di seguito si riporta uno schema,
presente nel 4° modulo BAICR, in cui sono state riassunte le principali caratteristiche
delle teorie sull’organizzazione. Al suddetto modello è stata aggiunta una ulteriore
colonna denominata “elementi presenti nel diario di bordo”, nella quale vengono,
appunto, evidenziate in rosso, le funzionalità perseguite con l’utilizzo del diario e i punti
di contatto con le richiamate teorie comunicative.
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I FILONI DELLE
TEORIE

CARATTERISTICHE

ESIGENZE
DISTINTIVE DI
COMUNICAZIONE
Comunicare per dare
istruzioni e comandi per
controllare

La razionalizzazione
delle organizzazioni
(principali autori
di
riferimento : Taylor,
Fatol, Wber, Mooney ,
Reily)

L’organizzazione è un
meccanismo
il
cui
funzionamento
richiede
regole, chiare, precise,
rigide

La valorizzazione del
lavoro
umano
(principali autori
di
riferimento : Mayo,
Maslow,
McGregor,
Argyris,
Herzberg,
Likert)

L’elemento
centrale
dell’organizzazione
è
l’individuo
e
l’
organizzazione deve essere
progettata in modo da
consentire
la
crescita
personale

Comunicare per motivare
le persone a cooperare
per raggiungere i fini
dell’organizzazione

Il
governo
delle
contingenze (principali
autori di riferimento :
Lawrence,
Lorsch,
Simon, Cohen)

Le
organizzazioni
monitorano
l’ambiente
esterno per adattarvisi.
Sono sistemi per prendere
le decisioni finalizzate a
ridurre l’incertezza che
proviene dall’esterno

Comunicare
per
raccogliere informazioni
dall’esterno,
gestire
l’ambiguità delle stesse,
trasmettere le decisioni
finalizzate a prendere le
decisioni.

ELEMENTI
PRESENTI NEL
DIARIO DI BORDO
Lo schema riproduce
un calendario dove
sono state elencate, i
compiti assegnati e le
attività svolte ( con la
specifica deicosti, dei
tempi e dei materiali
consultati per la
redazione dei testi);
Sulla
base
del
confronto dei diari di
bordo,
periodicamente
condivisi,
Il
responsabile
del
monitoraggio
ha
potuto controllare il
rispetto
degli
obiettivi
in
precedenza
concordati mentre il
responsabile
del
budget ha potuto
effettuare
le
previsioni
ed
i
consuntivi di spesa.
L’idea del diario
nasce dall’esigenza di
voler combinare la
necessità di rispettare
le
scadenze
di
consegna
previste
dalla
segreteria
organizzativa
del
Master con quella di
permettere,
a
ciascuno
dei
componenti
nel
rispetto delle proprie
esigenze personali e
organizzare,
lo
svolgimento
dei
propri
compiti
all’interno
del
progetto
e
condividerne
i
risultati in modo
armonico.
Per realizzare il
presente elaborato
questo gruppo di
lavoro ha dovuto
analizzare
i
contenuti, le fonti ed
i presupposti
alla
base del servizio online
erogato
dall’Agenzia
delle
entrate
per
la
trasmissione
della
dichiarazione
dei
redditi. Ha dovuto,
inoltre, tener conto
delle
disposizioni
organizzative
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La gestione delle reti
organizzative
(principali autori di
riferimento : Burns e
Stalker,
Thompson,
Butera,
Dioguardi,
Nohria
e
Eccles,
Easton
e Araujo,
Grabher, Baker, Di
Bernardo e Rullani

L’organizzazione
è
costituita da un insieme di
nodi vitali legati da forti
relazioni
di
natura
multipla. Essa è in osmosi
con l’ambiente esterno
rispetto al quale i confini
sono mutevoli.
La sua caratteristica
principale è la flessibilità

Comunicare per creare
una realtà organizzativa
nella quale gli attori
agiscono
in
modo
discrezionale ma sono al
contempo orientati agli
scopi ed ai valori guida
dell’organizzazione:
comunicare
per
negoziare e assumere
impegni reciproci

