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1. SIOPE PLUS Linee guida  
 

SIOPE PLUS è un nuovo sistema che fungerà da intermediario nel colloquio tra le Pubbliche Amministrazioni 
e le Banche Tesoriere. 
L’obiettivo principale di tale sistema è quello di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa 
pubblica e per rilevare i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese 
fornitrici.  
 
L’infrastruttura SIOPE PLUS è stata sviluppata dalla Banca d’Italia per conto della Ragioneria Generale dello 
Stato (RGS) sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 533, della Legge 11 dicembre 2016. 
In essa si legge: “… le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio 
Tesoriere o Cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e trasmessi attraverso l’infrastruttura SIOPE+”. 
 
Mediante questo sistema si potrà disporre di informazioni di dettaglio sui pagamenti effettuati dalle 
Pubbliche Amministrazioni senza gravare sui soggetti coinvolti nell'iter di spesa e di incasso e sarà più 
agevole avere informazioni sui pagamenti dei crediti commerciali monitorando in tempo reale l'andamento 
dei flussi finanziari pubblici. 
 
Inoltre, cosa non di poco conto, il sistema permette di uniformare il colloquio Ente-Tesoriere attraverso 
l'adozione di uno standard informatico unico (OPI), in sostituzione dell'OIL (Ordinativo Informatico Locale) 
in modo da migliorare la qualità dei servizi di Tesoreria e favorire l'integrazione tra sistemi contabili degli 
Enti e procedure di pagamento. 
 
A questo scopo l'AgID ha emanato lo standard OPI (Ordinativo di Pagamento e Incasso), unico a livello 
nazionale. 
 
Il sistema SIOPE PLUS prevede che mediante la consueta trasmissione dei mandati siano anche trasmessi i 
dati riguardanti le fatture in essi scaricati. In questo modo verrà alimentata automaticamente la 
piattaforma dei crediti commerciali (PCC).  
 
Si ricorda che le trasmissioni dei mandati e delle reversali avranno come primo destinatario Banca d’Italia 
che girerà i documenti contabili ai Tesorieri degli Tnti e le informazioni delle fatture alla PCC. 
Ecco quindi che le modifiche richieste dal nuovo flusso di trasmissione, denominato OPI, ricadono non solo 
sulla gestione dei mandati e delle reversali, ma anche sui documenti di spesa. 
 
Per il colloquio con Banca d’Italia gli Enti potranno utilizzare i servizi resi disponibili da diversi Istituti bancari 
oppure il sistema gratuito denominato SICOGE Enti, messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello 
Stato. 
 
Sono stati previsti anche dei periodi di collaudo nei tre mesi precedenti alle previste date di avvio in 
esercizio durante i quali gli Enti potranno effettuare trasmissioni di prova delle varie tipologie di 
ordinativi di pagamento e incasso.  
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Le date di partenza per gli Enti territoriali previste per l’avvio del sistema sono cadenzate in base alla 
tipologia dell’Ente e alla sua grandezza in termini di abitanti.  
 
01 gennaio 2018 per le Regioni, le Provincie e Città metropolitane 
 
01 aprile 2018 per i comuni con più di 60.000 abitanti 
 
01 luglio 2018 per i comuni con abitanti compresi tra 10.000 e 60.000 
 
01 ottobre 2018 per i comuni con meno di 10.000 abitanti 
 
01 gennaio 2019 altri Enti  
 
 
Si consiglia di prendere gli opportuni contatti con la propria banca Tesoriere e soprattutto si sottolinea 
l’importanza di prender visione della documentazione (riguardante il funzionamento del sistema SIOPE 
PLUS, le modalità di registrazione e l’ottenimento delle credenziali necessarie alla corretta fruizione del 
servizio, il servizio di intermediazione gratuito SICOGE, i periodi di collaudo e come accedervi….) 
pubblicata da AgID, Ragioneria Generale dello Stato e Banca d’Italia raggiungibile attraverso i link 
riportati nell’ultimo paragrafo di questo documento. 
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2. Preparazione dei parametri iniziali 

