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1. INTRODUZIONE 
Questo documento riporta la descrizione (di sintesi) e il dimensionamento di massima dei macro - 
obiettivi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV) previsti per il triennio di validità del contratto per 
la gestione ed evoluzione della Piattaforma Fisco di INPDAP. 
Tali obiettivi potranno comunque essere variati in corso di esecuzione del contratto a seconda 
delle esigenze dell’INPDAP. L’Istituto si riserva di variare in corso d’opera anche la pianificazione 
temporale degli interventi e il loro dimensionamento. 
Il dimensionamento è riportato in giorni-persona (GP), considerando il mix di risorse professionali 
previsto per lo sviluppo e la MEV nel Capitolato Tecnico. 

2.  GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO ED EVOLUZIONE NEI MODULI 
DELLA PIATTAFORMA INTEGRATA FISCO  

2.1 I macro-obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva del 
Modulo 730 

 
Macro – obiettivi sviluppo GP 

Sviluppo del modulo al fine di consentire una maggiore fruibilità 
delle stesse anche via Internet da parte del cittadino 300 

Totale 300 
 

 

Macro – obiettivi di manutenzione evolutiva GP 
Adeguamento degli applicativi 730-3 e 730-4 per la 
compilazione on-line dei Quadri annuali (mensili) del Modello 
770 direttamente dai flussi mensili F24EP  

100 

Sviluppo susseguente alla integrazione della banca dati 730 per 
comunicazioni obbligatorie e/o integrazione con banche dati di 
altri Enti (sia ai fini dell’arricchimento informativo che di 
controllo) come previsto già dall’art. 13 del D.L. 78/2010 

100 

Totale 200 
 

 

Per il modulo sono previsti ulteriori 150 GP per sviluppi ancora non pianificabili. 
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2.2  I macro-obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva del 
modulo 770 annuale 

 
Macro – obiettivi sviluppo GP 

Sviluppo di un sistema on-line per la verifica dell’imposta 
principale versata e delle relative addizionali in base alle 
prestazioni erogate (pensioni, stipendi, TFS, TFR, Una Tantum, 
Borse di studio, Compensi lavoro autonomo…) al fine di 
recuperare versamenti di imposta non dovuti  

300 

Totale 300  
 

Macro – obiettivi pianificabili di manutenzione evolutiva  GP 
Adeguamento del modulo per la compilazione annuale on-line 
dei quadri relativi ai flussi conseguenti all’applicazione dell’art. 
15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009. Rilascio on-line delle 
comunicazioni e delle certificazioni connesse. 

 100 

Sviluppo susseguente alla integrazione della banca dati 770 per 
comunicazioni obbligatorie e/o integrazione con banche dati di 
altri Enti (sia ai fini dell’arricchimento informativo che di controllo) 
come previsto già dall’art. 13 del D.L. 78/2010 

 100 

Totale 200  

Per l’area sono previsti ulteriori 200 GP per sviluppi ancora non pianificabili. 
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2.3 I macro-obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva del 
modulo 770 mensile 

 
Macro – obiettivi sviluppo GP 

Modifiche ai flussi di trasmissione dei dati provenienti dalle 
prestazioni e dal Modulo F24EP affinché tali flussi rispettino le 
regole di alimentazione della banca dati mensile con i nuovi 
quadri del Modello 770 mensile 

300 

Totale 300  
 

Macro – obiettivi pianificabili di manutenzione evolutiva  GP 
Adeguamento del modulo per la compilazione mensile on-line 
dei quadri relativi ai flussi conseguenti all’applicazione dell’art. 
15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009. Rilascio on-line delle 
comunicazioni e delle certificazioni connesse 

 115 

Sviluppo susseguente alla integrazione della banca dati 770 
mensile per comunicazioni obbligatorie e/o integrazione con 
banche dati di altri Enti (sia ai fini dell’arricchimento informativo 
che di controllo) come previsto già dall’art. 13 del D.L. 78/2010 

 115 

Totale 230   

Per l’area sono previsti ulteriori 160 GP per sviluppi ancora non pianificabili. 
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2.4 I macro-obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva del 
modulo CUD 

 
Macro – obiettivi sviluppo GP 

Evoluzione degli strumenti (report informativi) per la gestione e 
comunicazione individuale centralizzata dei dati relativi al 
conguaglio annuale, alle situazioni legate alle detrazioni familiari 
e/o per situazioni interessate dalle ritenute per pignoramenti 

195 

Realizzazione di strumenti per la gestione applicativa delle 
banche dati centralizzate e comuni da parte degli owner delle 
informazioni al fine di garantire applicazioni di certificazione 
decentrate. 

