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SIOPE+
Gli obblighi introdotti dalla legge di bilancio 2017

1. Dematerializzazione degli ordinativi di incasso e 
pagamento (OPI)

2. Relazione Comune – Banca Tesoriera intermediata 
dall’infrastruttura SIOPE+

Comune TesoriereSiope+
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SIOPE+
I timori dei Comuni

Aumento 
dei costi

Gap
tecnologico

Difficoltà
organiz_
zative

Sanzioni
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SIOPE+
Il quadro oggi

ENTE PARTENZA PREVISTA OPERATIVI SU SIOPE+

Città Metropolitane 1° gennaio 2018 100%

Comuni con pop. oltre 60.000 ab. 1° aprile 2018 100%

Comuni con pop. oltre 10.000 e fino 60.000 ab. 1° luglio 2018 100%

Comuni con pop. fino a 10.000 ab. 1° ottobre 2018 100%

Comuni coinvolti dal più recente sisma 1° gennaio 2019 100%
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SIOPE+
I fattori chiave

1. Il confronto con il territorio, avviato prima delle 
previsioni normative

2. La sperimentazione, per anticipare le criticità
3. La sussidiarietà per tutti, il servizio opi gratuito della 

RGS
4. La soluzione tecnologica all’interoperabilità, i ws

rest
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SIOPE+
E IL SERVIZIO DI TESORERIA

La piattaforma SIOPE+ impone un’unica modalità di colloquio ed
esegue controlli di diversa natura che possono aiutare enti e
tesorieri a gestire la complessità dei contenuti dei flussi scambiati,
senza alterare la natura del rapporto tra ente e tesoriere

SIOPE+ pone le condizioni per un’interpretazione del servizio di
tesoreria improntato a criteri di efficacia ed efficienza, lasciando
spazio alla progettazione/co-progettazione di nuovi servizi a
valore aggiunto
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SIOPE+ E IL SERVIZIO DI TESORERIA
COSA NON SI ASPETTANO I COMUNI

Aumenti dei costi in generale o senza motivo
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SIOPE+ E IL SERVIZIO DI TESORERIA
COSA SI ASPETTANO I COMUNI

integrazione,
semplificazione

es. adeguamenti per integrazione 
SIOPE+/pagoPA per regolarizzazione automatica 
sospesi in entrata 

apertura ad 
esigenze 

specifiche

es. difficoltà degli enti ad utilizzare gli esiti 
applicativi come evidenze per rendicontazione

interlocuzione 
flessibile su 

standard usati 

es. ottimizzazione conseguente alla 
predisposizione ad acquisire le informazione del 
bilancio in xbrl



Grazie!

gianpiero.zaffiborgetti@fondazioneifel.it


