Servizio RGS OPI gratuito
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Concetti Fondamentali
SIOPE+: è il progetto della Ragioneria Generale dello Stato il cui fine è di migliorare il
monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche
attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive
registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle
entrate e delle spese.

Infrastruttura SIOPE+: sviluppata da Banca d’Italia per conto della
Ragioneria Generale dello Stato è la nuova infrastruttura che
intermedierà il colloquio tra pubbliche amministrazioni e banche
tesoriere.

Servizio OPI Gratuito: è un servizio che la Ragioneria Generale dello
Stato mette a disposizione, in modalità gratuita, a tutti gli Enti che non
hanno le risorse necessarie richieste dal progetto.

Cosa
La Ragioneria Generale dello Stato rende disponibile un servizio gratuito per la gestione dell’OPI nel
colloquio con l’infrastruttura di SIOPE+.
Il servizio costituirà un supporto per gli Enti ai fini dell’adesione al SIOPE+ nel rispetto delle scadenze
previste da progetto.

Tramite
Ente

Servizio RGS OPI gratuito

Cosa
Il Servizio OPI gratuito è un componente del sistema Sicoge enti che la Ragioneria Generale dello
Stato ha sviluppato per supportare i processi amministrativo-contabili delle Pubbliche Amministrazioni
rispondendo in modo modulare alle esigenze di bilancio e di contabilità.

Bilancio di Previsione,
Gestione e Consuntivo

Servizio OPI Gratuito

Gestione
Patrimonio

Contratti

Entrate
e Pagamenti

Impegni

Documenti Contabili

Il sistema prevede, inoltre, la completa dematerializzazione del processo contabile con la creazione di
fascicoli documentali per tutti gli atti amministrativi di spesa e la conservazione secondo quanto
previsto dalla normativa in materia.

Cosa

Siope+
CNS, X509, IDA2A

Tracciato OPI (XML)

Protocollo (REST)

Sistema Pubblico di
Connettività (SPC)

Servizio OPI gratuito

Interfaccia Utente

SPC/Internet

Come
Gli enti che aderiranno al servizio della Ragioneria Generale dello Stato avranno 2 modalità di interazione con il sistema.
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Acquisizione e Invio
OPI a Siope+

Predisposizione e
Invio OPI a Siope+
consente agli utenti di inserire tutti i dati
previsti da un “mandato di
pagamento/reversale d’incasso” e
comporre il flusso ordinativi per l’invio a
Siope+

•

No Firma Digitale

consente agli utenti di caricare flusso
ordinativi - predisposti su sitemi esterni
- per inviarli a Siope+

•
•

No Firma Digitale
No conservazione
sostitutiva a norma

Come
In entrambi i casi

Gestione messaggistica di colloquio con
Siope+
ricevere i messaggi da SIOPE+ e visualizzarne il contenuto
ricevere il giornale di cassa da SIOPE+ e visualizzarne il contenuto
visualizzare report sulla situazione degli invii
effettuare il download del “Flusso Ordinativi”, e gli eventuali metadati, per
consentire la possibilità d’invio del documento informatico al sistema di
conservazione a norma dell’Ente

effettuare il download dei file messaggio, con gli eventuali metadati, e del
giornale di cassa per consentire l’invio del documento informatico al sistema
di conservazione a norma dell’Ente

Adesione
Con le modalità previste nel Decreto del MEF del 14 giugno 2017, gli Enti interessati possono fare richiesta direttamente alla
Ragioneria Generale dello Stato alla casella email:

servizio.opi.rgs@mef.gov.it
(comma 9) “A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli enti di cui al comma 1 trasmettono la richiesta di avvalersi del servizio di cui al comma
8 all’indirizzo di posta elettronica servizio.opi.rgs@mef.gov.it, con almeno due mesi di anticipo.”

mese -2

Comunicazione RGS

mese -1

Utilizzo
Servizio OPI Gratuito

Adesione
A seguito della richiesta di adesione inviata dall’Ente alla Ragioneria Generale dello Stato si procederà nel seguente modo:

RGS fornirà un Template per il censimento
01

dell’Ente

e

accedere

al

degli

utenti

servizio

e

che

dovranno

l’Accordo

per

l’erogazione del servizio;
02

L’Ente dovrà compilare il Template, firmare
l’Accordo ed inviare il tutto alla RGS;

RGS provvederà a censire sul sistema il
nuovo Ente ed invierà a quest’ultimo l’IDA2A
03

di Collaudo, l’IDA2A di Esercizio, url di
Collaudo, url di Esercizio, il Manuale
Utente e le Linee Guida del Servizio OPI

Gratuito;
L’Ente dovrà informare PCC e Banca

04

d’Italia che l’invio dei suoi flussi OPI
avverrà con gli IDA2A della RGS;

Adesione
Come cambiano i collaudi previsti sulla piattaforma Siope+ attraverso il Servizio OPI Gratuito:

Siope+

Servizio OPI gratuito

• upload di almeno un flusso ordinativi e download
del relativo ack generato da SIOPE+ (ente);

• predisposizione di un flusso OPI o upload di almeno
un flusso ordinativo;

• download di almeno un flusso ordinativi da parte del
relativo tesoriere;

• verifica, attraverso le interfacce messe
disposizione dalla piattaforma, della ricezione di:

a

• ACK generati da Siope+;
• upload di almeno un messaggio di ricezione flusso e
di esito applicativo (tesoriere) e download dei
relativi ack generati da SIOPE+;

• Messaggio di ricezione flusso;
• Messaggio di esito applicativo;

• download di almeno un messaggio di ricezione
flusso e di esito applicativo (ente);
• upload (banca) e download (ente) di almeno un
giornale di cassa e dei relativi flussi di ack generati
da SIOPE+.

