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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  9 giugno 2016 .

      Adeguamento della codifi ca SIOPE degli enti territoriali e 
dei loro organismi e enti strumentali in contabilità fi nanzia-
ria al piano dei conti integrato, in attuazione dell’articolo 8 
del decreto legislativo n. 118 del 2011.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente 
«Legge di contabilità e fi nanza pubblica»; 

 Visto il comma 2 dell’art. 1 della citata legge n. 196 del 
2009 il quale prevede che dal 2012 per amministrazioni 
pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fi ni 
statistici nell’elenco pubblicato annualmente dall’Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del mede-
simo articolo, nonché le autorità indipendenti e, comun-
que, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modifi cazioni; 

 Visto il comma 6 dell’art. 14 della citata legge n. 196 
del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pub-
bliche, con l’esclusione degli enti di previdenza, tra-
smettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tra-
mite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti 
gli incassi e i pagamenti effettuati, codifi cati con criteri 
uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche 
incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffi ci 
postali che svolgono analoghi servizi non possono ac-
cettare disposizioni di pagamento prive della codifi ca-
zione uniforme; 

 Visto il comma 8 del medesimo art. 14, che prevede 
che il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sentita la 
Conferenza unifi cata di cui all’art. 8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decre-
ti, la codifi cazione, le modalità e i tempi per l’attuazio-
ne delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso 
art. 14; 

 Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
come integrato e modifi cato dal decreto legislativo n. 126 
del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di ar-
monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed 
organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 Visto l’art. 4 del citato decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, il quale prevede che al fi ne di consentire 
il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, 
nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti 
delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo 
dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni 

contabili, le regioni e gli enti locali e i loro organismi e 
enti strumentali in contabilità fi nanziaria, adottano il pia-
no dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 allo stesso 
decreto; 

 Visto l’art. 8 del predetto decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 118, il quale prevede che dal 1° gennaio 
2017 le codifi che SIOPE degli enti territoriali e dei loro 
enti strumentali in contabilità fi nanziaria sono sostituite 
con quelle previste nella struttura del piano dei conti in-
tegrato, alle cui aggregazioni devono essere ricondotte 
eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifi che 
SIOPE; 

 Considerato l’art. 11 del predetto decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, in materia di schemi di bilancio, 
il quale prevede che al rendiconto della gestione è allega-
to il prospetto dei dati SIOPE; 

 Visto l’art. 8, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modifi cazioni, nella legge 
23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che i dati SIO-
PE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca 
d’Italia sono liberamente accessibili secondo modalità 
defi nite con decreto del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82; 

 Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2014, ema-
nato dal Ministero dell’economia e delle fi nanze in appli-
cazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 
n. 66 del 2014, con il quale sono state individuate le mo-
dalità per l’accesso alla banca dati SIOPE; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze del 22 febbraio 2016 concernente l’aggiornamento 
dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 4 ottobre 2013, n. 132 (Piano dei Conti integrato) ai 
sensi dell’art. 5 del medesimo decreto del Presidente della 
Repubblica e del comma 4, art. 4, del decreto legislativo 
31 maggio 2011, n. 91; 

 Considerato l’adeguamento del piano fi nanziario di 
cui all’allegato n. 6 del citato decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 118 al decreto del Ministro del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze del 22 febbraio 2016, per 
le parti di competenza degli enti territoriali, defi nito dalla 
Commissione Arconet nella riunione del 18 maggio 2016; 

 Sentita la Conferenza unifi cata di cui all’art. 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta 
del 5 maggio 2016 ha espresso parere favorevole; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Attività degli enti    

      1. Al fi ne di consentire il monitoraggio dei conti pub-
blici, e verifi carne la rispondenza con il Sistema europeo 
dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni 



—  2  —

Supplemento ordinario n. 25 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1544-7-2016

contabili, i seguenti enti indicano sui titoli di entrata e di 
spesa i codici gestionali previsti dall’Allegato A al pre-
sente decreto:  

    a)   Regioni e Province autonome di Trento e di 
Bolzano;  

    b)   consigli regionali e provinciali delle regioni e pro-
vince autonome;  

    c)   province;  
    d)   comuni;  
    e)   città metropolitane;  
    f)   unioni di comuni;  
    g)   comunità montane, comunità isolane e gli al-

tri enti locali indicati dall’art. 2 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;  

    h)   enti strumentali in contabilità fi nanziaria delle Re-
gioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e 
degli enti locali;  

    i)   organismi strumentali delle Regioni, delle Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.  