previste dal Master.
Questi due elementi
possono
ben
rappresentare
due
esempi di mondo
esterno verso i quali i
componenti del pw si
sono
dovuti
relazionare
quotidianamente. La
condivisione,
a
scadenze
programmate,
del
proprio diario di
bordo con gli atri
componenti
permette, poi, di
superare
ulteriormente
le
ambiguità
dell’ambiente
esterno, perché si
viene a conoscenza
delle indagini e dei
riferimenti
delle
fonti
di ricerca
utilizzati dagli altri
colleghi, ampliando,
così,
le
proprie
personali conoscenze
in settori di cui non
ci si occupa ma che
comunque
è
opportuno conoscere
perché
parti
integranti
della
relazione
finale
comune.
Dopo l’assegnazione
dei compiti, decisi
con il capogruppo, i
singoli componenti
hanno
avuto
autonomia
nella
gestione
ed
organizzazione del
proprio
operato,
salvo poi, ogni due
settimane,
relazionare agli altri
su quanto svolto fino
a quel momento. Il
confronto periodico
ha permesso poi di
intervenire
per
rendere omogenei i
contenuti dei testi
scritti, approfondire
o
limare
alcuni
argomenti trattati,
dare spazio a nuovi
approfondimenti e
superare criticità.
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Gli altri strumenti di comunicazione interna usati
Lavorando a distanza è stato necessario utilizzare, oltre al “diario di bordo”,
anche altri strumenti di comunicazione – come e-mail, il forum BAICR, telefonate e
messaggistica istantanea – per condividere e coordinare i contenuti del presente
elaborato. Volendo fare una mini statistica di come sono stati gestiti gli scambi di
informazioni nel gruppo e individuare così la “best-practice” adottata per superare le
nostre criticità in termini di comunicazione interna, in prima battuta, abbiamo
evidenziato i pro ed i contro di ciascuno degli strumenti che di seguito si riepilogano:

Tipologia
strumento

Utilizzato per

Pro

Contro

Messaggistica
istantanea
con
creazione di un
gruppo dedicato al
progetto

Comunicazioni
urgenti - avvisi

Garantisce che la
condivisione delle
informazioni sia
immediata

Quando sono più persone a
scrivere
contemporaneamente può
risultare difficile gestire le
info scambiate

E-mail

Trasmettere allegati,
file, link

Permette la
trasmissione di
allegati pesati

A meno che non si abbia un
sistema di avviso collegato
al telefono la lettura delle
info contenute nelle e-mail
non è contestuale per tutti

Comunicare
informazioni ufficiali,
dialogare con il tutor

Permette di far
Non era possibile condividere
emergere, dal confronto sulla piattaforma immagini,
diretto con il tutor,
link e file
punti di vista diversi
rispetto a quelli
maturati dal gruppo e
stimola
l’approfondimento su
aspetti che da solo il
gruppo non avrebbe
potuto individuare

Risolvere criticità,
ovvero per
approfondire
argomenti, pianificare
le attività

Permette di superare i
fraintendimenti della
comunicazione scritta

Forum BAICR

Telefonate

Il confronto avviene sempre 1
to 1 e non coinvolge tutto il
gruppo

Sempre per attualizzare i contenuti studiati, possiamo affermare che ciascuno dei
new media impiegati dal gruppo può rappresentare una delle diverse tipologie che il
flusso

comunicativo

può

assumere

nell’ambito

delle

dinamiche

di

una

organizzazione.108
108

Rif. Master in Comunicazione Istituzionale – Consorzio Baicr- Università Tor Vergata, Modulo 4: GLI
ASPETTI INTERPERSONALI DELLA COMUNICAZIONE INTERNA, E.
Germani, E. Pozzi
paragrafo 3.4.

149

Per intenderci, l’utilizzo della messaggistica istantanea garantisce scambi
comunicativi di tipo orizzontale, questo perché prevede comunicazioni così dette
simmetriche e cioè tra individui posti sullo stesso grado gerarchico. E ancora, oltre a
rendere comuni informazioni utili al gruppo, l’iterazione, così concepita, ha favorito la
costruzione di relazioni di scambio emotivo-valoriali-simboliche.
Diverso, invece, è l’approccio comunicativo attraverso il Forum Baicr. In tale
contesto prevale l’elemento top down in quanto gli utenti sono posti su livelli differenti.
E’ un contesto formale, dove ad interagire sono, da un lato i componenti del gruppo,
nella veste di discenti, dall’altro il Tutor.
E-mail e telefonate possono, invece, rappresentare flussi comunicativi a
pettine, ma anche l’accostamento alla struttura a stella o a vite potrebbero calzare.
Questo perché sia le e-mail che le telefonate generano scambi pluridirezionali
(orizzontali/verticali) a seconda delle circostanze e permettono di realizzare strategie
sinergiche e di cooperazione tra gli utilizzatori.

