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SIOPE+ 

SIOPE+ è un progetto innovativo di potenziamento 
della rilevazione SIOPE, diretto a rendere più efficiente il 
monitoraggio dei pagamenti delle fatture delle PA, 
attraverso l’obbligo dell’ordinativo informatico e 
l’integrazione delle informazioni sui pagamenti con 
quelle delle fatture delle PA registrate nella Piattaforma 
dei crediti commerciali (PCC).  
 
SIOPE è un sistema di rilevazione telematica degli 
incassi e dei pagamenti di tutte le PA, resi 
preliminarmente omogenei da un sistema di codifica 
uniforme, realizzato per consentire analisi di finanza 
pubblica tempestive, anche da parte di istituzioni ed enti 
di ricerca pubblici e privati, riguardanti i dati di cassa. 
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SIOPE SI CARATTERIZZA PER L’AUTOMATISMO 
DELL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO, CHE NON 
RICHIEDE L’ELABORAZIONE DI APPOSITI DATI 
E PROSPETTI: 
1)  nella fase di ordinazione della spesa o dell’entrata, le P.A. 

attribuiscono un codice gestionale ad ogni titolo di incasso e di 
pagamento;  

2)  il tesoriere/cassiere, effettuato l’incasso o il pagamento, 
trasmette l’informazione codificata alla BANCA D’ITALIA; 

3) la BANCA D’ITALIA trasmette quotidianamente i dati SIOPE a 
RGS (BDAP) e rende disponibili i dati nella banca dati SIOPE 
(www.siope.it). 

CON SIOPE+ ANCHE IL MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI 
DELLE FATTURE DELLE P.A. SARA’ AUTOMATICO. 
 



SIOPE+ 
IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE E DELLA 
PROCEDURA DI INFRAZIONE 2143 DEL 2014 sul ritardo dei 
pagamenti dei debiti commerciali delle PA, sono state assunte 
numerose iniziative (anticipazioni di liquidità, la fattura 
elettronica, la piattaforma dei crediti commerciali, il monitoraggio 
dei tempi di pagamento delle fatture). 
 
OGGI IL MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI DELLE 
FATTURE  RICHIEDE CONTINUE COMUNICAZIONI  
DEGLI ENTI ALLA PCC, in attuazione del 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». 



SIOPE+ E’ DISCIPLINATO DALL’ART. 1, COMMA 533, 
DELLA  L.232/2016  CHE RENDE OBBLIGATORIO PER 
TUTTE LE P.A. L’UTILIZZO: 
Ø  dell’ordinativo informatico OPI, secondo lo standard definito 

da AGID, comprensivo di una sezione che riporta le 
informazioni riguardanti le fatture oggetto del pagamento – la 
compilazione di tale sezione è obbligatoria per i pagamenti di 
debiti commerciali; 

Ø del nodo di smistamento SIOPE+ degli ordinativi informatici, 
gestito dalla Banca d’Italia, cui le PA devono inviare gli 
ordinativi informatici, per la successiva trasmissione al 
tesoriere/cassiere. Consente alla PCC di acquisire le 
informazioni riguardanti il pagamento della fattura. Le regole 
di colloquio di SIOPE+ con enti e tesorieri sono pubblicate nel 
sito internet RGS dedicato a SIOPE+. 
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PER FAVORIRE L’UTILIZZO DI SIOPE+: 

Ø  è prevista la possibilità di avvalersi di 
intermediari (la Regione, la banca tesoriera/
cassiera, intermediari privati) per colloquiare 
con SIOPE+; 

Ø  RGS rende disponibile un servizio gratuito per 
la predisposizione e la trasmissione dell’OPI a 
SIOPE+, per gli enti non in grado di 
aggiornare i propri sistemi informatici. 