2.1. <ENOPI> Dati Ente per flusso ordinativi 

 
 

Per attivare le nuove funzionalità è necessario attivare il check sul campo “Gestione OPI”.  
Inserire nei relativi campi il Codice IPA, che corrisponde al “Codice Univoco Ufficio” della Fatturazione 
Elettronica (nel caso siano piu’ di uno va indicato il principale), la denominazione completa e il Codice 
ISTAT/SIOPE (che non è quello ISTAT del Comune bensì un altro codice reperibile sul portale SIOPE o presso 
il Tesoriere).  
Con l’attivazione OPI, sara’ attivata anche la gestione dei Mandati di Pagamento (MPMAP) con il nuovo 
apposito formato (cfr. paragrafo 3.3). 
 

2.2. <PATES> Gestione parametri del tesoriere 

 
 

 

E’ stata rivista la precedente maschera della Gestione parametri del Tesoriere. 
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Sono stati aggiunti due campi relativi ai soggetti delegati che fanno da tramite nelle trasmissioni tra l’Ente e 
Banca d’Italia e tra Banca d’Italia e Tesoriere, codici che saranno comunicati all’Ente stesso dal proprio 
Tesoriere e dal soggetto gestore del servizio di tramitazione (codici A2A). 
Questi codici saranno diversi tra l’iniziale fase di collaudo e quella di esercizio; con l’avvio a regime del 
nuovo sistema alla data prevista dovranno quindi venir opportunamente modificati. 
I campi Codice Istituto (codice ABI della Banca Tesoriera) e Codice Ente vanno inseriti riportandoli da quelli 
precedentemente utilizzati 
 

2.3. <DDBIP> Gestione tipi bollo incasso pagamento 

 

- Folder “Tipi pagamento” 
 

 
 
Nel primo folder “Tipi pagamento” si effettua il collegamento tra i codici delle tipologie di pagamento 
inseriti dall’Ente e i codici previsti dal nuovo tracciato OPI; la funzione può essere utilizzata anche per 
inserire nuove tipologie di pagamento. 
E’ necessario richiamare i propri codici (prepara ed esegui ricerca, F8 ed F9) e per ciascuno associare il 
codice OPI corrispondente scegliendolo dal campo lista nell’ultima colonna a destra. 
I pagamenti OPI previsti sono: 
 

 CASSA 

 BONIFICO BANCARIO E POSTALE  (fino al 31/12/2018) 

 SEPA CREDIT TRANSFER   (dal 01/01/2019 comprende anche il precedente) 

 ASSEGNO BANCARIO E POSTALE 

 ASSEGNO CIRCOLARE 

 ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE 

 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A 

 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B 

 F24EP 

 VAGLIA POSTALE 

 VAGLIA TESORO 
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 REGOLARIZZAZIONE 

 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A 

 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B 

 ADDEBITO PREAUTORIZZATO 

 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO 

 COMPENSAZIONE 

 BONIFICO ESTERO EURO 

 AVVISO PAGOPA   (dal 01/07/2019) 

 SOSTITUZIONE    (dal 01/07/2019) 
 
E’ possibile associare ai Tipi di Pagamento l’eventuale Codice Spese; i valori ammessi per questo codice 
sono: 

 ES  (spese esenti - la causale di esenzione viene impostata con: 
 ”PAGAMENTO ESENTE DA SPESE COME DA INDICAZIONI ENTE”) 

 CB (spese a carico Beneficiario) 

 CE (spese a carico Ente)  
Se il Codice Spese non viene indicato, le informazioni relative alle spese non vengono inserite nei flussi 
 

- Folder “Casistiche bollo” 
 

 
 
Analogamente a quanto fatto per i “Tipi pagamento”, in questo secondo folder si associano le codifiche 
bollo proprie dell’Ente a quelle previste dal tracciato OPI. 
Richiamare le proprie codifiche (prepara ed esegui ricerca, F8 ed F9) e quindi associarle nella colonna di 
destra con uno dei valori previsti dall’OPI. 
La funzione può essere utilizzata anche per inserire nuove voci relative a tipologie di bollo. 
Nel caso di esenzione il campo “Descrizione” sara’ riportato nei flussi OPI come: “Causale esenzione bollo”. 
 

