UNIVERSITA’DI PISA
INTRODUZIONE al
SIOPE +

Incontro del 19 novembre 2018 – Aurelia De Simone

SIOPE oggi

ORDINATIVI DI PAGAMENTO

Codici SIOPE
ORDINATIVI DI INCASSO
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SIOPE - oggi
Finalità del SIOPE
tempestiva

necessità della RGS (Ragioneria dello Stato) di
verificare l’andamento dei flussi di cassa delle
PPAA e di supportare la costruzione
e coordinata dei conti pubblici

Modalità di Rilevazione:

Università

Cassiere

Banca d’Italia

RGS
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Dal SIOPE al SIOPE+
Dal 2015 , con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica
per i fornitori della PA, il quadro informativo della spesa pubblica si è
arricchito con l’istituzione della PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE
DEI CREDITI (PCC)

I dati presenti nella Piattaforma PCC non consentono alla RGS la
verifica dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (secondo la
disciplina comunitaria devono essere estinti entro 30-60 gg).
Sono, infatti, oggi, gli stessi Enti che effettuano apposite segnalazioni
sui pagamenti effettuati e sui debiti scaduti.

Le segnalazioni dei TESORIERI a SIOPE, concepite per un
monitoraggio macroeconomico della finanza pubblica, sono effettuate,
invece, su base aggregata e non contengono riferimenti alla fatture
messe in pagamento
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Dal SIOPE al SIOPE+
• Rendere più EFFICACE e TRASPARENTE i conti pubblici

• Verificare i tempi di pagamento dei debiti commerciali
• Verificare la qualità della spesa pubblica

• Rilevare l’efficienza delle Amministrazioni Pubbliche
• Poter confrontare i conti pubblici delle varie Amministrazioni

• Verificare il rispetto della normativa sugli appalti
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Dal SIOPE al SIOPE+
SIOPE + introduce un’importante innovazione nella gestione delle informazioni
utili al monitoraggio dei flussi finanziari pubblici.
Si inserisce nell’ordinario iter di erogazione delle spese e acquisizione delle
entrate avendo a disposizione il massimo livello di dettaglio informativo,
contenuto nei documenti

Per mettere a disposizione tali informazioni le PA devono utilizzare ORDINATIVI
INFORMATICI secondo lo standard individuato da AGID ossia gli OPI (Ordinativo
Informatico di pagamento e incasso) che dovranno essere trasmessi per il tramite
dell’infrastruttura SIOPE +
SIOPE+ acquisirà «automaticamente i dati» e non solo quelli finora a
disposizione ma anche quelli necessari al monitoraggio dei debiti commerciali e
dei relativi tempi di pagamento.
Per l’introduzione del SIOPE+ è necessario MODIFICARE il nostro attuale
strumento di trasmissione col CASSIERE e quindi si passa dall’attuale EWS al
nuovo prodotto : EASYSIOPE
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SIOPE+
VANTAGGI:

ELIMINAZIONE delle trasmissioni manuali dei dati della PCC
La completa dematerializzazione del colloquio tesoriere – Ente
può MIGLIORARE la qualità del servizio di tesoreria favorendo
l’ulteriore integrazione tra sistemi contabili e procedure di
pagamento e supportando lo sviluppo di servizi di pagamento di
gitali

Eliminazione di eccessive personalizzazioni che rendono meno
ONEROSA , per le banche, l’erogazione del servizio
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