SIOPE+ 



MEF 

SDI 

Leggenda: 
 
 • SDI       sistema di interscambio 
 • PCC      piattaforma  dei crediti 

 commerciali 
 • BDAP   banca dati delle  
                   amministrazioni pubbliche 
 • SIOPE    sistema informativo sulle  
                    operazioni degli enti 

 pubblici 

Fornitori Enti 
pubblici 

Istituti 
tesorieri 

PCC 

Contesto attuale 
Monitoraggi distinti SIOPE e PCC 

ORDINATIVO CARTACEO/OIL 

BKI 

BDAP SIOPE 

Transazione 

Flusso informativo 

F A T T U R A 
ELETTRONICA  

F A T T U R A 
ELETTRONICA  

Flussi 
SIOPE 

Flussi SIOPE 



MEF 

BDAP 

SDI SIOPE+ 

Leggenda: 
 
 • SDI          sistema di interscambio 
 • SIOPE+   nuovo sistema informativo 

 delle operazioni degli enti 
 pubblici  

  • PCC       piattaforma per il 
 monitoraggio  

                  dei crediti commerciali 
 • BDAP   banca dati delle  
                  amministrazioni pubbliche 
 • SIOPE   sistema informativo sulle  
                  operazioni degli enti pubblici 

Fornitori Enti 
pubblici 

Istituti 
tesorieri 

PCC 

SIOPE+ 
Monitoraggio integrato dei pagamenti 

BKI 

Transazione 

Flusso informativo 

SIOPE 

F A T T U R A 
ELETTRONICA  OPI 

F A T T U R A 
ELETTRONICA  OPI 

Flussi 
SIOPE 



 L’AVVIO DI SIOPE+ è definito «Con decreti del 
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza unificata e Agenzia per l’Italia Digitale, sono 
stabilite le modalità e i tempi per l’attuazione di tali 
disposizioni» 
 
DECRETO MEF 14 GIUGNO 2017, ha disciplinato la 
sperimentazione e l’avvio di SIOPE+ per le regioni, le 
città metropolitane, le province e comuni,  
 
DECRETO MEF 25 SETTEMBRE 2017, estende la 
sperimentazione e prevede l’avvio di SIOPE per la sanità 
(comprese le centrali di pagamento). 

SIOPE+ 



 CALENDARIO AVVIO DI SIOPE+: 

Ø  sperimentazione dal 1° luglio 2017 per n. 7 enti (1 
regione, 1 provincia e 5 comuni),  

Ø  sperimentazione dal 1°ottobre 2017 per ulteriori n. 23 
enti (1 regione, 1 città metropolitana, 4 province, 17 
comuni). Per un totale di  30 enti sperimentatori. 

Ø  avvio a regime dal 1°gennaio 2018 per tutte le regioni 
e le Province autonome, le città metropolitane, le 
province; 

Ø  avvio a regime dal 1°aprile 2018 per Comuni oltre 
60.000 abitanti; 

Ø  avvio a regime dal 1°luglio 2018 per Comuni da 
10.001 a 60.000 abitanti; 
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Ø  avvio a regime dal 1°ottobre 2018 per Comuni fino a 
10.000 abitanti; 

Ø  avvio a regime dal 1°ottobre 2018 per le aziende 
sanitarie, le aziende ospedaliere e i policlinici 
universitari. 

Nel 2019 prosegue l’estensione di SIOPE+ alle altre 
P.A., sulla base di decreti MEF emanati nel 2018.  

DALLA DATA DI AVVIO A REGIME, I TESORIERI E 
CASSIERI POTRANNO ACCETTARE SOLO ORDINI 
DI PAGAMENTO SECONDO LO STANDARD OPI, 
T R A S M E S S I AT T R AV E R S O I L N O D O D E I 
PAGAMENTI SIOPE+. 

TRE MESI PRIMA DELL’AVVIO A REGIME E’ 
DISPONIBILE L’AMBIENTE DI COLLAUDO. 
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 SIOPE+ DETERMINERA’: 
 
Ø  SEMPLIFICAZIONE per il venir meno dell’obbligo delle PA 

di trasmettere alla PCC le informazioni riguardanti i 
pagamenti delle fatture; 

Ø  DEMATERIALIZZAZIONE del colloquio ente/tesoriere-
cassiere, favorendo il processo di informatizzazione delle PA; 

Ø   STANDARDIZZAZIONE DEI PAGAMENTI, l’eliminazione 
della  personalizzazione del rapporto ente – tesoriere/cassiere, 
rendendo più contendibile il relativo mercato dei servizi di 
tesoreria/cassa delle PA. 
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Grazie per l’attenzione!!! 