 
Il terzo folder “Tipi incasso” riprende la precedente funzione di “Gestione Tipologie di Incasso”. 
Dal 01/07/2019 e’ attivo il Tipo: SOSTITUZIONE  
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2.4. <ENESE> Gestione dati dell’esercizio 

 
 
Attivando il flag “Gestione Automatica scadenza fatture” nei dati dell’esercizio e impostando i giorni 
scadenza, il sistema andrà a valorizzare in <DOCOS> Gestione documenti di spesa, oltre alla data “Scadenza 
SDI” presente sulla fattura elettronica, anche il campo “Scadenza” impostandolo ad esempio a 30 giorni 
dalla data di ricezione in SDI-FVG (se si è inserito 30 nel campo di ENESE). 
Si ricordi che questa data scadenza, comunque modificabile in <DOCOS>, è quella che viene presa in 
considerazione da tutte le stampe e gli scarichi inerenti i documenti di spesa, come ad esempio la stampa 
del giornale oppure lo scarico dati per la tempestività dei pagamenti. 
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3. Gestione operativa 
 

3.1. <DOCOS> Gestione documenti di spesa 

 
 
Come detto in precedenza, assieme al mandato di pagamento verranno trasmessi anche i dati riguardanti le 
fatture in esso scaricati necessari per l’alimentazione della PCC (Portale dei Crediti Commerciali). 
Nella maschera del documento di spesa sono stati aggiunti alcuni nuovi campi per rispondere a questa 
nuova richiesta di informazioni da trasmettere. 
 
“Tipo documento SIOPE”: può essere Elettronico o Analogico. Se il documento è stato inserito in contabilità 
direttamente dal sistema SDI-FVG questo campo sarà impostato a “Elettronico”.  
Se non si utilizza SDI-FVG per il caricamento delle fatture elettroniche, verificare la correttezza del dato.  
In caso di inserimento manuale del documento (sicuramente per i documenti ricevuti in formato cartaceo, 
come ad esempio le fatture provenienti dall’estero) sarà necessario valorizzare il campo a “Analogico”. 
 
“Tipo documento analogico”: questo campo è da valorizzare obbligatoriamente solo quando il Tipo 
documento SIOPE è impostato a “Analogico”. Può valere “Fattura analogica” o “Documento equivalente”. 
 
Se il documento è di tipo “Analogico”, sarà necessario anche inserire nel secondo folder “Altri dati” il 
Codice univoco dell’ufficio destinatario. 
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3.1.1. Data di scadenza del documento 

Dal momento che la trasmissione al sistema SIOPE PLUS alimenta anche la PCC, diventa ora possibile 
trasmettere anche le variazioni della data di scadenza del pagamento presente sul documento ricevuto. 
 
La data di scadenza presente nella fattura elettronica arrivata tramite SDI-FVG è valorizzata nel campo 
“Scadenza SDI”.  
Nel campo vicino, denominato “Scad” è possibile indicare una diversa data di scadenza utile nei casi in cui la 
data di scadenza presente sulla fattura elettronica sia errata o debba venir posticipata (viene valorizzata 
automaticamente a 30 giorni dalla data di arrivo in SDI-FVG se è impostato il relativo campo in <ENESE> 
Gestione dati dell’esercizio). E’ sempre modificabile. 
In caso di divergenza delle due date, per poter comunicare la variazione assieme alla trasmissione del 
relativo pagamento, è necessario valorizzare anche il nuovo campo “Scad. SIOPE” con la motivazione della 
variazione della data di scadenza: “Corretta_scad_fattura” oppure “Sosp_decorrenza_termini”. Il valore 
“Scad_fattura” può essere inserito quando le due date coincidono, anche se non è obbligatorio. 
E’ importante utilizzare bene tali campi in quanto permettono di avere poi sulla PCC la situazione corretta 
per quel che riguarda la tempestività dei pagamenti calcolata direttamente dal portale. 
 

