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DELIBERA N. 5/2014 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER DISCIPLINARE LA 
COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA IN MATERIA DI MODELLI DI 

PREVISIONE MACROECONOMICA E DI FINANZA PUBBLICA E DI MICROSIMULAZIONE DEGLI 

EFFETTI DELLE POLITICHE FISCALI SU FAMIGLIE E IMPRESE 

L'UFFICIO 

NELLA sua riunione di Consiglio del 7 agosto 2014, tenutasi a Roma, presso la sede di via del 
Seminario, 76; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio 

del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" (di seguito, 

"legge istitutiva"), che, al Capo VII, istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB); 

VISTO l'articolo 18 (Funzioni dell'Ufficio) della legge istitutiva, che, al comma l, prevede che 

l'UPB, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettui analisi, verifiche e valutazioni 
in merito, in particolare, alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica; all'impatto 

macroeconomico dei provvedimenti di maggiore rilievo; agli andamenti di finanza pubblica, 

anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio; alla sostenibilità della finanza 
pubblica nel lungo periodo; 

VISTO il medesimo articolo 18, comma 6, ai sensi del quale l'UPB, "per l'esercizio delle 

funzioni di cui al comma l, corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di 

diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla 
comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per 

l'adempimento delle sue funzioni istituzionali"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in 

particolare, l'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), in base al quale i soggetti 

pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune; 

VISTA la Raccomandazione di Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 

riforma 2014 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 

dell'Italia, adottata dalla Commissione europea il 2 giugno 2014 (COM(2014)413/final), nella 

parte in cui raccomanda che l'Italia adotti provvedimenti nel periodo 2014-2015 al fine, in 



particolare, di "garantire l'indipendenza e la piena operabilità dell'Ufficio parlamentare di 
bilancio il prima possibile ed entro settembre 2014, in tempo per la valutazione del 
documento programmatico di bilancio 2015"; 

RITENUTA la necessità, anche al fine di rispettare la predetta raccomandazione della 
Commissione europea, di incrementare la capacità dell'UPB, nella fase di avvio dell'attività, di 
effettuare previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e di sviluppare analisi di 
microsimulazione degli effetti delle politiche fiscali su famiglie e imprese; 

CONSIDERATA la competenza in materia dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e la 
disponibilità del medesimo Istituto ad autorizzare l'utilizzo, da parte dell'UPB, dei dati e dei 
modelli per le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e dei modelli di 
microsimulazione degli effetti delle politiche fiscali su famiglie e imprese nonché a fornire 
all'UPB il supporto necessario per la realizzazione di propri moduli e previsioni; 

Su proposta del Presidente; 

DELIBERA 

Articolo unico 

(Accordo quadro per disciplinare la collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica) 

1. È approvato lo schema di accordo quadro con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 
concernente l'utilizzo da parte dell'Ufficio dei dati e dei modelli per le previsioni 
macroeconomiche e di finanza pubblica e dei modelli di microsimulazione degli effetti 
delle politiche fiscali su famiglie e imprese sviluppati dall'ISTAT, da stipulare ai sensi 
dell'articolo 18, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 

Il Presidente 

Prof/Gius7oe Pisauro 
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Roma, 7 agosto 2014 