264 

Sviluppo funzionalità che consentano l’accorpamento controllato 
di situazioni di Trattamenti (stipendi, pensione, TFS, TFR, borsa 
di studio) relativi al medesimo dipendente, pensionato, iscritto 
e costituito da periodi di trattamenti economici di natura diversa 
ai fini dell’emissione di un’unica certificazione CUD 

413 

Revisione della modulistica finalizzata a semplificarne la 
comprensione, la ricerca e l’utilizzo in modalità tradizionale e sul 
WEB 

154 

Progettazione e sviluppo di programmi sofisticati di simulazione 
della rappresentazione in CUD/770 di una prestazioni individuale, 
in particolare stipendi, pensioni, TFS e TFR per contribuire al 
miglior adeguamento alle norme fiscali degli applicativi gestionali  

390 

Totale 1.420  

Macro – obiettivi pianificabili di manutenzione evolutiva GP  
Sviluppi susseguenti alla integrazione della banca dati CUD per 
comunicazioni obbligatorie e/o integrazione con banche dati di 
altri Enti (sia ai fini dell’arricchimento informativo che di controllo) 
come previsto già dall’art. 13 del D.L. 78/2010 

110  

Totale 110  
  

Per l’area sono previsti ulteriori 350 GP per sviluppi ancora non pianificabili. 
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2.5  I macro-obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva del 
modulo DBIC 

 
Macro – obiettivi sviluppo GP 

Innovazione delle modalità di comunicazione, supporto e 
assistenza all’utente nella fruizione dei servizi ed al dipendente 
nell’effettuazione dei processi di lavoro 

210 

Totale 210  
 

Macro – obiettivi pianificabili di manutenzione evolutiva  GP 
Evoluzioni susseguenti alla integrazione della banca dati 770 per 
comunicazioni obbligatorie e/o integrazione con banche dati di 
altri Enti (sia ai fini dell’arricchimento informativo che di controllo) 
come previsto già dall’art. 13 del D.L. 78/2010 

 100 

Evoluzioni susseguenti alla integrazione della banca dati CUD 
per comunicazioni obbligatorie e/o integrazione con banche dati 
di altri Enti (sia ai fini dell’arricchimento informativo che di 
controllo) come previsto già dall’art. 13 del D.L. 78/2010 

 100 

Evoluzioni susseguenti alla integrazione della banca dati 730 per 
comunicazioni obbligatorie e/o integrazione con banche dati di 
altri Enti (sia ai fini dell’arricchimento informativo che di controllo) 
come previsto già dall’art. 13 del D.L. 78/2010 

 100 

Totale 300 
 

Per l’area sono previsti ulteriori 160 GP per sviluppi ancora non pianificabili. 
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2.6 I macro-obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva del 
modulo F24 Enti  Pubblici 

 
Macro – obiettivi sviluppo GP 

Allineamento delle informazioni in Banca Dati in relazione alla 
ripartizione del versamento mensile delle imposte secondo le 
direttive del Federalismo Fiscale 

300 

Allineamento delle informazioni in Banca Dati in relazione alla 
compilazione del Modello dichiarativo 770 (mensile/annuale) 
secondo le direttive del Federalismo Fiscale. 

200 

Totale 500  
 

Macro – obiettivi pianificabili di manutenzione evolutiva     GP  
Evoluzione degli strumenti (report informativi) per la gestione e 
comunicazione centralizzata delle informazioni contabili agli Enti 
impositori 

95  

Allineamento delle informazioni in Banca Dati in relazione alla 
compilazione del Modello dichiarativo Unico secondo le direttive 
del Federalismo Fiscale. 

115 
 

Allineamento delle informazioni in Banca Dati in relazione alla 
compilazione del Modello dichiarativo Irap secondo le direttive 
del Federalismo Fiscale. 