3.1.2. Fatture acquisti in regime di reverse-charge 

Per avere il corretto allineamento del pagamento sulla PCC di una fattura acquisti emessa in regime di 
reverse charge è necessario in DOCOS aumentare l’importo della fattura sommando ad esso l’integrazione 
IVA. Quindi emettere il mandato con la cifra lorda e operare le ritenute per il reverse charge.  
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3.1.3. Fatture acquisti in formato cartaceo 

Si ricorda che le fatture d’acquisto in formato cartaceo devono preventivamente essere caricate 
manualmente sulla PCC. In ASCOT devono essere inserite in DOCOS come “Tipo 1 – Fattura acquisti” 
seguendo le indicazioni per le fatture di tipo “Analogico” viste nel paragrafo 3.1 
 

3.2. Il codice CIG 

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) attualmente può venir valorizzato sul relativo campo nelle maschere 
dell’Obbligazione Giuridica di spesa “OGSPE”, dell’impegno “IMIMN”, della liquidazione “LQLIQ”, 
dell’impegno/mandato contestuali “MPCON” e del mandato “MPMAP”. 
Nel sistema SIOPE PLUS è un dato che viene trasmesso con il mandato di pagamento, ma nei casi in cui si 
vadano a pagare fatture prive di tale codice, diventa obbligatorio indicarne la motivazione della sua 
assenza. Quindi nelle funzioni sopracitate è stato inserito un nuovo campo “Motivo Esclusione” posizionato 
vicino a quello del codice CIG, da valorizzare con i casi previsti dalla normativa e accettati dal tracciato OPI 
selezionandoli dal campo lista. 
Impostandoli sull’obbligazione giuridica essi saranno ereditati dai relativi impegni.  
Analogamente dall’impegno essi confluiranno sulle liquidazioni e sui mandati di pagamento. 
 

 
 
   (l’immagine a titolo esemplificativo si riferisce a IMIMN – Gestione Impegni) 
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3.3. <MPMAP> Gestione mandati di pagamento 

 
 
La funzione è stata rivista e ora si sviluppa su due folder in maniera tale da poter accogliere tutte le nuove 
informazioni previste dal sistema SIOPE PLUS. 
Come accennato in precedenza è stato aggiunto il campo relativo al “Motivo esclusione CIG” valorizzabile 
(eventualmente eredita il valore inserito sull’Impegno). 
Altro nuovo campo è quello del Codice CPV dove può essere inserito (dato non obbligatorio) il codice 
appartenente alla classificazione unica dei contratti di appalto. Viene ereditato se impostato sull’impegno. 
 
Nel secondo folder “Quietanze” è stata inserita la possibilità di inserire i dati relativi al destinatario del 
pagamento (nel tracciato OPI viene chiamato Beneficiario) quando questo differisce dal soggetto 
dell’impegno e dei documenti eventualmente scaricati (Creditore Effettivo), come ad esempio nei casi di 
cessione del credito.  
I campi del Creditore Effettivo erediteranno come sempre i valori presenti nell’impegno di spesa. 
Solo nel caso in cui ci sia la necessità di inserire un beneficiario del pagamento diverso da questo, allora 
dovranno essere compilati anche i campi del Beneficiario.  
L’ultimo blocco è quello dedicato allo scarico dei documenti con le stesse modalità presenti nel mandato 
tradizionale. 
 
