
 
 
 
 
 

UFFICIO VI 

Rif. Prot. Entrata Nr.   
Allegati:   
Risposta a Nota del:   

Roma, 5 aprile 2006 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

Al MINISTERO DELL'INTERNO
 Dipartimento per gli Affari 

interni e Territorio – Direzione 
centrale Finanza locale 

Prot. Nr. 49618  

 Piazza del Viminale, 1 
00100 ROMA

OGGETTO: Spese sostenute dai comuni per consultazioni elettorali e codifica SIOPE 

Con la nota indicata a margine, codesta Amministrazione chiede di modificare la 

codifica SIOPE prevista per le spese elettorali dal decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 18 febbraio 2005 per gli enti locali, nei casi in cui tali spese risultino 

sostenute per conto di altre Amministrazioni. 

 Al riguardo, nel condividere tale proposta, si comunica che la modifica potrà 

essere disposta  nell’ambito della prima revisione della codifica SIOPE, programmata al 

fine di recepire i risultati delle esperienze applicative maturate nel corso della 

sperimentazione e dei primi mesi di attuazione del SIOPE. 

 Come per l’individuazione della prima versione, la revisione della codifica 

SIOPE sarà definita in sede tecnica nell’ambito del gruppo di lavoro, nel quale 

partecipano rappresentanti di codesta Amministrazione, costituito con la determinazione 

del Ragioniere Generale dello Stato n. 42786 del 30 marzo 2004. 

 In attesa della modifica del decreto sopraindicato,  si ritiene opportuno anticipare 

le indicazioni del gruppo di lavoro e consentire l’attribuzione del codice 4501 “Spese per 

servizi per conto di terzi” alle spese elettorali e referendarie sostenute dai Comuni per 

conto di altre Amministrazioni. 

Il Ragioniere generale dello Stato 
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