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SIOPE: dal 1° luglio accessibile a cittadini e amministrazioni
A cura di: TuttoCamere.it

Dal 1° luglio 2014 è diventato accessibile a tutti i cittadini e a tutte le amministrazioni il Sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
 Il SIOPE è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte
le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la
Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall?articolo 14,
commi dal 6 all?11, della legge n. 196 del 2009.
 
 Nel SIOPE affluiscono giornalmente informazioni sugli incassi e sui pagamenti posti in essere dalla
tesoreria statale e dalle tesorerie degli enti pubblici, codificate in maniera uniforme su tutto il territorio
nazionale. La codifica delle voci di spesa e di entrata, prevista dall'articolo 28 della legge n. 289/2002
(legge finanziaria per il 2003), al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo
104 del trattato istitutivo della Comunità Europea e delle norme conseguenti, qualifica i flussi dei pagamenti
e degli incassi consentendone aggregazioni significative per tipologia.
 
 Il SIOPE è operativo dal 1° gennaio 2006. Da tale data, infatti, all'archivio affluiscono i dati relativi alle
spese delle amministrazioni centrali, conferiti dalla Banca d'Italia nella qualità di tesoriere dello Stato, e
quelli sugli incassi e sui pagamenti delle Regioni, delle Province, dei Comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti e delle Università con i relativi Dipartimenti (nel complesso, circa 3.000 enti).
 Nel 2007 hanno iniziato a inviare dati al SIOPE anche i Comuni con popolazione inferiore a 20.000
abitanti. Gli enti di ricerca alimentano l'archivio dal 1° luglio 2007.
 
 Dal 1° luglio 2008 aderiscono gli Enti di previdenza pubblici; dagli inizi del 2008 aderiscono le strutture
sanitarie; dal 2011 le Agenzie Sanitarie Regionali; dal 2012 gli enti gestori di parchi e aree marine protette;
dal 2012 le Camere di Commercio.
 
 Per saperne di più sul sistema informativo SIOPE clicca qui.
 
 Per accedere al sito clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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