Quadro riassuntivo dei principali provvedimenti riguardanti la costituzione e le attività della SOSE S.p.A.
Costituzione SOSE S.p.A.

Disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria,
nonche' disposizioni varie di carattere finanziario

Legge n. 146/98, art. 10, comma 7 e comma 12
G.U. n. 110 del 14/5/1998 suppl. ordinario n. 93

Studi di Settore
Armonizzazione delle disposizioni in materia di
imposte[…]

Legge n. 427/1993, art. 62-bis
G.U. n.255 29/10/1993

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Legge n. 549/1995, art. 3, comma 180
G.U. n. 302 del 29/12/1995 suppl. ordinario n. 153

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Legge n. 662/1996, art. 3, comma 124
G.U. n. 303 del 28/12/1996 suppl. ordinario n. 233

Disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria,
nonche' disposizioni varie di carattere finanziario

Legge n. 146/1998, art. 10, comma 7 e comma 12
G.U. n. 110 del 14/5/1998 suppl. ordinario n. 93

Regolamento recante disposizioni concernenti i
tempi e le modalità di applicazione degli studi di
settore

D.P.R. n. 195/1999, art. 1
G.U. n. 146 del 24/5/1999

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)

Legge n.296/2006, art.1, comma 13 e comma 14
G.U. n. 299 del 27/12/2006

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

D.L. n. 185/2008 art. 8
G.U. n. 280 del 28/11/2008

Federalismo Fiscale e Determinazione dei Fabbisogni Standard

Titolo V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Art. 117 della Costituzione

Titolo V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Art. 119 della Costituzione

Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione

Legge Delega n. 42 del 5 maggio 2009 (G.U. n. 103 del 6 maggio 2009)

Patto di stabilità interno ed altre disposizioni
sugli enti territoriali

D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 27 (G.U. n.125 del 31/5/2010 - Suppl.
Ordinario n. 114)

Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città
metropolitane e Province

D. Lgs. n. 216 del 26 Novembre 2010 (G.U. n. 294 del 17/12/2010)

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti
per l'economia

D.L. n. 70/2011 (art.6, comma 2, lettera b, numero 6), convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 106 del 12/7/2011

Proroga di termini previsti dalle disposizioni
legislative in materia di determinazione del
fabbisogno standard

D.L. n. 216/2011 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012)

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di
esercizio associato di funzioni e servizi comunali

D.L. n. 95/2012, Art. 19, (G.U. n. 156 del 6/7/2012 - Suppl. Ordinario n.
141)
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Segue: Federalismo Fiscale e Determinazione dei Fabbisogni Standard

Adozione della nota metodologica e del
fabbisogno standard per ciascun Comune e
Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale
(Comuni), e alle funzioni nel campo dello
sviluppo economico - servizi del mercato del
lavoro (Province)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Dicembre 2012
(G.U. n. 80 del 05/04/2013)

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013)

Legge 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, commi da 29 a 34 e commi da
380 a 380 quater (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012)

Adozione delle note metodologiche e dei
fabbisogni standard per ciascun Comune e
Provincia relativi alle funzioni generali di
amministrazione di gestione e controllo

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 (G.
U. - Serie Generale n. 240 del 15/10/2014 – Suppl. Ordinario n. 78)

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province e sulle unioni e fusioni di comuni"
(cosiddetta Legge Delrio)

Legge n. 56/2014 (G.U. Serie Generale n.81 del 7/4/2014)

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2015)

Legge n. 190/2014, comma 459, (GU n. 300 del 29/12/2014 - Suppl.
Ordinario n. 99)

Adozione delle note metodologiche e dei
fabbisogni standard per i Comuni in tema di
istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione
del territorio e dell'ambiente, settore sociale e
asili nido

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2015

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuità dei
dispositivi di sicurezza e di controllo del
territorio. Razionalizzazione delle spese del
Servizio sanitario nazionale nonché norme in
materia di rifiuti e di emissioni industriali

Decreto Legge n. 78 del 19 giugno 2015, art. 3, comma 3 (G.U. n. 140
del 19 giugno 2015 - Suppl. ordinario n. 32)

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016).

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 17 e da 29 a 34 (G.U.
n. 302 del 30 dicembre 2015 - Suppl. ordinario n. 70)

Istituzione e composizione della CTFS ai sensi
dell’art. 1 commi 29-30 della Legge n. 208 del 28
dicembre 2015

D.P.C.M. del 23 febbraio 2016

Indici sintetici di affidabilità fiscale
Introduzione degli Indici sintetici di affidabilità
fiscale, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legge n.
193 del 22 ottobre 2016, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 225 del 1 dicembre
2016

Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, coordinato con la Legge di
conversione n. 225 del 1 dicembre 2016
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Sistematizzazione della disciplina degli Indici
sintetici di affidabilità fiscale ai sensi dell'art. 9bis del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017,
convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017

Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, coordinato con la Legge di
conversione n. 96 del 21 giugno 2017

Modalità operative

Sul piano pratico SOSE opera attraverso una convenzione quadro di concessione con il Ministero
dell’economia e delle finanze, stipulata il 26 luglio 2011 con scadenza al 31 dicembre 2017, che
contiene le norme generali del rapporto e si esplica, per quanto riguarda gli obiettivi, le attività
specifiche e i corrispettivi, attraverso appositi atti esecutivi con l’Agenzia delle Entrate per quanto
riguarda gli studi di settore e con il Dipartimento delle finanze relativamente alle attività sul
federalismo fiscale (Comuni, Province, Regioni) e a quelle di studio e ricerca in campo fiscale.
Il 28 maggio 2020 è stata stipulata la nuova Convenzione quadro tra il Ministero dell'Economia e
delle Finanze e SOSE 2020 - 2025 che disciplina le modalità del rapporto tra gli stessi, in ordine allo
svolgimento degli incarichi affidati a SOSE
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