 2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono composti 
da dieci caratteri alfanumerici. L’allegato A al presente 
decreto riporta tali codici integrati da una lettera iniziale, 
indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dai punti 
di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura 
per livelli delle informazioni gestionali dell’ente. I codi-
ci gestionali, trasmessi dagli enti alla banca dati SIOPE 
tramite i tesorieri, non comprendono la lettera iniziale e i 
separatori tra i livelli. 

 3. Per enti strumentali delle Regioni, delle Province au-
tonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si inten-
dono gli enti di cui all’art. 11  -ter   del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118. 

 4. Per organismi strumentali delle Regioni, delle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti locali 
si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a 
livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e con-
tabile, prive di personalità giuridica, comprese le gestioni 
fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui 
all’art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

 5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente de-
creto gli enti strumentali delle Regioni e delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano coinvolti nella gestio-
ne della spesa sanitaria fi nanziata con le risorse destina-
te al Servizio sanitario nazionale, individuati all’art. 19 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai quali si 
applicano le disposizioni recate dal Titolo II dello stesso 
decreto. 

 6. I codici gestionali integrano il sistema di codifi ca 
dei capitoli o articoli, previsto dall’art. 4, comma 5, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modifi -
cato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014. Il 
codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di 
spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per 
il codice del piano dei conti fi nanziario di quinto livello, 
riconducibili al codice di quarto livello attribuito al capi-
tolo o articolo cui il titolo è imputato. 

  7. Al fi ne di garantire una corretta applicazione della 
codifi ca gestionale gli enti di cui al comma 1:  

    a)   provvedono ad una tempestiva regolarizzazio-
ne delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assen-
za dell’ordinativo di incasso e di pagamento, evitando 
l’imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e 
le spese per partite di giro, da effettuarsi entro 60 giorni 
dall’incasso e entro 30 giorni dal pagamento, anche nel 
caso di esercizio provvisorio del bilancio. Gli incassi ed i 
pagamenti in attesa di regolarizzazione riguardanti l’uti-
lizzo della cassa vincolata di cui all’art. 195 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolarizzati da-
gli enti locali con periodicità almeno mensile, entro 10 
giorni dalla fi ne di ciascun mese;  

    b)   uniformano la codifi cazione alle istruzioni del 
“Glossario del piano dei conti fi nanziario degli enti ter-
ritoriali” pubblicato nel sito internet della Ragioneria ge-
nerale delle Stato dedicato all’armonizzazione contabile 
degli enti territoriali (Arconet) e alle indicazioni fornite 
dal Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, in 
presenza di una riscontrata non corretta applicazione del-
la codifi ca. Nelle more della defi nizione del Glossario del 
piano dei conti, gli enti di cui all’art. 1, comma 1, unifor-
mano la codifi cazione al “Glossario dei codici gestionali 
SIOPE”, pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it 
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decre-
to nella   Gazzetta Uffi ciale  ;  

    c)   applicano i codici gestionali rispettando il di-
vieto di adozione del criterio della prevalenza previsto 
dall’art. 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
cui si deroga solo nei casi espressamente previsti dalla 
legge, ed evitano l’imputazione di entrate e/o spese a co-
dici aventi carattere generico, in presenza di appositi co-
dici dedicati;  

    d)   comunicano alla Ragioneria territoriale dello Sta-
to competente per territorio il nome e l’indirizzo di posta 
elettronica del proprio referente SIOPE, salvo le Regioni, 
le Province autonome di Trento e Bolzano, e i loro Con-
sigli regionali e provinciali, che comunicano il proprio 
referente SIOPE, e i relativi aggiornamenti, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: igepa.relcassa@tesoro.it  

 8. Sono tenuti alla trasmissione dei dati alla banca dati 
SIOPE anche gli enti locali di cui all’art. 1, comma 1, 
commissariati o gli enti in gestione liquidatoria, dispo-
sta a seguito della soppressione di un ente o organismo. 
In tal caso, contestualmente alla comunicazione della 
soppressione di cui all’art. 2, comma 3, l’ente segnala al 
tesoriere l’avvio del commissariamento o della gestione 
liquidatoria. 