• verifica, attraverso le interfacce messe a
disposizione dalla piattaforma, della ricezione di del
giornale di cassa.

Modalità di valutazione
Valutazione in base al livello di integrazione

L’Ente dispone di
un sistema contabile?

No

Servizio OPI Gratuito
No
Si

i flussi devo essere
inviati direttamente dal
sistema?

L’Ente vuole collegarsi
direttamente
all’infrastruttura
Siope+?

No

Si

Nessun Tramite

No

Si

Il servizio deve prevedere la
conservazione sostitutiva a
norma?

La firma deve
essere integrata?

No

Si

Altro Tramite

No

Si

Modalità di valutazione
Valutazione in base al costo

Servizio OPI gratuito

Collegamento
Diretto

Fornitore Y

Fornitore Z

Infrastruttura

Cloud

in House

Cloud

Cloud

Modalità di connessione

SPC/Internet

Intranet

Internet

Internet

Firma digitale Integrata

X

V

X

V

Conservazione Sostitutiva
Integrata

X

V

X

V

Disponibilità del servizio

h24/24 g7/7

Orario di ufficio

h24/24 g7/7

h24/24 g7/7

0

xxx

yyy

zzz

…
Costo

FAQ
[D.] La conservazione a norma di legge degli ordinativi viene garantita dall'applicativo Sicoge Enti, della Ragioneria dello Stato, oppure per la
conservazione occorre rivolgersi a società esterna?
[R.] La RGS mette a disposizione la conservazione sostitutiva a norma per i soli enti che compilano il flusso direttamente tramite il Servizio OPI Gratuito.
[D] Come è possibile sapere se è stata superata la fase di collaudo?
[R] Banca d'Italia che gestisce la piattaforma Siope+ stabilisce quando un ente ha superato i test. Con cadenza periodica la stessa Banca d’Italia pubblica
un elenco con gli enti che superano i collaudi. Tale Elenco è disponibile all’url https://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/plussiope/ELENCO_ENTI_CHE_HANNO_CONCLUSO_IL_COLLAUDO.pdf.

[D] Per poter inviare dei flussi OPI occorre necessariamente caricarli prima di firmarli?
[R] No, i flussi possono essere caricati già firmati.
[D] La piattaforma riporta: “Errore di Firma”
[R] Occorre verificare che il flusso caricato sia firmato in linea con le specifiche di progetto richieste dall’Agid e cioè con firma XADES. In caso la firma
risulti essere di questo tipo occorre verificare che, al momento della firma, la struttura del file originario non sia modifica.
[D] C’è un limite massimo di utenze per l’accesso al servizio?
[R] No
[D] Il servizio ha dei limiti per numerosità di flussi gestiti?
[R] No, il sistema non ha nessun limite.
[D] Il servizio ha delle particolari fasce orarie di accesso?
[R] No, il servizio è disponibile 24 su 24. Quanto caricato sarà inviato all’infrastruttura Siope+ nell’orario di apertura dell’infrastruttura.
[D] Il servizio riporta Flussi il cui stato è “Acquisito da Siope+” de diverso tempo, come mai non vengono eseguiti?
[R] Una volta consegnato il Flusso all’infrastuttura Siope+ e da questa acquisito spetta alla Banca Tesoriera prelevare il flusso. Occorre quindi contattare
la propria Banca Tesoriera per chiedere eventuali spiegazioni.
[D] Il servizio non riporta giornali di cassa o non sono presenti giornali di cassa?
[R] Il servizio OPI Gratuito prevedeva ciò che viene messo a disposizione dall’infrastruttura Siope+. risulta quindi necessario contattare la propria Banca
Tesoriera e Banca d’Italia (casella email: siopeplus@bancaditalia.it) e verificare se è stato inviato quanto atteso; successivamente contattare la RGS
(casella email: servizio.opi.rgs@mef.gov.it);

Fine
Grazie per l’attenzione!

Ing. Fabiano Abate
MEF - RGS
IGICS - Ufficio VII
servizio.opi.rgs@mef.gov.it

Servizio RGS OPI Gratuito
Sicoge Enti
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/SIOPE/servizio_predisposizione_invio_OPI_SICOGE_ENTI.pdf

10/03/2017
Da SIOPE a SIOPE+ il monitoraggio dei tempi di pagamento della PA
https://www.youtube.com/watch?v=Rq-oZhNk2a8&t=2475s

26/10/2017
SIOPE+: il servizio OPI gratuito
https://www.youtube.com/watch?v=NpEc-aoMDdw

