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IL PROGETTO SIOPE+

Per  rispondere con maggiore efficacia  alle esigenze 

informative derivanti dalla procedura di infrazione 

avviata dalla Commissione europea contro l'Italia, 

per il ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali 

delle PA

l’art. 1, comma 533, della legge n. 232/2016 ha 
previsto di potenziare il «SISTEMA 
INFORMATIVO PER LE OPERAZIONI DEGLI 
ENTI PUBBLICI» (SIOPE), al fine di rendere 
più efficiente il MONITORAGGIO DEI 
PAGAMENTI DELLE FATTURE DELLE PA.
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IL MONITORAGGIO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLE PA E’

EFFETTUATO TRAMITE LA PIATTAFORMA DEI CREDITI

COMMERCIALI (PCC) che consente di certificare e tracciare i debiti

commerciali delle amministrazioni pubbliche (appalti, forniture,

somministrazioni e prestazioni professionali, ecc.).

IL MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI DELLE FATTURE RICHIEDE

CONTINUE COMUNICAZIONI DEGLI ENTI ALLA PCC: il comma 5

dell’articolo 7-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, prevede

che, con riferimento alle fatture elettroniche trasmesse alla PCC

«le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di

pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma

elettronica i dati riferiti alla stessa».
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IL SIOPE :

SIOPE+

 E’ UN SISTEMA DI RILEVAZIONE TELEMATICA DEGLI
INCASSI E DEI PAGAMENTI DELLE PA ISTITUITO PER IL
MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI(art. 14, L 196/2009),

 DAL 2006 E’ STATO “ATTIVATO” GRADUALMENTE,
ATTRAVERSO SUCCESSIVI DECRETI MEF CHE HANNO
ESTESO LA RILEVAZIONE AI VARI COMPARTI DELLE PA
(lista S13 e DLgs 165/2001),

 ACQUISISCE LE INFORMAZIONI AUTOMATICAMENTE,
E TEMPESTIVAMENTE
• gli enti codificano i propri titoli di incassi e pagamento
• i tesorieri/cassieri trasmettono a SIOPE le informazioni

riguardanti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati
giornalmente per conto dei singoli enti;

• funziona qualsiasi sia il sistema contabile adottato,
• è sempre aggiornato: acquisisce anche gli “storni” e i dati

“provvisori”.



L’EVOLUZIONE DI SIOPE IN SIOPE+ E’ REALIZZATA 

OBBLIGANDO TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AD 

INCASSARE E PAGARE  UTILIZZANDO:

L’ ORDINATIVO INFORMATICO (OPI) che riporta le informazioni

riguardanti le fatture oggetto del pagamento, secondo le “Regole

tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi
alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto

pubblico attraverso il Sistema SIOPE+” definite da AGID il 30
novembre 2016;

 INFRASTRUTTURA SIOPE+ il nodo di smistamento degli ordinativi

informatici, gestito dalla Banca d’Italia. Le “Regole tecniche per il
colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con
SIOPE+” sono state pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet

RGS dedicato a SIOPE.
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L’ATTUAZIONE DI SIOPE+ sarà graduale,

attraverso successivi decreti MEF che lo

estenderanno a tutti i comparti delle PA.

Il primo decreto SIOPE+ prevede:

 l’avvio a regime dal 1° gennaio 2018 per gli

enti territoriali;

 una sperimentazione dal 1° luglio 2017 per

un limitato numero di regioni, province e

comuni, da estendere ad altri enti nei mesi

successivi, in considerazione dei primi

risultati della sperimentazione.
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IL METODO DI LAVORO DEL PROGETTO SIOPE+:

condivisione degli obiettivi e delle soluzioni con tutti i

soggetti interessati, attraverso la costituzione di un

comitato di coordinamento RGS, BKI e AGID, e di gruppi

di lavoro con gli enti territoriali e ABI;

collaborazione e massimo supporto agli enti. Per

favorire la partecipazione a SIOPE+ degli enti non in

grado di aggiornare i propri sistemi informatici, la RGS

rende disponibile un servizio gratuito per la

predisposizione e/o la trasmissione dell’OPI a SIOPE+.
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Grazie per l’attenzione!!!