95 
 

Evoluzione per il versamento dei contributi del personale 
dipendente tramite F24EP 95  

Totale 400  

Per l’area sono previsti ulteriori 300 GP per sviluppi ancora non pianificabili. 
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2.7 I macro-obiettivi di manutenzione evolutiva del modulo lavoro 
autonomo  

Macro – obiettivi pianificabili di manutenzione evolutiva  GP 
Estensione delle funzioni di ricerca dei soggetti certificati e di 
prospettazione degli elenchi. 
 
 

 55 

Implementazione del flusso per la trasmissione massiva dei dati 
anagrafici e di certificazione da parte degli operatori di sede.  100 

Totale 155 
 

Per l’area sono previsti ulteriori 100 GP per sviluppi ancora non pianificabili. 
 
 

2.8  I macro-obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva del 
modulo ICI 

 
Macro – obiettivi sviluppo GP 

Realizzazione di una applicazione per una gestione  strutturale 
di sostegno di tutte le unità del patrimonio di proprietà 
(strumentale e non strumentale) ai fini di ogni adempimento 
fiscale 

250 

Totale 250  

Macro – obiettivi pianificabili di manutenzione evolutiva      GP  
Evoluzione dei report di supporto per gli operatori ai fini del 
calcolo, contabilizzazione dell’imposta ICI 55  

Evoluzione dei report di supporto per gli operatori ai fini 
dell’inserimento dei dati reddituali delle singole unità immobiliari 
di proprietà per la determinazione on-line del reddito dei 
fabbricati nella dichiarazione Modello Unico 

105  

Totale 160  

Per l’area sono previsti ulteriori 150 GP per sviluppi ancora non pianificabili 
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2.9  I macro-obiettivi di manutenzione evolutiva del modulo Unico 
EnC  

Macro – obiettivi pianificabili di manutenzione evolutiva GP  
Adeguamento alle normative in materia di individuazione, 
calcolo e definizione della percentuale di scorporo degli oneri 
deducibili dal reddito da capitale 

100  

Totale 100  

Per l’area sono previsti ulteriori 100 GP per sviluppi ancora non pianificabili. 
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2.10  I macro-obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva del modulo 
Fisco-Sap 

 
Macro – obiettivi sviluppo GP 

Implementazione funzionalità di “recupero dei dati” nel Modello 
Unico sia in modo massivo (evoluzione delle applicazioni di 
caricamento e/o funzionalità ad hoc) sia in modo interattivo (per 
supportare le campagne di inserimento dati sul territorio). 
Implementazione funzionalità di “recupero dei dati” per il modulo 
F24 EP ai fini del versamento mensile delle ritenute Irpef 

250 

Totale 250  

Macro – obiettivi pianificabili di manutenzione evolutiva  GP 
Revisione della struttura di collegamento on-line tra le poste 
sensibili di bilancio da SAP e i Quadri dichiarativi del Modello 
Unico (specificatamente per i redditi da capitale e per i redditi 
diversi). 

 

1 00 

Totale 100  

Per l’area sono previsti ulteriori 100 GP per sviluppi ancora non pianificabili. 

2.11  I macro-obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva del modulo 
Irap 

 
Macro – obiettivi pianificabili di manutenzione evolutiva GP 

Allineamento delle informazioni in Banca Dati provenienti dal 
Modulo F24EP in relazione alla compilazione del Modello 
dichiarativo Irap secondo le specifiche del Federalismo Fiscale 

100 

Totale 100  

Per l’area sono previsti ulteriori 100 GP per sviluppi ancora non pianificabili. 
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2.12 I macro-obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva del modulo 
IVA 

Macro – obiettivi sviluppo GP 
Sviluppo dell’applicazione per far confluire nella Banca dati IVA 
le fatturazioni elettroniche via telematica e successivo 
decentramento delle stesse alle sedi per la dovuta liquidazione 

 
 

300 

Totale 300  

Macro – obiettivi pianificabili di manutenzione evolutiva  GP 
Evoluzione del modulo per tutte le funzionalità necessarie ai 
collegamenti on-line con il sistema contabile SAP anche in 
conseguenza della fatturazione elettronica e dell’assorbimento 
da parte dell’Istituto dell’ex Enam 

 180 

Totale 180  

Per l’area sono previsti ulteriori 200 GP per sviluppi ancora non pianificabili. 