Tipologia
strumento

Flusso comunicativo

Messaggistica
istantanea

Orizzontale

e-mail

A pettine

Forum baicr

Top down

Telefonate

A pettine

A consuntivo, di questi 3 mesi di lavoro di gruppo, è possibile affermare che non
esiste uno strumento che più degli altri abbia inciso, positivamente, nell’agevolare la
comunicazione e le dinamiche tra i vari componenti.
E’ stato l’utilizzo integrato e, a volte, la contestualità ad accrescere, in modo
esponenziale, il livello della comunicazione interna al gruppo
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Strumenti di comunicazione
Responsabile della comunicazione - Bona

Ideazione del logo/marchio

L’ideazione del pittogramma parte dalla ricerca di una forma grafica che potesse essere
rappresentativa dell’idea di un’Amministrazione collaborativa e dialogica, tesa ad
offrire ai cittadini un amichevole strumento sia di semplificazione che di garanzia109.
Preliminarmente è stata svolta un’analisi della corporate identity dell’Agenzia, al fine di
progettare ipotesi coerenti con il contesto di riferimento, mutuandone colori (blu ed
arancio) e claim (meno oneri, più certezze).
Quadricromia

RGB

Pantoni

100 – 79 – 25 – 9

1 – 71 – 127

Pantone 294 EC

0 – 61 – 98 – 0

245 – 128 – 37

Pantone 716 EC

Soluzioni e ipotesi
L’idea di base parte dalla lettera “d” che ruotata in senso antiorario crea la
traccia dalla quale si è disegnato il simbolo iconico o pittogramma, che è un riferimento
alla gestualità utilizzata per significare “va bene” (pollice ed indice che si toccano
formando un cerchio, le altre tre dita a ventaglio).

109

“(…) con il marchio si fa riferimento ad un segno che ha la funzione di riassumere e definire le
caratteristiche, la qualità e la proprietà di un oggetto/prodotto” da Luigi Fruda, modulo 1, cap. 4.2
Marchio.
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Al pittogramma sono quindi stati accostati gli elementi testuali, elaborando
rappresentazioni grafiche ipotizzate su diverse articolazioni, sia di sfondi che di font,
queste ultime variate nel maiuscolo e nel minuscolo.
Il messaggio

I gesti sono parte integrante della comunicazione, in tutte le culture infatti si gesticola,
ma vi sono culture più o meno gestuali.
L’Italia è depositaria di un repertorio gestuale molto ricco, in parte ereditato dai greci110.
I nostri gesti sono più diversificati, più ampi e più frequenti rispetto, ad esempio, a
quelli degli inglesi: ciò vale anche per i gesti creativi, ma la ricchezza della gestualità
italiana si vede soprattutto nei gesti simbolici.111
Si può definire gesto qualsiasi movimento fatto con le mani, le braccia o le spalle.
Ma esistono gesti pratici (quelli che si fanno per afferrare o per costruire un oggetto,
aprire una porta, appoggiarsi a un tavolo) e gesti comunicativi.
110

Parlare con le mani è un aspetto che rende gli italiani riconoscibili nel mondo. Gli italiani si
esprimono con molti movimenti delle mani: in tutto 250, come risulta da uno studio di Isabella Poggi
docente di psicologia dell'Università Roma Tre: "Abbiamo ereditato il linguaggio dei gesti dai greci spiega alla Bbc. Quando si spostarono nel Sud dell'Italia e colonizzarono Napoli, usavano questa pratica
per comunicare senza essere 'ascoltati' da nessuno. Con il tempo il linguaggio dei gesti finì per
accompagnare
quello
orale".
Articolo di Valeria Pini comparso su La Repubblica, sezione Scienze, del 26 marzo 2014.
111
Gli italiani, nell’interazione quotidiana, usano spesso i gesti simbolici. Sono gesti simbolici, ad
esempio, mettersi l’indice sulle labbra per chiedere silenzio. Questi gesti si contano a centinaia e
costituiscono un lessico gestuale complesso e sofisticato.
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Un gesto è comunicativo quando la forma che assumono le mani e il loro movimento
sono prodotti appunto per comunicare. Un gesto comunicativo dunque è un segno: una
coppia significante -significato 112 in cui il significante è una particolare forma e
movimento delle mani o delle braccia e il significato è una conoscenza di formato
proposizionale o un’immagine mentale visiva.
Il genere di gestualità di cui qui si è fornita la rappresentazione, attraverso il
pittogramma, è appunto quella artificiale ed intenzionale, che ha un significato e una
traduzione, in parole o frasi, culturalmente condivisa.
Perciò, a parità di significato, non si è scelto il gesto del pollice alzato per indicare OK
(ma anche l’autostop), ampiamente diffuso nei paesi anglosassoni113, ma piuttosto
quello proprio ai paesi mediterranei - quale il nostro - e caratteristico della nostra cultura,
poiché comprensibile anche a quella fascia di popolazione più anziana e meno
influenzata dalla cultura anglosassone.
Il pittogramma rappresentato è simbolo114 che nasce dalle mani degli individui, è il
gesto che si fa visibile e che cerca di stabilire vincoli di fiducia e di appartenenza al
corpo di una comunità115 con un messaggio di accordo.

