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Riferimenti normativi
La procedura di infrazione avviata nel 2014 dalla
Commissione europea contro l'Italia, per il ritardo dei
pagamenti dei debiti commerciali delle PA ha determinato la
necessità di potenziare il monitoraggio dei tempi di pagamento
delle fatture

SIOPE+

Art. 1, co. 533, L. 232/2016: «Le Amministrazioni Pubbliche
ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o
cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici
emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato
dall’Agenzia
per
l’Italia
Digitale,
per
il
tramite
dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca
d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale»
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Tempi e modalità attuative
Il decreto MEF del 14 giugno 2017, così come modificato dal
decreto MEF del 25 settembre 2017, ha disciplinato la
sperimentazione di 30 enti, tra cui 22 Comuni e 1 CM, nonché
l’avvio a regime:
- dal 1°gennaio 2018 per tutte le Regioni, le CM e le Province;
- dal 1° aprile 2018 per i Comuni oltre 60.000 abitanti;
- dal 1° luglio 2018 per i Comuni da 10.001 a 60.000
abitanti;
- dal 1° ottobre 2018 per i Comuni fino a 10.000 abitanti;
- dal 1° gennaio 2019 per i Comuni coinvolti dal più recente
sisma.
Il Decreto MEF del 30 maggio 2018 ha esteso SIOPE+ agli enti
già soggetti a SIOPE e, quindi, anche alle Unioni di Comuni,
Comunità Montane, Comunità Isolane e agli altri enti locali
indicati dall’articolo 2 del Testo Unico degli Enti Locali,
fissando come data di avvio il 1° gennaio 2019.
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Tempi e modalità attuative
Gli enti devono effettuare preliminari operazioni di collaudo
necessarie per l’avvio di SIOPE+ secondo il seguente
calendario:

Ente

Partenza a
regime
gen-18
apr-18
lug-18
ott-18
gen-19

Regioni, Province autonome, Province e Città Metropolitane
Comuni con più di 60.000 abitanti
Comuni fra 10.000 e 60.000 abitanti
Comuni fino a 10.000 abitanti
Comuni coinvolti dal più recente sisma
Unioni di Comuni, Comunità Montane, Comunità Isolane e altri
gen-19
eell di cui all'art. 2 del TUEL, fra cui le istituzioni dei Comuni

Avvio
collaudo
nov-17
gen-18
apr-18
giu-18
nov-18
nov-18
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Scenario applicativo
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COLLEGAMENTO A SIOPE+

Il Comune può collegarsi a SIOPE+:
1.direttamente, oppure
2.avvalendosi di un intermediario (TramitePA),
secondo una pluralità di opzioni che possono
coinvolgere, a diverso titolo, le banche tesoriere, le
software-house.
Il servizio «OPI Gratuito» è una opzione di
intermediazione che RGS mette a disposizione degli enti
con difficoltà di adeguamento dei sistemi informatici.
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LO STATO DI ADOZIONE DI SIOPE+

 Questionario rivolto
ai 7.850 Comuni
con popolazione
non superiore a 60
mila abitanti

 Hanno partecipato
all’indagine 2.792
Comuni

Conosci i contenuti del progetto SIOPE+?
n. Comuni

% sul totale

Sì

2.026

73%

No

766

27%

2.792

100%

Totale
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LO STATO DI ADOZIONE DI SIOPE+

 Il Comune si collegherà a SIOPE+
direttamente o avvalendosi di un
intermediario?

Il Comune si collegherà a SIOPE+:
in modalità diretta
con intermediario
Totale

n. comuni
941
1.085
2.026

% sul totale
46%
54%
100%
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LO STATO DI ADOZIONE DI SIOPE+

 Se intermediato, il Comune si collegherà
a SIOPE+ :

Il Comune si collegherà a SIOPE+:

utilizzando il Servizio OPI gratuito
utilizzando un altro intermediario
Totale

n. comuni

% sul totale

341
744
1.085

32%
68%
100%
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Grazie!
scrivi a
gianpiero.zaffiborgetti@fondazioneifel.it
siopeplus@fondazioneifel.it