2.13 I macro-obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva del modulo 
Cruscotto Fiscale 

 
Macro – obiettivi sviluppo GP 

Innovazione delle modalità di comunicazione, supporto e 
assistenza al pensionato nella fruizione dei servizi ed al 
dipendente nell’effettuazione dei processi di lavoro 

200 

Confluenza dei diversi monitoraggi dei flussi informativi in un 
unico cruscotto. 200 

Totale 400  
 

Macro – obiettivi pianificabili di manutenzione evolutiva  GP 
Realizzazione di strumenti informativi rivolti al pensionato per 
assisterlo in tutte le esigenze amministrative di natura fiscale e 
collegate alle prestazioni dell’Istituto 

 100 

Totale 100  

Per l’area sono previsti ulteriori 150 GP per sviluppi ancora non pianificabili. 
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2.14  I macro-obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva della 
componente applicativa relativa al software di integrazione dei 
vari moduli 

 
Macro – obiettivi pianificabili di manutenzione evolutiva GP 

Adeguamento delle procedure di integrazione con i vari 
gestionali conferenti 420 

Totale 420  
 

Per l’area sono previsti ulteriori 150 GP per sviluppi ancora non pianificabili.  
 

2.15 .   I macro-obiettivi di sviluppo e manutenzione evolutiva del 
modulo fatturazione elettronica 

 
Macro – obiettivi sviluppo GP 

Realizzazione procedura per la gestione della fatturazione 
elettronica 260 

Totale 260  

 
Per l’area sono previsti ulteriori 100 GP per sviluppi ancora non pianificabili. 
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3. LA PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 
La tabella successiva espone la pianificazione temporale di massima degli interventi di sviluppo 
software, collegati oltre che alla sempre maggiore efficienza dei moduli fiscali, anche agli obiettivi 
del Piano industriale dell’Istituto. La tabella parte dal terzo quadrimestre del 2011 (Q3). Questa 
pianificazione è solo indicativa e potrà essere variata in corso dell’esecuzione del contratto a 
seconda delle esigenze dell’INPDAP e delle successive evoluzioni dei Piani Industriali negli anni 
successivi. Anche la distribuzione delle giornate persona per i vari obiettivi è indicativa e potrà 
essere variata da INPDAP. 

Modulo Macro obiettivo g-p Q3 
2011 

Q1 
2012 

Q2 
2012 

Q2 
2012 

Q1 
2013 

Q2 
2013 

Q3 
2013 

Q1 
2014 

Q2 
2014 

730 

Sviluppo del modulo al fine di consentire una maggiore 
fruibilità dello stesso anche via Internet da parte del cittadino 300 

         

Adeguamento degli applicativi 730-3 e 730-4 per la 
compilazione on-line dei Quadri annuali (mensili) del 
Modello 770 direttamente dai flussi mensili F24EP. 100 

         

Sviluppo susseguente alla integrazione della banca dati 
730 per comunicazioni obbligatorie e/o integrazione con 
banche dati di altri Enti (sia ai fini dell’arricchimento 
informativo che di controllo) come previsto già dall’art. 
13 del D.L. 78/2010. 

100 

         

 

770 A
N

N
U

A
LE 

Modifiche ai flussi di trasmissione dei dati provenienti 
dalle prestazioni e dal Modulo F24EP affinché tali flussi 
rispettino le regole di alimentazione della banca dati 
mensile con i nuovi quadri del Modello 770 mensile. 

300 
         

Adeguamento del modulo per la compilazione annuale 
on-line dei quadri relativi ai flussi conseguenti 
all’applicazione dell’art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 
2009. Rilascio on-line delle comunicazioni e delle 
certificazioni connesse. 

100  

        

Sviluppo susseguente alla integrazione della banca dati 
770 per comunicazioni obbligatorie e/o integrazione con 
banche dati di altri Enti (sia ai fini dell’arricchimento 
informativo che di controllo) come previsto già dall’art. 
13 del D.L. 78/2010. 