112

Eco Umberto, Segno, ISEDI 1973
G. Dorfles, Il feticcio quotidiano, cap. 3 “Gesti corporei e tramonto del balletto sulle punte” , Milano
1988
114
Frutiger Adrian, Segni & simboli, Stampa alternativa e Graffiti editori – Roma, 1998
115
Indubbie fonti di ispirazione sono state il lavoro dell’ideatore della grafica di pubblica utilità, Massimo
Dolcini, nella sua idea di grafica a vocazione sociale.
113
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Strumenti tecnici
Responsabile giuridico – Oddo
GLOSSARIO116
BASE IMPONIBILE. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto,
formato per i residenti in Italia da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto
da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili (ad es. spese
mediche, contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, erogazioni liberali
in denaro, ecc…).
CODICE FISCALE. E’ lo strumento di identificazione (codice alfanumerico a
lunghezza fissa di 16 caratteri) delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone
fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le Amministrazioni pubbliche [per le ulteriori
informazioni si rinvia alla scheda informativa presente nel sito dell’Agenzia delle
entrate “come si chiede il codice fiscale” (www.agenziaentrate.gov.it)].

CU (Certificazione Unica, prima CUD, certificato unico del dipendente). Con
l’introduzione della dichiarazione precompilata ad opera del D. Lgs. 175/2014 si
modifica anche il modello di certificazione unica (CU) dei redditi erogati e delle
ritenute effettuate dal sostituto d’imposta. Il CU, infatti, sostituisce il CUD a decorrere
dal 2015 e deve essere trasmesso telematicamente (direttamente o tramite un
intermediario abilitato) all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo, al fine di fornire i dati
per la precompilazione della dichiarazione. La certificazione è valida anche ai fini dei
contributi dovuti all’INPS e ad altri enti e casse. Pertanto, dal 2015 (in riferimento ai
redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta utilizzano la sola “Certificazione Unica”
(CU) per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati (fino al 2014 riportati
nel CUD) sia altri redditi.
INFORMATIVA. L’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (codice della privacy) prevede
che ciascun soggetto interessato al trattamento dei propri dati ha diritto all’informativa,
cioè il diritto ad essere previamente informato circa le finalità e le modalità del

116

Informazioni tratte dal testo di DE LUCA Gianni, “Compendio di diritto tributario”, edizioni
giuridiche SIMONE, 2015 e dal sito dell’Agenzia delle entrate.
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trattamento cui sono destinati i dati, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati, i diritti di cui all’art. 7 del codice, ecc….
IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). In base all’art. 1 del TUIR (Testo
unico delle imposte sui redditi), il presupposto dell’imposta è il possesso di redditi, in
denaro o in natura. Ai fini IRPEF il reddito complessivo annuo è dato dalla somma dei
redditi netti delle seguenti categorie:
-redditi fondiari;
-redditi di capitale;
-redditi di lavoro dipendente;
-redditi di lavoro autonomo;
-redditi di impresa;
-redditi diversi.
PIN (Personal Identification Number, numero di identificazione personale). E’ una
sequenza di caratteri numerici usata solitamente per verificare che la persona che
utilizza un dispositivo (ad esempio per la fruizione di un servizio), sia effettivamente
autorizzata a compiere quella operazione, in quanto proprietaria del dispositivo.
SOGGETTO PASSIVO (dell’imposta). E’ la persona fisica residente e non residente
in Italia. L’imposta si applica: per le persone fisiche residenti in Italia, su tutti i redditi
posseduti; per le persone fisiche non residenti in Italia, sui soli redditi prodotti nello
Stato.
SOSTITUTO D’IMPOSTA. Soggetto tenuto per legge a svolgere l’attività di
riscossione per conto dell’erario. All’atto della corresponsione di determinati compensi,
tale soggetto trattiene una ritenuta alla fonte, per poi versarla all’erario (svolge, cioè,
una funzione di esattore delle imposte).
TESSERA SANITARIA. La tessera viene consegnata a tutti i soggetti aventi diritto
all’assistenza sanitaria e contiene il codice fiscale sia in formato alfa-numerico sia in
formato “codice a barre”. La tessera deve essere, quindi, utilizzata quando il cittadino si
reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio
di analisi, si sottopone ad una visita specialistica in ospedale o alla ASL, beneficia di
cure termali, ecc ...
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Tiziana Matturro

capo progetto

ATTUALE IMPIEGO

Agenzia delle entrate – Direzione regionale Liguria

RUOLO

Funzionario addetto alle attività di comunicazione presso Area di staff al Direttore regionale
- Referente regionale di comunicazione interna -

