
La sperimentazione 

 

SIOPE + 

 

(Testimonianza del Comune  

di Casaletto Spartano ) 

 

 

 

 

 

22.02.2018 

 
Francesco Lettieri  

Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Casaletto 

Spartano (SA) 

 



► Ammissione alla 2° fase di sperimentazione del SIOPE + per ulteriori 23 Enti (Regione 

Piemonte, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Cremona, Provincia di Salerno, Provincia 

di Sassari, Provincia di  Lecco e 17 Comuni) in aggiunta ai 7 Enti già sperimentatori dal 1° 

luglio  2017 (Regione Lombardia, Provincia di Taranto, Comuni di Canda, Grottaferata, 

Mantova, Venezia e Villasanta) 

 

► Tempistica per i Comuni per la decorrenza dell’ obbligo dell’invio degli ordinativi informatici di 

incasso e pagamento (OPI) tramite l’infrastrutture telematica SIOPE + gestita da Banca di Italia, 

in funzione della popolazione residente al 1° gennaio 2016 (art. 3, comma 1) 

 - Dal 1° aprile 2018 Comuni con popolazione > 60.000 abitanti; 

-  Dal 1° luglio 2018 Comuni con  popolazione compresa tra 10.001 e 60.000 abitanti; 

-  Dal 1° ottobre 2018 Comuni con popolazione  < ai 10.000 abitanti. 
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Decreto MEF del 25 settembre 2017 



La piattaforma informatica SIOPE + rappresenta l’interlocutore unico sia per l’ Ente che per la Banca tesoriera 

nonché il “soggetto” attraverso il quale l’Ente trasmette gli OPI (nel formato xml definito da AGID)  ed instaura il 

“dialogo” con la BT mediante lo scambio di informazioni relative alle procedure di incasso e pagamento (ACK). 

Consente la registrazione automatica dei pagamenti delle fatture commerciali ed il monitoraggio della tempistica 

dei pagamenti della Pubblica Amministrazione. 
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Schema di funzionamento SIOPE + 

ENTE SIOPE +  

(Bankit) 

BANCA 

TESORIERA 

P. C.C. 

( Mef ) 



Dalla prospettiva dell’operatore del Comune, le fasi del processo per la 

trasmissione degli OPI possono essere così sintetizzate : 

1)   Upload flusso ordinativo sulla piattaforma SIOPE +;  

2) A seguito di controllo formale del file xml (OPI) da parte di SIOPE +, download    

       dalla piattaforma del messaggio “inviato a Siope +” in alternativa a “rifiuto 

flusso”; 

3)  A seguito di verifica del file xml (OPI) da parte di BT,  download dalla piattaforma 

      di ACK ESITOFLUSSO “accettato dalla Banca” o, in alternativa “non accettato 

dalla Banca”; 

4)    Effettuata dalla BT l’operazione disposta, download dalla piattaforma di SIOPE 

+ di ACK ESITO APPLICATIVO (es. pagato, regolarizzato, non eseguibile 

etc…); 

5)   Download del Giornale di Cassa. 
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Schema di funzionamento SIOPE + 



   Upload flusso OPI – Stato: Inviato a Siope + 
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Schema di funzionamento SIOPE + 



   ACK ESITO FLUSSO – Stato: Accettato dalla Banca 
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Schema di funzionamento SIOPE + 



   ACK ESITO APPLICATIVO – Stato: Regolarizzato 
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Schema di funzionamento SIOPE + 
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Schema di funzionamento SIOPE + 
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Schema di funzionamento SIOPE + 

Esempio: report  ordinativo di pagamento  in PCC 



► SCELTA DELLA MODALITA’ DI COLLOQUIO CON SIOPE + 

     Opzioni: 

     a. Connessione diretta: l’Ente si dota di CNS, di firma digitale XADES, di certificato X509, di 

 specifico software e strumentazione tecnologica, si registra sulla piattaforma SIOPE + 

 per l’ottenimento del codice A2A (application to application). 

     b. Connessione tramitata :  lo scambio telematico dei flussi avviene per mezzo di un   

 partner tecnologico che provvede a registrarsi sulla piattaforma per l’ottenimento del 

 codice A2A  e fornisce all’Ente una interfaccia utente da cui  impartire le disposizioni di 

 incasso e pagamento. 

 Il MEF mette gratuitamente a disposizione un modulo del SICOGE per la creazione e la 

 trasmissione dell’OPI. 