100 
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Modulo Macro obiettivo g-p Q3 
2011 

Q1 
2012 

Q2 
2012 

Q2 
2012 

Q1 
2013 

Q2 
2013 

Q3 
2013 

Q1 
2014 

Q2 
2014 

770 M
EN

SILE 

Modifiche ai flussi di trasmissione dei dati provenienti 
dalle prestazioni e dal Modulo F24EP affinché tali flussi 
rispettino le regole di alimentazione della banca dati 
mensile con i nuovi quadri del Modello 770 mensile. 

300 

         

Adeguamento del modulo per la compilazione mensile 
on-line dei quadri relativi ai flussi conseguenti 
all’applicazione dell’art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 
2009. Rilascio on-line delle comunicazioni e delle 
certificazioni connesse. 

115  

        

Sviluppo susseguente alla integrazione della banca dati 
770 mensile per comunicazioni obbligatorie e/o 
integrazione con banche dati di altri Enti (sia ai fini 
dell’arricchimento informativo che di controllo) come 
previsto già dall’art. 13 del D.L. 78/2010. 

115 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUD 

Evoluzione degli strumenti (report informativi) per la 
gestione e comunicazione individuale centralizzata dei 
dati relativi al conguaglio annuale, alle situazioni legate 
alle detrazioni familiari e/o per situazioni interessate 
dalle ritenute per pignoramenti. 
 

195 

         

Realizzazione di strumenti per la gestione applicativa 
delle banche dati centralizzate e comuni da parte degli 
owner delle informazioni al fine di garantire applicazioni 
di certificazione decentrate. 

264  
        

Sviluppo funzionalità che consentano l’accorpamento 
controllato di situazioni di Trattamenti (stipendi, 
pensione, TFS, TFR, borsa di studio) relativi al 
medesimo dipendente, pensionato, iscritto e costituito 
da periodi di trattamenti economici di natura diversa ai 
fini dell’emissione di un’unica certificazione CUD. 

413 

         

 
 

Revisione della modulistica finalizzata a semplificarne la 
comprensione, la ricerca e l’utilizzo in modalità 
tradizionale e sul WEB. 154 

         

 
 

Progettazione e sviluppo di programmi sofisticati di 
simulazione della rappresentazione in CUD/770 di una 
prestazioni individuale, in particolare stipendi, pensioni, 
TFS e TFR per contribuire al miglior adeguamento alle 
norme fiscali degli applicativi gestionali.  

390 

         

 

Sviluppi susseguenti alla integrazione della banca dati 
CUD per comunicazioni obbligatorie e/o integrazione con 
banche dati di altri Enti (sia ai fini dell’arricchimento 
informativo che di controllo) come previsto già dall’art. 13 
del D.L. 78/2010. 

 110 
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Modulo Macro obiettivo g-p Q3 
2011 

Q1 
2012 

Q2 
2012 

Q2 
2012 

Q1 
2013 

Q2 
2013 

Q3 
2013 

Q1 
2014 

Q2 
2014 

D
B

IC
 (data base integrato cud) 

Innovazione delle modalità di comunicazione, supporto 
e assistenza all’utente nella fruizione dei servizi ed al 
dipendente nell’effettuazione dei processi. 210 

         

Evoluzioni susseguenti alla integrazione della banca dati 
770 per comunicazioni obbligatorie e/o integrazione con 
banche dati di altri Enti (sia ai fini dell’arricchimento 
informativo che di controllo) come previsto già dall’art. 
13 del D.L. 78/2010. 

100  

        

Evoluzioni susseguenti alla integrazione della banca dati 
CUD per comunicazioni obbligatorie e/o integrazione con 
banche dati di altri Enti (sia ai fini dell’arricchimento 
informativo che di controllo) come previsto già dall’art. 
13 del D.L. 78/2010. 

100  

        

Evoluzioni susseguenti alla integrazione della banca dati 
730 per comunicazioni obbligatorie e/o integrazione con 
banche dati di altri Enti (sia ai fini dell’arricchimento 
informativo che di controllo) come previsto già dall’art. 
13 del D.L. 78/2010. 

100  

        

 

F24 Enti  Pubblici 

Allineamento delle informazioni in Banca Dati in 
relazione alla ripartizione del versamento mensile delle 
imposte secondo le direttive del Federalismo Fiscale. 300 

         

Allineamento delle informazioni in Banca Dati in 
relazione alla compilazione del Modello dichiarativo 770 
(mensile/annuale) secondo le direttive del Federalismo 
Fiscale. 