ATTIVITÀ

Sono stata assunta in Agenzia nel 2005 con concorso specialistico per attività di
comunicazione. Mi occupo di comunicazione esterna e interna. Nell’ambito delle attività di
relazioni esterne, ho gestito rapporti con la stampa locale, eventi , manifestazioni e il sito
internet regionale, collaborando con il quotidiano telematico FiscoOggi, edito dall’Agenzia
delle Entrate. Attualmente curo anche tutte le attività istituzionali finalizzate alla gestione
del flusso informativo interno: dalla stesura del piano di comunicazione, alla gestione della
intranet, alla realizzazione delle azioni programmate di carattere informativo o
organizzativo. Nel corso del 2014, in ottemperanza alla legge anticorruzione 190/2012, ho
realizzato in collaborazione con l’Ufficio Audit e Sicurezza una progetto finalizzato alla
diffusione della cultura etica in amministrazione.

ALTRE ATTIVITÀ

o organizzativo.
Incarichi
di docenza interna all’Agenzia in materia di comunicazione
Tutor e-learning per la formazione in Agenzia
Rilevazione benessere organizzativo in Agenzia – Direzione regionale
Pianificazione e organizzazione della formazione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008)

FORMAZIONE

 Laurea in Scienze della Comunicazione con indirizzo istituzionale e d’impresa presso
Università degli Studi di Salerno.
 Corso di specializzazione post lauream in e-marketing presso la SDOA - Scuola di
Direzione e Organizzazione Aziendale di Salerno.
 Diploma di maturità classica presso Liceo Statale “Torquato Tasso” di Salerno.

COMPETENZE

Lingue: francese parlato e scritto
Informatica: Certificazioni ECDL (European Computer Driving Licence)

KEYWORDS

puntualità, team work, affidabilità , orientamento al risultato, curiosità, creatività, precisione

#HASTAG

# laculturadellarelazione

ALTRO

Nell’ambito del progetto ha proposto il tema e ne ha coordinato i lavori.
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Iolanda Valente

responsabile budget

ATTUALE IMPIEGO

Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Roma

RUOLO

Funzionario Direzione Centrale Affari legali contenzioso e riscossione

ATTIVITÀ

Lavoro nell’ufficio Programmazione e Consuntivazione della Direzione Centrale
Affari legali, contenzioso e riscossione; ci occupiamo dell’individuazione e
ripartizione degli indicatori di risultato e conoscitivi delle attività svolte a livello
territoriale rientranti nell’ambito di competenza della Direzione, della
predisposizione del piano e del programma, del monitoraggio e, dei risultati e degli
esiti del contenzioso.
Inoltre forniamo indicazione agli uffici su come gestire il contenzioso e di alcuni
motivi di impugnazione a seguito della rilevazione dei motivi di impugnazione e
degli orientamenti giurisprudenziali.

ALTRE ATTIVITÀ

L’Ufficio si occupa anche del coordinamento e monitoraggio dell’attività di
riscossione conseguente alle vicende del contenzioso e del monitoraggio delle
spese processuali.

ESPERIENZE
LAVORATIVE
PREGRESSE

Lavoro in Agenzia da circa 7 anni ho prestato servizio presso l’Ufficio Grandi
contribuenti della DR Lazio (accertamenti ,verifiche rilascio certificati), presso
l’Ufficio controlli dell’Ufficio locale di Pomezia e presso il team legale dell’Ufficio
locale di Arzignano (VI).
2005-2006 Docente relatore nell'attività formativa post qualifica presso
I.P.S.S.C.T.P. di Vibo Valentia
2005-2007 praticante avvocato

FORMAZIONE

 28/05/2004 Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento presso Università
degli Studi Roma Tre.
 20/06/2006 Diploma Scuola di specializzazione per le professioni legali presso
Università degli Studi Roma Tre.
 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (non iscritta all’albo).
 Diploma di maturità classica presso Liceo “Michele Morelli” di Vibo Valentia.