         N.B. I fattori da considerare per la scelta: aspetto organizzativo; aspetto economico; 

 interazione Ente/software house. 

 Il Comune di Casaletto Spartano ha optato per una modalità diretta di connessione. 
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Operazioni preliminari per l’Ente 



► CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE 

SUL SITO  DEL MEF (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/)  

► REGISTRAZIONE SUL PORTALE SIOPE + (per modalità diretta di connessione con  sistema   

tecnologico fornito da software house): 

- Scaricare il certificato CNS sul browser (utilizzato Firefox); 

 - Accedere alla piattaforma SIOPE +; 

 - Procedere con la registrazione della CNS (verrà richiesto l’inserimento del certificato di cifratura X509 nel formato .cer; la                       

chiave privata .p12 va comunicata alla software house); 

  -  Completare la registrazione cliccando sul link inviato dal sistema a mezzo mail entro 72 ore; 

  - Utilizzando l’url per l’accesso alla piattaforma SIOPE + procedere con la gestione delle credenziali applicative creando una nuova 

credenziale; 

   - Nella maschera che si apre valorizzare il campo “Descrizione” con il nome del Comune e caricare il certificato di autenticazione          

.cer; salvando si genera  un ID A2A; 

     - Associare  il codice  A2A all’Ente e salvare (sulla PCC, nell’apposita funzione, abilitare le credenziali A2A) 
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Operazioni preliminari per l’Ente 



► COLLAUDO DELLE PROCEDURE 

E’ fondamentale che i Comuni si attivino prontamente per il  collaudo delle   

procedure e dei sistemi per scongiurare la paralisi delle attività a ridosso dell’entrata 

in vigore dell’obbligo di adesione al Siope +. 

Nei tre mesi che precedono il termine ultimo per aderire al nuovo sistema di 

trasmissione degli ordinativi (4 per i comuni < 10.000 ab.) è concessa la possibilità 

agli Enti di operare in un ambiente di collaudo. 

 

Il Comune di Casaletto Spartano ha iniziato la fase di test ad inizio ottobre 2017, 

entrando in produzione nei primi giorni di Novembre 2017. 

 

Sono stati condotti i test suggeriti dal MEF nonché simulazioni in accordo con la 

Banca Tesoriera. 
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Operazioni preliminari per l’Ente 



          Esempi di test effettuati in ambiente di collaudo 
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Operazioni preliminari per l’Ente 



        PROBLEMATICHE RISCONTRATE: 

CONTROLLO ACK ORDINATIVI  NON EVASI EVASI 

Se solo alcuni ordinativi inclusi nello stesso flusso OPI sono evasi, è necessario operare la 

verifica all’interno del flusso, con una modalità meno immediata rispetto al precedente sistema 

di dialogo col Tesoriere. 

La software house sta implementando il sistema per ovviare a tale criticità. 

TEMPISTICA CARICAMENTO FLUSSI PER FATTURE COMMERCIALI 

Per il pagamento di fatture commerciali, con emissione di mandati e reversali da split collegate, 

si corre il rischio di uno scarto dei flussi non caricati a stretto giro. 

COMUNICAZIONE SCADENZE FATTURE 

Come per la registrazione dei pagamenti, sarebbe opportuno che SIOPE + permettesse agli 

Enti di registrare su PCC la scadenza fatture  mediante la semplice trasmissione dell’ordinativo. 
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Conclusione  
 



         OPPORTUNITA’ OFFERTE DA SIOPE + 

   ▪  Ambiente di collaudo per esecuzione test 

   ▪  Eliminazione personalizzazione del rapporto Ente - Tesoriere 

   ▪  Garanzia di infrastruttura tecnologica affidabile 

   ▪  Maggiore “fluidità” nello scambio di informazioni Ente - Tesoriere 

   ▪  Registrazione automatica dei pagamenti delle fatture commerciali su PCC 

         CONSIGLI 

   ▪ Attivarsi prontamente per la scelta della modalità di colloquio; 

   ▪ Consultare attentamente la documentazione a disposizione sul sito MEF 

   ▪ Eseguire per tempo le attività di test in ambiente di collaudo; 

   ▪ Relazionarsi con software house / Banca tesoriera / Comuni con medesimo      

 applicativo gestionale e/o istituto tesoriere  
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Conclusione 
 



Francesco Lettieri  

 

I materiali didattici saranno disponibili su 

www.fondazioneifel.it/formazione  

 

http://www.fondazioneifel.it/formazione