 9. L’allegato A al presente decreto può essere aggior-
nato dal Ministero dell’economia e delle fi nanze - Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato - al fi ne di 
recepire le modifi che del piano dei conti fi nanziario di cui 
all’art. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
dandone comunicazione alla Conferenza unifi cata di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai 
fi ni della trasmissione alle Regioni e alle Province auto-
nome di Trento e Bolzano e agli enti locali.   



—  3  —

Supplemento ordinario n. 25 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1544-7-2016

  Art. 2.

      Modalità di acquisizione dati    

     1. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria o del 
servizio di cassa degli enti di cui all’art. 1, comma 1, e 
gli uffi ci postali che svolgono analoghi servizi, in seguito 
indicati come «tesorieri», non possono accettare manda-
ti di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice 
gestionale. 

 2. Le informazioni codifi cate sono trasmesse quotidia-
namente alla banca dati SIOPE tramite i tesorieri, secon-
do le Regole di colloquio tesorieri - Banca d’Italia, con-
sultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it 

 3. Ai fi ni della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun 
ente o organismo è identifi cato da un codice-ente asse-
gnato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con-
sultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it I tesorieri 
chiedono il codice-ente degli enti o organismi di nuova 
istituzione e segnalano eventuali modifi che anagrafi che 
successive alle Ragionerie territoriali dello Stato compe-
tenti per territorio. A tal fi ne il tesoriere comunica il codi-
ce fi scale dell’ente o dell’organismo e la legge o il prov-
vedimento che ha determinato la variazione anagrafi ca. 

 4. Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, che partecipano 
alla rilevazione SIOPE per la prima volta dal 1° gennaio 
2017, a decorrere dal 1° ottobre 2016 chiedono diretta-
mente il proprio codice-ente a igepa.relcassa@tesoro.it, 
comunicando il nome dell’ente, il codice fi scale e lo sta-
tuto, a meno che il loro codice non risulti già pubblicato 
nella sezione «Codici degli enti» del sito internet www.
siope.tesoro.it A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli aggior-
namenti anagrafi ci sono effettuati secondo le modalità di 
cui al comma 3. 

 5. A decorrere dal 1° ottobre 2016 gli organismi stru-
mentali degli enti di cui all’art. 1, comma 1 chiedono il 
proprio codice ente a igepa.relcassa@tesoro.it, comuni-
cando il nome dell’organismo, il nome e il codice fi scale 
dell’ente cui appartengono e lo statuto, a meno che il loro 
codice non risulti già pubblicato nella sezione «Codici 
degli enti» del sito internet www.siope.tesoro.it A de-
correre dal 1° gennaio 2017 gli aggiornamenti anagrafi ci 
sono effettuati secondo le modalità di cui al comma 3. 

 6. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigen-
te, in assenza di ordinativo di incasso, sono codifi cati dai 
tesorieri o cassieri con il codice previsto per gli «altri in-
cassi da regolarizzare» o per gli «incassi da regolarizzare 
derivanti dalle anticipazioni di cassa» o, per gli enti loca-
li, con i codici previsti per gli «incassi da regolarizzare 
derivanti dalla destinazione di incassi vincolati a spese 
correnti» e gli «incassi da regolarizzare derivanti dal rein-
tegro di incassi vincolati». A seguito dell’emissione dei 
relativi ordinativi di incasso da parte dell’ente, tali codi-
ci sono sostituiti da quelli defi nitivi senza modifi care la 
data originale dell’incasso. A tal fi ne il tesoriere evita di 
sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi 
provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 

 7. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vi-
gente, in assenza del titolo di pagamento, sono codifi cati 

dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per gli «al-
tri pagamenti da regolarizzare», o per i «pagamenti da 
regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da 
regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni 
di cassa» o, per gli enti locali, con i codici previsti per i 
«pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vinco-
lati» e i «pagamenti da regolarizzare per destinazione di 
incassi liberi al reintegro di incassi vincolati». A segui-
to dell’emissione dei relativi titoli di pagamento da par-
te dell’ente, tali codici sono sostituiti da quelli defi nitivi 
senza modifi care la data originale del pagamento. A tal 
fi ne il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori 
originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per 
ovviare ad errori materiali. 