COMPETENZE

Lingue: buona conoscenza della lingua inglese
Informatica: buona conoscenza del pacchetto Office

KEYWORDS

multitasking

#HASTAG

#laSostanzavalepiùdellaForma
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Nadia De Crescenzo

responsabile monitoraggio

ATTUALE IMPIEGO

Direzione interregionale delle dogane per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia

RUOLO

Funzionario

ATTIVITÀ

Referente della comunicazione per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Redazione dei
comunicati stampa riguardanti le iniziative istituzionali svolte in ambito locale. Segreteria
organizzativa in occasione di convegni, seminari ed incontri con l’utenza. Pianificazione e
gestione dell’accoglienza nel corso di visite di studio da parte di delegazioni straniere.
Gestione dei contenuti presenti nella sezione dedicata del sito intranet dell’Agenzia.

ESPERIENZE
LAVORATIVE
PREGRESSE

2007-2008 “ACI – Worldwide Italia S.r.l”.
2006-2007 “O-I Sales and Distribution Italy S.r.l.”
2005-2006 “Nabi Events Organizer S.r.l.”
2000-2002 “Cantiere Gagliotta S.r.l.”

FORMAZIONE

 2014 Master di I livello in “Commercio, Fiscalità e Arbitrato internazionale” Università
Ca’ Foscari, Venezia.
 2004 Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento. Università Federico II, Napoli.
 1997 Diploma di maturità linguistica presso Liceo statale “ G.B. Vico” di Napoli.

COMPETENZE

Lingue: inglese livello C.1 - tedesco livello B.1

KEYWORDS

multitasking

#HASTAG

# monitoraggio, #diariodibordo, #comunicazioneistituzionaleinterna, #questionario
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Caterina Sindoni

responsabile qualità

ATTUALE IMPIEGO

Agenzia delle entrate – Direzione regionale Liguria

RUOLO

Funzionario Area di staff del Direttore regionale

ATTIVITÀ

Da 10 anni faccio parte dell’Area di staff del Direttore Regionale della Liguria. Mi
occupo di comunicazione, in particolare di relazioni esterne e collaboro con l’Ufficio
Gestione Tributi, della Direzione Regionale, occupandomi di servizi online
dell’Agenzia delle Entrate. Per la comunicazione curo: i rapporti con la stampa
locale e l’organizzazione di convegni, provvedo all’aggiornamento e alla revisione
del nostro sito internet, coordino a livello regionale l’attività di “Fisco e Scuola”
organizzando incontri negli istituti sulle tematiche fiscali; curo, inoltre, i rapporti con
gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria liguri e sono referente del
sistema di videoconferenza.

ESPERIENZE
LAVORATIVE
PREGRESSE

Lavoro da quasi 30 anni nell’Amministrazione pubblica, Ministero delle Finanze
prima e, in seguito, Agenzia delle entrate.

FORMAZIONE

 Laurea in Scienze politiche - area Human resource management - e
Specialistica in Scienza delle PP.AA. Università di Genova.
 Corso specialistico di comunicazioni interna ed esterna “Stili clima e linguaggio”
presso Università di Genova. All’Interno del corso ho partecipato ai laboratori:
“parlare in pubblico”, “scrittura creativa”, “presentazioni efficaci.
 Diploma in ragioniere e perito commerciale e navale presso Istituto commerciale
navale “Massimo Tortelli” .

COMPETENZE

Lingue: inglese parlato e scritto - spagnolo base
Informatica: Certificazioni ECDL (European Computer Driving Licence)

KEYWORDS

comunicazione, puntualità, tensione al risultaoi, valori

#HASTAG

#insiemepercomunicare
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Daniela Bona

responsabile comunicazione

ATTUALE IMPIEGO

Comune di Verona - Polizia Municipale, Ufficio comunicazioni esterne

RUOLO

Referente comunicazione e addetta ufficio stampa Polizia Municipale

ATTIVITÀ

Stesura comunicati stampa, reportistica per conferenze stampa, redazione
editoriali sito web; elaborazioni statistiche su incidentalità per associazioni ed altre
forze dell’ordine.

ALTRE ATTIVITÀ

Comunicazione di eventi e campagne di sensibilizzazione, ideazione prodotti
informativi e progetti editoriali su educazione alla sicurezza stradale nelle scuole.

ESPERIENZE
LAVORATIVE
PREGRESSE

(2003-2011) Comune di Verona – Informagiovani e Promozione lavoro:
responsabile comunicazione e sito web con incarichi di posizione organizzativa;
(1999-2003) Comune di Verona – progetta e collabora alla pubblicazione
“Veronainforma”;
(1998-2002) Società Editrice NordPress: web surfer, redattrice, documentalista,
curatrice progetti editoriali e multimediali;
(1994-2000) Advert Strategy - Agenzia Desart - Absolut - Studio creativo Api
Pazze: copy writer, creativa;
(1989-1994) Televisual – Videomusic - servizi di informazione video telematica:
segretaria di redazione, redattrice, documentalista

