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Estensione del sistema SIOPE+ anche alle Camere di Commercio a decorrere
dal 1 gennaio 2019
A cura di: TuttoCamere.it

Anche le Camere di Commercio, insieme ad altri 12 enti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dovranno
ordinare gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi
informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi
alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema
SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) il 30 novembre 2016, per il tramite
dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria
statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri
con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE.
Lo prevede il Decreto 30 maggio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018), con il
quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha
dato avvio al sistema di SIOPE+ per le camere di commercio, le unioni di comuni, le comunità montane, le
università e altri enti.
Il decreto prevede anche che dal 1° novembre 2018 sarà reso disponibile un ambiente di collaudo delle
procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di
Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+.
I tesorieri e i cassieri degli enti coinvolti non potranno accettare disposizioni di pagamento trasmessi con
modalità differenti da quelle previste dal presente decreto.
Ricordiamo che il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), 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 (legge finanziaria 2003), disciplinato
dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e finanza
pubblica).
Il SIOPE rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la
rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni
necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini
della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di
stabilità e crescita).
Partito nel 2003 con riferimento ai pagamenti del Bilancio dello Stato, il SIOPE è stato oggetto di una
gestione sperimentale nel 2005 che ha coinvolto 49 enti tra Regioni, Enti locali ed Università.
I risultati positivi della sperimentazione hanno consentito l'avvio a regime del SIOPE nel 2006 per le
Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le Università.
L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della
rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine 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.
Gradualmente, il SIOPE+ è destinato ad essere esteso a tutte le Amministrazioni pubbliche individuate
nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
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Per accedere alla sezione dedicata al sistema SIOPE e SIOPE+ clicca qui.

https://www.tuttocamere.it
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