 8. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmet-
tono al SIOPE informazioni codifi cate sulla consistenza 
delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fi ne del 
mese precedente, secondo lo schema previsto all’allegato 
«B» al presente decreto. Entro lo stesso termine gli enti 
di cui all’art. 1, comma 1, comunicano al loro tesoriere - 
che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE - le 
informazioni sulla consistenza delle disponibilità fi nan-
ziarie depositate alla fi ne del mese precedente presso altri 
istituti di credito. 

 9. Alle operazioni dalle quali non derivano effettivi in-
cassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di 
entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite 
dal tesoriere nell’anno successivo a quello cui sono impu-
tati i relativi titoli di incasso e di pagamento, è attribuita la 
data contabile corrispondente all’ultimo giorno dell’eser-
cizio fi nanziario chiuso (cd. data contabile fi ttizia).   

  Art. 3.

      Accesso al SIOPE    

     1. Tutte le informazioni della banca dati SIOPE riguar-
danti gli enti di cui all’art. 1, comma 1, sono liberamente 
accessibili all’indirizzo www.siope.it, secondo le modali-
tà previste dall’art. 2 del decreto ministeriale del 30 mag-
gio 2014 citato in premessa.   

  Art. 4.

      Disposizioni fi nali e transitorie    

     1. Le disposizioni del presente decreto si applica-
no a decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo quelle di cui 
all’art. 2, commi 4 e 5, che si applicano a partire dal 1° ot-
tobre 2016. Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, già soggetti 
alla rilevazione SIOPE, regolarizzano gli incassi e i paga-
menti rimasti in sospeso alla data del 31 dicembre 2016 
utilizzando le codifi che SIOPE previste per il 2016, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 2, commi 6 e 7. 

 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 9 giugno 2016 

 Il Ministro: PADOAN   
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Codice Importo

1500

1600

1700

1800

1850

1900

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL  TESORIERE  AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

Descrizione voce

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)                                                                      

RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                                                               

PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                                                                 

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)                         

di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA 
VINCOLATA                                   

Allegato B

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
(da trasmettere con periodicità mensile a cura del tesoriere)

ddegli organismi delle Regioni, delle Province autonome, gli enti locali e dei loro enti strumentali

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, 
del Consiglio delle  Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, 

degli enti locali
degli  enti strumentali in contabilità finanziaria delle Regioni, delle Province autonome e degli 

enti locali

RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA 
CONTABILITA' SPECIALE (6)                   

Descrizione voce
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 
OPERAZIONI FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 
OPERAZIONI FINANZIARIE

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO                                               
(informazioni trasmesse dal tesoriere/cassiere su indicazione dell'ente)                                        

Descrizione voce
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 
OPERAZIONI FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN 
OPERAZIONI FINANZIARIE

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.       

(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulti aperta la 
contabilità speciale di Tesoreria Unica).         

Descrizione voce
DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A 
FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 
(5)                                        

PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA 
CONTABILITA' SPECIALE (7)                     

VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A 
TUTTO IL MESE (8)                                     

PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE  A TUTTO IL 
MESE (9)                                     

SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)

  16A04810  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-SON-021) Roma,  2016  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso  06-85

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile su   .  

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Via Salaria, 1 
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione.



N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione   74,42)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione   19,29)
(di cui spese di spedizione     9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione   41,27)
(di cui spese di spedizione   20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione   15,31)
(di cui spese di spedizione     7,65)

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione   50,02)
(di cui spese di spedizione   25,01)*

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

 68,00
 43,00

 168,00
 91,00

 65,00
 40,00

 167,00
 90,00

 819,00
 431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

56,00

 1,00
 1,00
 1,50
 1,00

6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

    302,47
    166,36

      86,72
 55,46

 
190,00
180,50

1,01   (€ 0,83 + IVA) 

18,00

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013  

 *45-410301160704* 
€ 9,00


