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PIANO DELLA PERFORMANCE 2011-2013 
SCHEDA OBIETTIVO/PIANO DI AZIONE 

 

AREA CONTRIBUTI E VIGILANZA RESPONSABILE : Trattandosi di un obiettivo operativo 
che coinvolge in modo sistematico (non episodico) più 
strutture, la responsabilità dei dirigenti è stata riferita 
alle specifiche macroazioni (v. seguito) 
 

Obiettivo strategico 2 – Contrasto all’evasione ed all’elusione contributiva  
 
OBIETTIVO OPERATIVO: 
Migliorare il contrasto all’evasione ed elusione contributiva attraverso la massimizzazione dell’efficacia dell’attività 
di accertamento ispettivo                                                                                                                                 COD. 2.1 

 
RESPONSABILI DELLE MACROAZIONI: 
 

- Sviluppo di metodologie e tecniche di analisi dei dati preordinate a favorire l'individuare delle aree di 
evasione/elusione contributiva: coordinatore Consulenza statistico attuariale. 

- Elaborazione piano annuale di vigilanza ispettiva: dirigente Direzione Vigilanza. 
- Coordinamento e attuazione del piano annuale di vigilanza ispettiva: dirigente Direzione Vigilanza + dirigenti 

Direzione centro Nord e Direzione centro Sud in base alle rispettive competenze. 
- Implementazione degli elementi di uniformità nella redazione dei verbali ispettivi e nelle misure da adottare 

per una corretta applicazione delle normative sulla riscossione dei contributi attraverso una’analisi 
dettagliata dei ricorsi giurisdizionali: coordinatore Consulenza Legale. 

 
TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO: gestione del miglioramento e gestione dell’innovazione 
 



 

 

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo 

DIREZIONE GENERALE 

 

 
DESCRIZIONE E FINALITA’ OBIETTIVO:  
In linea con i dettami normativi vigenti finalizzati ad accrescere l’efficacia dell’azione di vigilanza ispettiva, 
nell’ambito dell’attività annuale di pianificazione e attuazione il piano si propone di: 

- indirizzare l’azione ispettiva nei confronti dei fenomeni di evasione/elusione contributiva di maggiore 
significatività a pericolosità sociale; 

- prevenire comportamenti non in linea con le previsioni normative attraverso la promozione della cultura 
della legalità e l’utilizzo dello strumento ispettivo anche a fini di assistenza e consulenza alle imprese; 

- implementare le metodologie statistiche utilizzate per l’individuazione dei settori produttivi, delle aree 
geografiche a rischio, delle fenomenologie socio-economiche che più di altre nascondono forme di elusione o 
mancato rispetto della normativa previdenziale; 

- realizzare una maggiore equità contributiva tra i diversi settori produttivi, innescando un meccanismo 
virtuoso nei comportamenti delle imprese, che determini, in linea con le indicazioni strategiche dell’Ente, un 
ampliamento della platea contributiva; 

- uniformare i criteri per la redazione dei verbali ispettivi e le misure da adottare per una corretta applicazione 
delle normative sulla riscossione dei contributi attraverso una’analisi dettagliata dei ricorsi giurisdizionali 
pervenuti nell’anno , attraverso dati numerici ed oggetto degli stessi. La Consulenza, partendo dal dato dei 
ricorsi notificati all’Ente durante il periodo di osservazione e suddividendoli per materia, oggetto e categorie 
di lavoratori coinvolti, sedi interessate, nonché comparandoli con i dati in possesso con le Direzioni coinvolte 
come, ad esempio, i verbali ispettivi relativi agli impianti sportivi o le così dette <squadrature> riscontrate 
dalle Sedi ed oggetto anch’esse di contenzioso dinanzi al Giudice del Lavoro, sarà in grado di monitorare 
l’andamento dei ricorsi e verificarne l’incidenza sull’intera attività espletata dalle Direzioni interessate. 
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ALTRE DIREZIONI E ENTI COINVOLTI  

Direzione Generale 

 

 

RESPONSABILITA’  

Attivazione convenzioni con Università Roma Tre e  
Agenzia Entrate 

 

Direzione DSIT  

 

Attività di sviluppo, aggiornamento e supporto in 
relazione alla procedura informatica di redazione dei 
verbali.  

Fornitura dati ENPALS, supporto tecnico banca dati input  
e software 

Direzione Contributi 

Direzione Vigilanza 

 

Analisi dei risultati modello sulle aree di evasione 

Collaborazione per la predisposizione indicatori per le 
ispezioni e nell’analisi  dei risultati 

 

 

 

PIANO DELLE AZIONI 2011 
N. DESCRIZIONE AZIONE 

Attività  
ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 
AZIONE  

TEMPISTICA 

    I 
quadrimestre  

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Definizione del budget 
ispettivo (accertamenti, 
importi contributi evasi e 
relative sanzioni). 

