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La Carta dei servizi 2017



La Carta dei servizi

La nuova Carta dei Servizi è stata approvata con 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 
dicembre 2016 

A partire dal 1 gennaio 2017 sostituisce quella 
approvata con Decreto Direttoriale del 5 aprile 2005

Il contenuto è in linea con le indicazioni della 
Convenzione stipulata con il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze per il triennio 2016-2018 
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La Carta dei servizi

La Carta dei servizi è uno degli elementi che fanno 
parte del nuovo patto di alleanza con i cittadini 
utenti

L’impegno è diventare un’istituzione orientata 
effettivamente all’utenza, proiettata ad accogliere 
non solo i suggerimenti ma anche le critiche dei 
cittadini e a farne tesoro per migliorare 
costantemente la qualità dei servizi offerti.
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La Carta dei servizi
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La Carta dei servizi è:
• il documento attraverso il quale l’Agenzia descrive la propria 

organizzazione;
• uno strumento di informazione e di comunicazione con i 

cittadini perché contiene la descrizione dei principali servizi 
offerti e le informazioni utili per richiedere assistenza;

• l’atto con cui l’Agenzia dichiara ai cittadini il proprio impegno a 
mantenere elevati standard di qualità, il cui rispetto può essere 
costantemente verificato da parte degli interessati;



La Carta dei servizi

dà conto dei risultati conseguiti, della capacità di 
affrontare le criticità e di accogliere non solo i 
suggerimenti, ma anche le critiche degli utenti, al fine di 
migliorare costantemente la qualità dei servizi

è stata progettata tenendo conto degli obblighi fiscali e 
normativi più ricorrenti che il cittadino è tenuto a 
rispettare e dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia 
per agevolarne l’adempimento. 
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La Carta dei servizi

Con questo spirito è nata un’edizione della Carta rinnovata 
rispetto a quella precedente del 2005: oltre a una mappatura 
dettagliata dei servizi fiscali e ipotecari-catastali, infatti, 
introduce nuovi standard di qualità, scelti con l’obiettivo di 
assegnare al cittadino un ruolo centrale e di modulare le 
attività di assistenza sulle sue esigenze. 

Attraverso la Carta il cittadino non solo ripercorre i servizi a 
cui può accedere e di cui può valutare la qualità, ma 
soprattutto può conoscere gli impegni assunti dall’Agenzia e 
verificarne il rispetto.
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La Carta dei servizi
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è valida a livello nazionale

è un documento “dinamico”, riflesso di un’ampia offerta 
di servizi in costante evoluzione, e oggetto di revisioni 
periodiche

è altresì un documento complesso, composto di una 
parte generale e di tante  “schede servizio”

va letta in ottica integrata con le altre informazioni 
pubblicate sul sito.



Iter di approvazione della Carta 2017 

Documento di partenza: Carta dei servizi 2005
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Riesame, aggiornamento e integrazione documenti

DC GT
DC CCPI
DC OMISE

DC PERS
DC TIVerifica contenuti e spunti di miglioramento

4 Direzioni RegionaliRevisione testi Ufficio Comunicazione

Validazione Direttore dell’Agenzia e Pubblicazione (30/12/2016)

Ufficio Comunicazione



La struttura della Carta
Parte generale

L’Agenzia si presenta

L’organizzazione dell’Agenzia 

La relazione con i cittadini

Il sistema di ascolto del cittadino

I diritti del contribuente

L’Agenzia comunica

Contatta l’Agenzia

L’assistenza dedicata ai contribuenti 
con disabilità

Sezione per gli stranieri 

La qualità dei servizi: le dimensioni della 
qualità, indicatori, la scheda servizio, gli impegni, 
il monitoraggio

Elenco dei servizi

Schede servizio

I servizi erogati dall’Agenzia sono 
descritti in una sintetica scheda 
servizio e raggruppati per aree 
omogenee. 

Struttura della scheda:

1. breve descrizione

2. chi può richiedere il servizio e 
con quali modalità

3. indicatori e valori programmati 
(se definiti)

4. informazioni utili
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I valori e il sistema di ascolto del cittadino
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I valori di riferimento sono:

• Impegno costante nell’assistenza al cittadino
• Affidabilità, intesa come capacità di rispettare gli 

impegni assunti
• Orientamento all’utente nell’ottica di una relazione di 

fiducia e cooperazione
• Comunicazione chiara e diretta
• Facilità di accesso ai servizi anche grazie all’utilizzo 

crescente delle più moderne tecnologie informatiche
• Competenza, cortesia e disponibilità del personale.



Contatta l’Agenzia

12



Le dimensioni della qualità

Accessibilità

L’ accessibilità è rappresentata dalla capacità di garantire l’accesso ai 
servizi erogati a tutti gli utenti potenzialmente interessati, declinabile in 
termini spaziali, temporali e di possibilità di utilizzo di canali diversi.

