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Tramite PA

Svolge il colloquio telematico 
con SIOPE+ in nome e per 
conto della PA che gli ha 
conferito l’incarico attraverso 
una web application che 
consente la gestione, la 
firma, la veicolazione e la 
conservazione delle 
disposizioni d’incasso e 
pagamento

Tramite BT

Svolge il colloquio 
telematico con SIOPE+, 
restituendo per le 
disposizioni inviate dalla PA: 
messaggio conferma 
ricezione/rifiuto flusso, 
messaggio esito applicativo 
e GDC 

Banca Tesoriera 

Svolge l’attività d’incasso 
e pagamento con le 
consuete modalità e nel 
rispetto delle regole 
tecniche OPI e dei 
successivi aggiornamenti

Intesa Sanpaolo



E’ la soluzione completa di ISP, che consente: 

 la produzione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) secondo lo standard emanato 

dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID);

 la trasmissione all’infrastruttura della banca dati SIOPE+;

 la conservazione documentale degli ordinativi di incasso e pagamento e relativi esiti

 l’assistenza dedicata nelle diverse fasi di colloquio

 un diagnostico di controllo prima della trasmissione delle disposizioni al Siope+

Vantaggi del SIOPE+ e della soluzione offerta 

da Intesa Sanpaolo 
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SIOPE+

Vantaggi

 uniformare il colloquio ente-tesoriere attraverso 

l'adozione di uno standard informatico unico 

(OPI), in sostituzione dell'OIL (Ordinativo

Informatico Locale) in modo da migliorare la 

qualità dei servizi di tesoreria, favorire l'ulteriore 

integrazione tra sistemi contabili degli enti e 

procedure di pagamento, e sostenere lo sviluppo 

di servizi di pagamento digitali

 vincere le «resistenze» degli enti non ancora 

informatizzati

 accelerare il processo di digitalizzazione della PA

Ostacoli

 colloquio SIOPE+: chi fa cosa?

 trasmissione dati per la configurazione errata o 

incompleta

 tracciati non conformi alle regole tecniche e ai 

successivi aggiornamenti

 collaudo a ridosso della scadenza

OPI FULL
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La nuova versione delle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle

pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici servizi” AGID sancisce l’obbligo per i PSP

abilitati di utilizzare esclusivamente pagoPA per i pagamenti verso le PA dall’1°gennaio
2019

 nuove opportunità e abilitazione di processi e funzionalità nuove, tra cui l’avvisatura

digitale, i pagamenti “spontanei” eseguiti sui canali bancari (come i bolli auto, i ticket

e le multe su tutto il territorio italiano) e i pagamenti pagoPA via POS fisico.

 numerosi vantaggi, tra cui la trasparenza dei costi, la standardizzazione della user

experience a livello nazionale, la libertà di scelta del canale per l’utente e garanzia

di sicurezza nei pagamenti, incassi certi e più veloci per la PA, con un processo di

pagamento e di riconciliazione completamente automatizzato e digitale

l’utilizzo dell’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC non altera in alcun modo

i rapporti esistenti tra l’ente creditore ed il proprio istituto tesoriere, che provvede

a registrare le somme che ogni singolo PSP accredita all’Ente Creditore

Partner  Tecnologico

PSP

Banca Tesoriera

è il soggetto scelto dall’Ente Creditore per l’acceso al Nodo dei Pagamenti e

relativi “workflow” applicativi

è il soggetto che mette a disposizione i propri canali di pagamento, fisici e

telematici, attraverso i quali l’utilizzatore finale può effettuare l’operazione

Il ruolo di Intesa Sanpaolo:

Non solo Siope+                                              1/2



Non solo Siope+                                              2/2
5

Le norme si applicano alle amministrazioni pubbliche a partire

dall’1°gennaio 2019 (Decreto Legislativo (D. Lgs.) 15 dicembre 2017, n. 218
di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno):

 adeguamento delle convenzioni di tesoreria/cassa in essere

 tempi di esecuzione dei pagamenti: dal momento della ricezione
dell'ordine di pagamento, l'importo dell'operazione viene accreditato
sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la

fine della giornata operativa successiva

 rimborso incondizionato del Sepa Direct Debit (SDD): il pagatore ha un
diritto incondizionato al rimborso entro otto settimane dalla data in cui i
fondi sono stati addebitati

 divieto di decurtazione di importo e surcharge: i PSP “trasferiscono la
totalità dell’importo dell’operazione e non trattengono spese
sull’importo trasferito”.