Direzione sedi 
centro nord 
Direzione sedi 
centro sud 

Direzione 
vigilanza 
ispettiva 

X 

   

2 Elaborazione del documento 
di programmazione dell' 
attività di vigilanza ispettiva. 

 Direzione 
vigilanza 
ispettiva 

X 
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4 Predisposizione e Stipula 
Convenzione di Ricerca con 
Università 

Direzione 
Generale 

Direzione 
Generale 

Stipula accordo di 
ricerca e 
attivazione  

  

4 Assegnazione delle ispezioni 
agli ispettori e monitoraggio 
degli accertamenti ispettivi. 

Direzioni sedi 
centro nord e 
centro sud 
 

Direzione 
vigilanza 
ispettiva 
 

X X X 

5 Definizione e realizzazione  
di supporti formativi e 
informativi per sviluppare 
competenze tecnico-
giuridiche e di tipo 
relazionale funzionali a 
svolgere  attività di 
promozione della legalità. 

 Direzione 
vigilanza 
ispettiva 

X X X 

6 Realizzazione modelli 
statistici per la pianificazione 
attività ispettiva 

Direzione 
Sistemi 
informativi e  
TLC 
Direzione 
Contributi 
Direzione 
Vigilanza 

Consulenza 
statistico 
attuariale 

Analisi dei dati 
occorrenti al 
modello statistico. 
Raccolta e 
organizzazione 
basi informative 

Determinazione 
metodologie 
tecniche di 
analisi per  
modello 
statistico  

Report 
sull’attività di 
raccolta dati ed 
analisi delle basi 
informative 

7 Attivazione convenzione con 
Agenzia delle Entrate  

Direzione 
Generale 

Direzione 
Generale 

 Individuazione 
delle 
caratteristiche dei  
dati da richiedere 

Definizione della 
Convenzione   

Stipulazione  
della convenzione 
per la fornitura di 
dati  

8 Analisi della basi dati Siae  Direzione 
Generale 

 Analisi ed 
integrazione dati 
Siae 

Predisposizione 
schemi per 
eventuale 
integrazioni della 
convenzione 
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9 Acquisizione dati dalla 
Direzione Vigilanza Ispettiva 
e Direzioni Sedi 

Direzione 
Vigilanza 
Ispettiva  
Direzioni delle 
Sedi del Centro 
Nord e del 
Centro Sud 

Polcaro Acquisizione dei 
dati relativi al 
quadrimestre e 
analisi della 
tipologia dei ricorsi 
pervenuti 

Acquisizione dati 
relativi al 
quadrimestre, 
analisi tipologia 
ricorsi pervenuti, 
comparazione 
con quelli del 
quadrimestre 
precedente 

Acquisizione dei 
dati relativi al 
quadrimestre, 
analisi della 
tipologia dei 
ricorsi pervenuti, 
comparazione 
generale per 
l’intero anno 

10 Aggiornamento del codice di 
comportamento vigente. 

 Direzione 
vigilanza 
ispettiva 

  
X 

 
 
 
 

PIANO DELLE AZIONI 2012 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATIVO 
AZIONE 

TEMPISTICA 

     I 
quadrimestre 

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Definizione del budget 
ispettivo: numero di 
accertamenti, importo 
complessivo di contributi 
evasi e relative sanzioni. 

Direzione sedi 
centro nord 
Direzione sedi 
centro sud 
 

Direzione 
vigilanza 
ispettiva X 

   

2 Elaborazione del documento 
di programmazione dell' 
attività di vigilanza ispettiva, 
predisposizione delle linee 
guida. 

 Direzione 
vigilanza 
ispettiva X 
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3 Assegnazione delle ispezioni 
agli ispettori e monitoraggio 
degli accertamenti ispettivi  

Direzione sedi 
centro nord 
Direzione sedi 
centro sud 
 

Direzione 
vigilanza 
ispettiva 
 

X X X 

4 Realizzazione modelli 
statistici per la pianificazione 
attività ispettiva 

DSIT 
Direzione 
Contributi 
Direzione 
Vigilanza 

 Creazione banca 
dati di input al 
modello (dati  
Enpals, Siae, 
Agenzia Entrate) 

Realizzazione 
modelli statistici  

Test di verifica e 
validità modello 
statistico. 
Predisposizione 
indicatori per la 
pianificazione 
attività ispettiva 

5 Definizione e realizzazione  
di supporti formativi, 
informativi per il personale 
ispettivo. 

 Direzione 
vigilanza 
ispettiva 

X X X 

6 Supporto informativo alla 
realizzazione di modelli 
statistici per la pianificazione 
attività ispettiva 

 Direzione 
vigilanza 
ispettiva 

X X X 

7 Acquisizione dati dalla 
Direzione Vigilanza Ispettiva 
e Direzioni Sedi 

Direzione 
Vigilanza 
Ispettiva  
Direzione delle 
Sedi del Centro 
Nord e  
Direzione delle 
Sedi del Centro 
Sud 

Polcaro Acquisizione dati 
relativi al 
quadrimestre e 
analisi tipologia 
ricorsi pervenuti. 
Emanazione di 
disposizione 
relative all’analisi 
del 2011 e per 
l’attuazione delle 
istruzioni 
operative 

Acquisizione dati 
relativi al 
quadrimestre, 
analisi tipologia 
ricorsi pervenuti, 
comparazione 
con quelli del 
quadrimestre 
precedente 

Acquisizione dei 
dati relativi al 
quadrimestre, 
analisi della 
tipologia dei 
ricorsi pervenuti, 
comparazione 
generale per 
l’intero anno 
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PIANO DELLE AZIONI 2013 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

RESPONSABILE 
OPERATIVO 
AZIONE 

TEMPISTICA 

    I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Definizione del budget 
ispettivo: numero di 
accertamenti, importo 
complessivo di contributi 
evasi e relative sanzioni. 

