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Il questionario Unico SOSE è rivolto a Comuni, Unioni di 
Comuni e Comunità Montane delle Regioni a statuto ordinario. 
Per ogni esercizio ne viene richiesta la compilazione al fine 
di determinare i fabbisogni standard di ogni Ente e di tutto il 
sistema della PA. 

Analisi dei dati richiesti per la sezione 
“Dati strutturali” e proposizione quesiti 
agli uffici di competenza.

Inserimento e trasmissione dei dati relativi 
alla sezione indicata al punto precedente.

Verifica coerenza dei dati raccolti con le 
informazioni storiche inserite nei questio-
nari relativi ad esercizi precedenti.

Verifica correttezza dati raccolti in relazio-
ne ai servizi svolti in forma diretta e asso-
ciata.

Analisi dei dati richiesti per la sezione “Dati 
relativi al personale e dati contabili” e pro-
posizione quesiti agli uffici di competenza.

Compilazione Quadro D relativo al perso-
nale dell’Ente sulla base delle informazioni 
fornite dallo stesso.

Analisi dei dati richiesti per il Quadro S 
(Spese correnti) e T (Spese relative al per-
sonale dell’Ente) e correlazione degli stes-
si con le informazioni trasmesse con il Cer-
tificato al Rendiconto di riferimento.

Compilazione dei Quadri S e T sulla base 
dei dati reperiti e formulazione quesiti agli 
uffici di competenza a necessità.

Analisi Rendiconto PEG Spesa e Entrata 
per il reperimento di informazioni specifi-
che utili alla compilazione dei dati analiti-
ci dei quadri S, T, X (Entrate  integrazioni 
contabili).

Verifica coerenza dati inseriti con le risul-
tanze del Certificato al Rendiconto.

Invio telematico modulo completo.

Il servizio è caratterizzato da:

La mancata compilazione comporta la sospensione dell’erogazione dei trasferimenti da parte 
dell’Amministrazione Centrale.

Il modello Unico è diviso in due moduli:

• Dati strutturali

• Dati relativi al personale e dati contabili

SOSE