FORMAZIONE

 La comunicazione scritta efficace, corso post-lauream, Centro Universitario di
organizzazione aziendale di Vicenza (CUOA);
 Laboratorio di comunicazione multicanale (CUOA), Laboratorio di Web Writing
avanzato (CUOA), Laboratorio sul linguaggio grafico come elemento di
comunicazione (CUOA);
 Metodi innovativi per la comunicazione con il pubblico (CUOA);
 Qualità dei servizi e customer satisfaction, Praxi S.p.a;
 Analisi dei dati per le applicazioni sociali e demoscopiche, SSPS Italia;
 Esperto in tecnologie multimediali, corso specializzazione post-lauream,
Università degli studi di Verona;
 Laurea in DAMS vecchio ordinamento, Università degli studi di Bologna;
 Diploma di maturità scientifica presso Liceo “Augusto Righi” di Bologna.

COMPETENZE

Lingue: buona conoscenza francese parlato e scritto - conoscenza scolastica
inglese parlato e scritto.
Informatica: Authoring tools per Html (Dreamweaver, FromPage, sistemi CMS)
Grafica vettoriale ed elaborazione immagini (FreeHand, Illustrator, PhotoShop)
Desktop publishing (QuarkXpress, InDesign)
Office automation (Access, Word, Excel)
Altri programmi (Power Point, Publisher, SPSS)

KEYWORDS

pidginizzazione, antilingua

#HASTAG

#neobabilonico

ALTRO

dal 2010 socio Associazione italiana della Comunicazione pubblica e istituzionale
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Maria Grazia Oddo

responsabile giuridico

ATTUALE IMPIEGO

Ministero della difesa - Roma

RUOLO

Funzionario Capo Servizio Contenzioso reclutamento truppa (Esercito, Marina
Militare e Aeronautica Militare) della Direzione Generale per il Personale Militare
(Persomil).

ATTIVITÀ

Predisposizione memorie difensive per l'Avvocatura Generale dello Stato a seguito
di ricorsi giurisdizionali e per il Consiglio di Stato per l'adozione del relativo parere
a fronte di ricorsi straordinari, in materia di reclutamento truppa.
Esecuzioni ordinanze del Tar e pareri interlocutori del Consiglio di Stato.
Consulenza giuridica.

ALTRE ATTIVITÀ

Incarichi di docenza presso il (già) Centro di Formazione del Ministero della Difesa
(oggi confluito in buona parte nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione)
prevalentemente su: procedimento amministrativo; rapporto di impiego; trattamento
dei dati personali e responsabilità nella P.A.
Membro dell’”Osservatorio Permanente di Persomil sull’anticorruzione e la
trasparenza”.

ESPERIENZE
LAVORATIVE
PREGRESSE

Funzionario con incarichi di Posizione Organizzativa presso il Comune di
Ciampino dal 16 aprile 1999 al 30 aprile 2007 (concorso pubblico).

FORMAZIONE

 Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento presso Università “La Sapienza”
di Roma.

Istruttore amministrativo presso il Comune di Fiumicino dal 1° aprile 1998 al 15
aprile 1999 (concorso pubblico).

 Corso di perfezionamento in “Discipline del lavoro, sindacale e della sicurezza
sociale” - Università di Roma “Tor Vergata”.
 Master di II livello “L’informatica del diritto: teoria e tecnica della normazione” Università “La Sapienza” di Roma.
 Corso specialistico di aggiornamento per la P.A. - Direkta srl Istituto di alta
formazione giuridica ed economica, Roma.
 11° Corso per Consigliere giuridico in diritto internazionale umanitario e diritto
delle operazioni militari (uditore con profitto) - Centro Alti Studi per la Difesa
presso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, Roma.
 Diploma di maturità classica presso Liceo "Ugo Foscolo" di Albano Laziale.

COMPETENZE

Lingue: College London certificate Graded 6 Examination in Spoken English
Informatica: Certificazione ECDL (European Computer Driving Licence)

KEYWORDS

diritto, comunicazione, semplificazione, collaborazione, valore, fiducia.

