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In data 26.06.1998, ai sensi del D.Lgs. 460/97, ha adeguato il proprio statuto – In data 07.05.2002 ha acquisito personalità giuridica e risulta iscritta  nel relativo registro al n. 39 
 presso l’Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro. 

Preg.mo On.le 
Giovanni Tria 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Via XX Settembre, 97 
00187 ROMA 
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it  
 
 
Preg.mo Dott. 
Daniele Franco 
Ragioniere Generale dello Stato 
Via XX Settembre, 97 
00187 ROMA 
dcst.dag@pec.mef.gov.it 
siope.entilocali@mef.gov.it  

 
 

Oggetto: richiesta di proroga dell’avvio dello sviluppo del sistema di rilevazione SIOPE 
di cui all’art.14, commi 6-11, della L. 196/2009, denominato SIOPE+ per i 
Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. 

 
 
Onorevole Ministro 
Egregio Ragioniere Generale dello Stato 
 
 Come è noto, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 14/06/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 
prossimo 1° ottobre anche i Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti 
saranno tenuti ad ordinare gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere 
esclusivamente attraverso ordinativi informatici. 

Tali ordinativi dovranno essere 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, e successive modifiche e 
integrazioni, 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. 

Tale nuovo sistema, ha senza dubbio l’importante funzione 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 
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fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC), liberando in prospettiva gli 
Enti dagli obblighi di inserimento di dati nella Piattaforma.  

Inoltre, permetterà senz’altro di accelerare il processo di dematerializzazione del 
sistema di ordinativi di incasso e pagamento, incrementando l’efficienza del sistema dei 
pagamenti e consentendo agli Istituti di credito di erogare il servizio di tesoreria a 
condizioni standard e quindi, meno onerose per gli Enti.  

Ciò senza dubbio contribuirà a risolvere la problematica della difficoltà di reperire 
soggetti disponibili a svolgere il servizio di tesoreria, specie per gli Enti di minori 
dimensioni. 

Tuttavia, seppure sono importanti i vantaggi che il sistema porterà anche a regime per 
i piccoli Enti, è altresì evidente che tali Enti sono quelli in maggiore difficoltà nell’adottare 
le necessarie misure organizzative per l’avvio del servizio entro il prossimo primo ottobre. 

Infatti, oltre a dover procedere all’informatizzazione degli ordinativi, procedura non 
molto diffusa negli Enti più piccoli, tali Comuni dovranno porre in essere una serie di 
adeguamenti tecnici ed informatici di non facile gestione, in un contesto organizzativo 
caratterizzato dalla scarsità di risorse umane e dalla presenza di Responsabili Finanziari 
sovente costretti ad occuparsi personalmente di una vasta pluralità di adempimenti attinenti 
ai più disparati settori (personale, tributi, economato, patrimonio, segreteria, ecc.). 

La scadenza di ottobre, appare altresì di non agevole rispetto, considerando che le 
ragionerie comunali sono state occupate sin dall’inizio dell’anno a svolgere tutti i numerosi 
adempimenti previsti dalla legge, che vanno dalla redazione del bilancio e del rendiconto, 
alla predisposizione degli atti necessari per la salvaguardia degli equilibri, l’assestamento di 
bilancio e al D.U.P..  

In un contesto reso ancora più oneroso dalle nuove regole della “contabilità 
armonizzata”.  

A ciò si aggiunge, per molti Enti, la scadenza “estiva” del bilancio consolidato che, 
stante i termini di legge e regolamentari per la consegna ai revisori ed ai consiglieri, finisce 
per dover essere predisposto nel mese di agosto. 

Per tali motivazioni e al fine di permettere agli Enti di usufruire di un adeguato 
termine per organizzare, il passaggio al nuovo sistema SIOPE+ e di svolgere nel frattempo 
le opportune sperimentazioni, si richiede una congrua proroga del termine previsto dall’art. 
2 del D.M: 14/06/2017 per i comuni fino a 10.000, almeno fino al prossimo 1° gennaio 
2019. 
 Certi della Sua comprensione della problematica, ringraziandoLa per l’attenzione e 
confidando nel Suo interessamento, l’occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti. 
 
 
Montepaone, 12 settembre 2018 