200  
        

Allineamento delle informazioni in Banca Dati in 
relazione alla compilazione del Modello dichiarativo 
Unico secondo le direttive del Federalismo Fiscale.  115  

        

Allineamento delle informazioni in Banca Dati in 
relazione alla compilazione del Modello dichiarativo Irap 
secondo le direttive del Federalismo Fiscale. 96  

        

Evoluzione degli strumenti (report informativi) per la 
gestione e comunicazione centralizzata delle 
informazioni contabili agli Enti impositori. 95  

        

Evoluzione per il versamento dei contributi del personale 
dipendente tramite F24EP. 95          
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Modulo Macro obiettivo g-p Q3 
2011 

Q1 
2012 

Q2 
2012 

Q2 
2012 

Q1 
2013 

Q2 
2013 

Q3 
2013 

Q1 
2014 

Q2 
2014 

Lavoro 
autonom

o 

Estensione delle Funzioni di Ricerca dei soggetti 
certificati e di prospettazione degli elenchi. 
 
 

55          

Implementazione del flusso per la trasmissione massiva 
dei dati anagrafici e di certificazione da parte degli 
operatori di Sede. 100  

        

 

IC
I 

Realizzazione di una applicazione per una gestione  
strutturale di verifica di tutte le unità del patrimonio di 
proprietà (strumentale e non strumentale) ai fini di ogni 
adempimento fiscale 

250 

         

Evoluzione dei report di supporto per gli operatori ai fini 
del calcolo, contabilizzazione dell’imposta ICI 55 

         

Evoluzione dei report di supporto per gli operatori ai fini 
dell’inserimento dei dati reddituali delle singole unità 
immobiliari di proprietà per la determinazione on-line del 
reddito dei fabbricati nella dichiarazione Modello Unico 105 

         

 

U
nico 

Adeguamento alle normative in materia di 
individuazione, calcolo e definizione della percentuale di 
scorporo degli oneri deducibili dal reddito da capitale 100  

        

 

Fisco Sap 

Implementazione funzionalità di “recupero dei dati” nel 
Modello Unico sia in modo massivo (evoluzione delle 
applicazioni di caricamento e/o funzionalità ad hoc) sia 
in modo interattivo (per supportare le campagne di 
inserimento dati sul territorio). 

250  

        

Revisione della struttura di collegamento on-line tra le 
poste sensibili di bilancio da SAP e i Quadri dichiarativi 
del Modello Unico (specificatamente per i redditi da 
capitale e per i redditi diversi). 

100  

        

 

IR
A

P 

Allineamento delle informazioni in Banca Dati 
provenienti dal Modulo F24EP in relazione alla 
compilazione del Modello dichiarativo Irap secondo le 
specifiche del Federalismo Fiscale 

100  
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Modulo Macro obiettivo g-p Q3 
2011 

Q1 
2012 

Q2 
2012 

Q2 
2012 

Q1 
2013 

Q2 
2013 

Q3 
2013 

Q1 
2014 

Q2 
2014 

IVA
 

Sviluppo dell’applicazione per far confluire nella Banca dati 
IVA le fatturazioni elettroniche via telematica e successivo 
decentramento delle stesse alle Sedi per la dovuta 
liquidazione 
 
 

300  

        

Evoluzione del modulo per tutte le funzionalità 
necessarie ai collegamenti on-line con il sistema 
contabile SAP anche in conseguenza della fatturazione 
elettronica 

180  

        

 

C
ruscotto 
Fiscale 

Innovazione delle modalità di comunicazione, supporto e 
assistenza al pensionato nella fruizione dei servizi ed al 
dipendente nell’effettuazione dei processi 200 

         

Realizzazione di strumenti informativi rivolti al 
pensionato per assisterlo in tutte le esigenze 
amministrative di natura fiscale e collegate alle 
prestazioni dell’Istituto 

200 
         

Confluenza dei diversi monitoraggi dei flussi informativi 
in un unico cruscotto. 100  

        

 

Softw
are di 

integrazione 

 
 
Adeguamento software di integrazione con procedure 
conferenti rispetto agli sviluppi e alle MEV pianificate 

420 

         

 

Fatturazione 
elettronica 

 
Sviluppo di una procedura di fatturazione elettronica 

260 
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