Tempestività

La tempestività è rappresentata dal tempo che intercorre dalla richiesta 
del servizio al momento della sua erogazione.

Trasparenza

La trasparenza è rappresentata dalla disponibilità e dalla diffusione delle 
informazioni che consentono a chi richiede il servizio di conoscere a chi, 
come e cosa richiedere e in quanto tempo.
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scheda servizio Cartelle di pagamento (1)
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scheda servizio Cartelle di pagamento (2)
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scheda servizio Cartelle di pagamento (3)
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scheda servizio Cartelle di pagamento (4)
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Gli indicatori: quantitativi e qualitativi

Gli indicatori quantitativi sono direttamente misurabili 
e possono essere specifici (1) o generali (2)

Un esempio (1): “N° massimo di giorni, escluso quello di invio della 
richiesta, per ottenere assistenza tramite civis sulle comunicazioni di 
irregolarità” - valore soglia XX giorni lavorativi

Un esempio (2): “Tempo medio di attesa per accedere al servizio di 
sportello” – valore soglia XX minuti

Gli indicatori qualitativi esprimono una garanzia 
rispetto a specifici aspetti del servizio, senza fare diretto 
riferimento a valori misurabili quantitativamente.

Un esempio: “La cortesia del personale di front office”
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Indicatori e impegni della Carta 2017 (1)
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per l’individuazione degli impegni si è tenuto conto di:

• disponibilità di una misurazione automatizzata;

• performance degli uffici;

• modalità di erogazione del servizio (multicanalità).

di norma il periodo di rilevazione degli indicatori è l’anno solare

il monitoraggio ai fini della pubblicazione è quadrimestrale.  

la pubblicazione dei risultati viene effettuata entro il mese 
successivo a quello di chiusura del periodo.



Indicatori e impegni della Carta 2017 (2)
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l’unità organizzativa di riferimento per valutare il grado 
di rispetto degli impegni (valori programmati) è 
l’articolazione periferica che cura il contatto con il 
contribuente

le strutture provinciali e regionali devono monitorare 
costantemente il rispetto degli impegni a livello di 
singolo UT, attivando soluzioni organizzative che 
garantiscano il rispetto degli impegni in ogni struttura 
territoriale. 



Indicatori e impegni della Carta 2017 (3)
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Situazioni eccezionali
«Gli standard si riferiscono a condizioni operative normali; sono fatte 
salve le contingenze derivanti da eventi, non prevedibili dall’Agenzia, 
che influiscono in modo eccezionale sulla operatività degli uffici, come 
l’introduzione di norme che richiedono nuovi adempimenti da parte dei 
contribuenti e, di conseguenza, elevati e improvvisi picchi di richiesta di 
assistenza.»

L’individuazione e la successiva gestione delle situazioni  
eccezionali verrà disciplinata con una comunicazione ad hoc 
a cura della Direzione centrale. 



Indicatore di produzione 2017: tempi di attesa
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L’obiettivo deve essere assegnato a tutti gli UT muniti di eliminacode.

Tempo medio a fine 2016 Obiettivo 2017

Inferiore o uguale a 20’ Confermare il risultato 2016

Compreso tra 21’ e 30’ Riduzione 10% (*)

Superiore a 30’ Scendere a 30’

(*) esempio: Tempo medio a fine 2016 Obiettivo 2017

21’ 19’

22’ 20’

23’ 21’

24’ 22’

25’ 23’

45’ 30’

28’ 25’

29’ 26’

30’ 27’
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Versione 2005 e 2017: principali differenze (1)

Non sono previste le carte locali. 

La descrizione dei servizi è più dettagliata (schede 
servizio) e riguarda sia i servizi fiscali che quelli ipotecari 
e catastali.

Gli standard presi in considerazione son quelli «calcolati in 
modo automatico dalle procedure» e organizzati in un 
report disponibile in B.I.

Nel fissare i valori soglia rileva se il servizio è disponibile o 
meno sul web.



Versione 2005 e 2017: principali differenze (2)

Il monitoraggio ai fini della pubblicazione sul sito è 
quadrimestrale.

Nuovo impulso al sistema di ascolto dei cittadini: la 
procedura di gestione delle segnalazione coinvolge più 
livelli organizzativi.

La carta dei servizi sarà disponibile solo online. 
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Pubblicazione e aggiornamento dei dati

La Carta è pubblicata nell’area Amministrazione trasparente presente 
nella home del sito www.agenziaentrate.gov.it e aggiornata almeno con 
cadenza annuale (entro il 31 gennaio).

Sono pubblicati periodicamente:
• i monitoraggi degli indicatori;

• i documenti (eventuali) contenenti 

l’analisi dei dati e delle azioni

intraprese; 

• i dati di sintesi dei reclami;

• i dati relativi alle indagini di customer. 
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entro il mese successivo a 
quello di conclusione di 
ciascun quadrimestre