Direzione sedi 
centro nord 
Direzione sedi 
centro sud 
 

Direzione 
vigilanza 
ispettiva X 

   

2 Elaborazione del documento 
di programmazione dell' 
attività di vigilanza ispettiva, 
predisposizione delle linee 
guida. 

 Direzione 
vigilanza 
ispettiva X 

  

3 Assegnazione delle ispezioni 
agli ispettori e monitoraggio 
degli accertamenti ispettivi  

Direzione sedi 
centro nord 
Direzione sedi 
centro sud 
 

Direzione 
vigilanza 
ispettiva 
 

X X X 

4 Definizione e realizzazione  
di supporti formativi, 
informativi per il personale 
ispettivo. 

 Direzione 
vigilanza 
ispettiva 

X X X 

5 Supporto informativo alla 
realizzazione di modelli 
statistici per la pianificazione 
attività ispettiva 

 Direzione 
vigilanza 
ispettiva 

X X X 
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6  Realizzazione modelli 
statistici per pianificazione 
attività ispettiva 

Direzione 
Vigilanza 
Direzione 
Contributi 

 Verifica e 
validazione 

Analisi dei 
risultati  e messa 
a regime del 
modello 

Analisi dei 
risultati  e messa 
a regime del 
modello 

7 Altre attività    Implementazioni 
al modello 

Implementazioni 
al modello 

8 Acquisizione dati dalla 
Direzione Vigilanza Ispettiva 
e Direzioni Sedi 

Direzione 
Vigilanza 
Ispettiva  
Direzione delle 
Sedi del Centro 
Nord e  
Direzione delle 
Sedi del Centro 
Sud 

Polcaro Acquisizione dei 
dati relativi al 
quadrimestre e 
analisi della 
tipologia dei ricorsi 
pervenuti. 
Emanazione 
congiunta con i 
soggetti coinvolti 
di disposizione 
relative all’analisi 
del 2012 e per 
l’attuazione delle 
istruzioni 
operative. 
Riscontro della 
eventuale 
diminuzione 
percentuale dei 
ricorsi avverso 
verbali ispettivi e 
cartelle di 
pagamento. 

Acquisizione dati 
relativi al 
quadrimestre, 
analisi della 
tipologia dei 
ricorsi pervenuti, 
comparazione 
con quelli del 
quadrimestre 
precedente 

Acquisizione dei 
dati relativi al 
quadrimestre, 
analisi della 
tipologia dei 
ricorsi pervenuti, 
comparazione 
generale per 
l’intero anno 
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INDICATORI DI RISULTATO   

DESCRIZIONE  Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 
Raggiungimento del budget ispettivo numero di accertamenti 

chiusi: 595  
importo complessivo di 
contributi evasi e relative 
sanzioni: 19.571.282,34 

I valori saranno 
determinati tenendo 
conto di un 
incremento del 5% 
rispetto all’anno 
precedente sulla 
base del numero 
medio degli 
interventi ispettivi e 
del valore medio 
dell’accertato per 
ogni ispettore in 
servizio.  

I valori saranno 
determinati tenendo 

conto di un incremento 
del 5% rispetto all’anno 
precedente sulla base 
del numero medio degli 
interventi ispettivi e del 

valore medio 
dell’accertato per ogni 
ispettore in servizio. 

Documento di programmazione dell' attività di 
vigilanza ispettiva 

FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO 

Aggiornamento del codice di comportamento 
vigente. 
 

FATTO/NON FATTO   

Attività di formazione del personale ispettivo Numero eventi > 2 Numero eventi > 2 Numero eventi > 2 
Predisposizione e Stipulazione della Convenzione di 
Ricerca con il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma Tre Analisi 
propedeutica alla realizzazione del modello  

 Stipulazione accordo di 
ricerca  

FATTO/NON FATTO 

  

Realizzazione modelli statistici per la pianificazione 
attività ispettiva 

Completata analisi 
propedeutica alla 
realizzazione 
FATTO/NON FATTO 

Realizzazione 
modelli statistici  

FATTO/NON FATTO 

Test di validità e analisi 
dei risultati 

   
EFFETTUATI 

Attivazione convenzione con Agenzia delle Entrate Attivazione e definizione 
accordi 
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FATTO/NON FATTO 
Analisi della basi dati Siae Completata analisi ed 

eventuali accordi per 
integrazione dati 

FATTO/NON FATTO 

  
 

Riduzione numero ricorsi giurisdizionali avverso 
cartelle di pagamento 

///// 10% 15% 

    
    
    

 

 

 

 

DATI INFORMATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (*****) 
 Alto Medio Basso 

Impatto strategico X   
Complessità X   
Peso  %     
 

 


