
 

 

  
 
 
 

 
DELIBERA 5/2021 

ACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA (UNIFI) 

 
L’UFFICIO 

NELLA sua riunione di Consiglio del 17 marzo 2021 svoltasi tramite collegamento telematico; 

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 (di seguito, UPB); 

VISTO l’articolo 18 (Funzioni dell’Ufficio) della succitata legge istitutiva, che al comma 1 prevede 
che l’UPB, anche attraverso l’elaborazione di proprie stime, effettui analisi, verifiche e 
valutazioni in merito alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica; all’impatto 
macroeconomico dei provvedimenti di maggior rilievo; agli andamenti di finanza pubblica, 
anche per sottosettore, e all’osservanza delle regole di bilancio; alla sostenibilità della finanza 
pubblica nel lungo periodo; 

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ufficio e, in particolare, l’art. 26 che 
disciplina l’attività negoziale dell’Ufficio e stabilisce, tra le altre cose, che il Consiglio può 
deliberare la stipula di contratti o convenzioni;  

 VISTO il bilancio di previsione 2021, approvato con delibera del 28 dicembre 2020; 

CONSIDERATA la necessità dell’Upb, nell’ambito delle predette funzioni, di continuare a 
sviluppare i propri modelli di microsimulazione per la tassazione delle società dei capitali e 
delle famiglie, con particolare riferimento alla realizzazione di uno strumento di simulazione 
relativo al complesso delle imprese nelle diverse forme giuridiche, mediante l’integrazione dei 
modelli esistenti, in particolare sviluppando il modulo per il comparto delle società di persone, 
attualmente non rappresentate; 

TENUTO CONTO della proficua collaborazione già avviata con il Dipartimento di Scienze per 
l’Economia e l’Impresa (DISEI) dell’Università di Firenze per lo sviluppo del modello di 
microsimulazione per l’analisi della tassazione d’impresa; 

CONSIDERATO opportuno, pertanto, avviare una nuova collaborazione con il DISEI, finalizzata 
alla realizzazione del progetto sopra descritto; 
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CONSIDERATO che il Dipartimento si è dichiarato disponibile a svolgere le attività in parola a 
fronte della corresponsione di un importo pari a 25.000 (venticinquemila/00) EUR, più IVA; 

RILEVATA la capienza del capitolo di spesa 10330 “Consulenze”; 

RITENUTO che ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera a), del decreto legislativo 50/2016; 

Su proposta del Presidente; 

DELIBERA 

Articolo unico 

1. È autorizzata, ai sensi dell’art. 26 del regolamento di amministrazione e contabilità, la 
stipula di un accordo con il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) 
dell’Università di Firenze per la realizzazione di una collaborazione nei termini meglio 
definiti in premessa. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di 25.000 
(venticinquemila/00) EUR, più IVA a valere sul capitolo 10330 “Consulenze”, del bilancio 
di previsione dell’UPB, E.F. 2021. 

3. L’accordo sarà sottoscritto per l’Ufficio dal Direttore generale ad interim. 

Roma, 17 marzo 2021 

          

 