#HASTAG

#ilValoregeneraFiducia

ALTRO

Seconda classificata al concorso pubblico indetto dalla Provincia di Roma per un
posto di “Dirigente area dei servizi alla persona” (2006).
Encomio tributato dal Direttore Generale di Persomil.
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Disposizioni normative

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994. Principi
sull'erogazione dei servizi pubblici.
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Regolamento recante
modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Decreto Legislativo 28 dicembre 1998, n. 490. Disposizioni integrative del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di
assistenza fiscale.
Decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164. Regolamento recante
norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Legge 7 giugno 2000, n. 150. Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
Legge 27 luglio 2000, n. 212. Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente.
Direttiva 8 maggio 2002. Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi,
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati
personali.
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Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
Legge 24 novembre 2003, n. 326. Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
Legge 9 gennaio 2004, n. 4. Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici.
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008. Attuazione
dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia
di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema
pubblico di connettività.
Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per la riduzione
dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei
servizi e delle informazioni on line al cittadino, 26 novembre 2009, n. 8.
Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014. Definizione delle
caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da
parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.
Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Semplificazione fiscale e dichiarazione
dei redditi precompilata.
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Prassi
Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2014,in ordine allo
“Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali”
(Atto del Governo sottoposto al parere parlamentare n. 99/2014).
Circolare n. 6/E dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2015. “Chiarimenti
interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi,
Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro”.
Circolare n. 7/E dell’Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2015. “Visto di
conformità…”.
Circolare 11/E dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2015 “Dichiarazione 730
precompilata –Risposte a quesiti”.
Circolare n. 26/E dell’Agenzia delle entrate del 7 luglio 2015 “Dichiarazione 730
precompilata –Risposte a quesiti formulati nel corso dell’evento Forum 730 Il
Sole24ore…”.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 4791del 15 gennaio 2015.
“Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il
CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative
istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la
dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da
presentare nell’anno 2015 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.”
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 21935del 16 febbraio 2015.
“Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2015…”;
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 95 del 19 febbraio
2015. “Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia per l'accesso
alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti
autorizzati, con relativi allegati tecnici”.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 25992 del 23 febbraio
2015.“Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli
altri”.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 39957 del 30 marzo 2015.
“Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2015…”.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 46804 del 2 aprile 2015.
“Approvazione delle specifiche tecniche per trasmissione telematica…”.
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 48187 dell’8 aprile 2015.
“Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte degli appartenenti al Corpo
della Guardia di Finanza”.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 78849 del 9 giugno 2015.
“Dichiarazione sostitutiva di una dichiarazione 730 inviata tramite le apposite
funzionalità disponibili nell’area autenticata…”.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 103408 del 31 luglio 2015.
“Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata”.
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Materiale didattico Master di II livello in Comunicazione Istituzionale, Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata" - BAICR, A.A. 2014/2015.

F. Cimagalli, Pragmatiche e tecniche del comunicare Analisi del target e valutazione
della comunicazione nel settore pubblico. Master di II livello in Comunicazione
Istituzionale,Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - BAICR, A.A. 2014/2015.
D. Fiormonte - V. Giannini, Le PA e i nuovi media. Scenari e pratiche, modulo 5.
Master di II livello in Comunicazione Istituzionale,Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" - BAICR, A.A. 2014/2015.
L. Frudà, Analisi del target, modulo 1. Master di II livello in Comunicazione
Istituzionale,Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - BAICR, A.A. 2014/2015.
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"Il gruppo è qualcosa di più o, per meglio dire,
qualcosa di diverso dalla somma dei suoi singoli membri.
[…] Esso può definirsi totalità dinamica. […]
un cambiamento di stato di una sua parte o frazione qualsiasi
interessa lo stato di tutte le altre"117

Il gruppo di lavoro ringrazia il Consiglio del Master nelle persone del direttore prof.
Saverio Marini e della coordinatrice prof. Donatella Morana per l'organizzazione
didattica di un percorso formativo contraddistinto da significativi contenuti tecnici e
operativi.
Un ringraziamento particolare è rivolto alla Segreteria Didattica del Master diretta dalla
dottoressa Teresa Di Giovanni con il supporto del dottor Palmerino Falovo, per
l'assistenza offerta nel corso delle lezioni in presenza e a distanza.
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117 Lewin K., "Field theory in social science", Harper & Row, New York, 1951, trad. it. "Teoria e
sperimentazione in psicologia sociale", Il Mulino, Bologna 1972 .
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Questo documento* è stato realizzato dal gruppo di lavoro della XIII edizione del
Master di 2° livello in Comunicazione Istituzionale, organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei Beni
culturali e del Territorio dell'Università di Roma "Tor Vergata" in convenzione con il
BAICR Cultura della Relazione.
L’elaborato ha fotografato il debutto del 730 precompilato on-line,
innovazione fiscale e tecnologica che ha segnato, anche da un punto di vista
comunicativo, una svolta nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino.

*Tutti i contenuti in esso presenti sono riservati e non utilizzabili per finalità diverse da
quelle didattiche, se non previa autorizzazione concessa dal gruppo di lavoro e
dall’Istituto Baicr, presso il quale è depositato l’elaborato.
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