E’ stato inoltre inserito un nuovo campo “Riferimento documento esterno” dove può essere indicato il 
riferimento ad un documento esterno cartaceo o informatico o un testo con delle informazioni per il 
Tesoriere. 
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Al salvataggio del mandato, il sistema verifica la congruenza di tutte le informazioni secondo quanto 
previsto dal flusso OPI e, in caso di anomalie, produce una stampa esplicativa. 
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3.3.1. Tipo debito SIOPE 

Il Tipo debito SIOPE è una nuova informazione richiesta a livello di mandato di pagamento e riguarda la 
tipologia del debito dell’Ente. 
Con l’adozione delle Specifiche Tecniche 1.2.4, dal 1 febbraio in collaudo e dal 1 aprile in produzione, sono 
previsti tre valori: 
“Commerciale”: la spesa è riferita a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni 
professionali. 
“IVA”: da utilizzare per i mandati di pagamento relativi al solo versamento IVA all’Erario delle fatture in 
regime split payment. 
“Non Commerciale”: tutte le altre uscite. 
 
La normativa prevede che se il mandato viene classificato come “Commerciale” allora è obbligatorio 
trasmettere anche i dati delle fatture in esso scaricate. 
 
Stando a questo quindi, in presenza di fatture d’acquisto (tipo documento: fattura acquisti (1) impostato in 
“DOCOS”) sarà valorizzato automaticamente a “Commerciale”. In caso contrario sarà valorizzato a “Non 
Commerciale”, modificabile se trattasi di versamenti IVA.  
 
Se i mandati relativi al versamento dell’IVA split vengono prodotti attraverso le procedure automatiche del 
sostituto d’imposta (PRMAN), il Tipo_debito viene valorizzato direttamente a “IVA” dal sistema. Per 
rendere attivo questo automatismo è necessario però che le voci di ritenuta relative allo split payment 
siano correttamente classificate impostando per ciascuna voce il campo Tipo_split in <VRITI> (Gestione e 
imputazione voci di ritenuta). 
 
A livello di Reversale l’informazione è gestita automaticamente dal sistema. 
 
Si sottolinea ancora una volta che solamente i documenti di spesa di “Tipo 1 Fattura acquisti” vengono 
acquisiti dal sistema SIOPE PLUS e attivano il canale con la PCC valorizzando il tipo_debito_siope a 
“Commerciale”.  
Anche per le note di credito o debito va utilizzata questa tipologia e non il “Tipo 7 Nota contabile di spesa”, 
altrimenti non viene eseguito l’allineamento pagamento/documento sulla PCC. Inoltre le reversali delle 
ritenute split payment operate su delle fatture di “Tipo 7” verrebbero scartate dal sistema perché tipizzano 
la reversale a “Commerciale” e citano dei documenti che non sono stati caricati sul sistema all’atto della 
trasmissione del mandato. 
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3.4. <RIREP> Gestione reversali d’incasso 

 
 
Per quel che riguarda le reversali sono stati aggiunti tre nuovi campi: 
 
“Mandato”: nel caso in cui la reversale si riferisce ad un mandato non andato a buon fine, nel campo deve 
essere inserito il riferimento (esercizio e numero) di tale mandato. 
“Nota di credito”: nel caso in cui non si operi in compensazione nella spesa, nel campo può essere indicato 
il riferimento alla nota di credito inserita tra i nei documenti di spesa (con importo negativo), esercizio e 
numero progressivo del documento. 
“Riferimento documento esterno”: può essere indicato il riferimento ad un documento esterno cartaceo o 
informatico o un testo con delle informazioni per il Tesoriere. 

3.5. Gestione dei mandati non andati a buon fine 

Il Principio contabile alla Contabilità Finanziaria 4/2, in appendice nell’esempio 11, prevede che a seguito di 
un pagamento non andato a buon fine (ad esempio per un IBAN errato o estinto) il Tesoriere emetta un 
sospeso di entrata.  
L’Ente quindi emette: 
 

- un mandato negativo per annullare il mandato errato (che non si invia in un flusso) 
 

- mandato in partita di giro da inviare con flusso di SOSTITUZIONE indicando nel campo sostituisce il  
   numero del mandato errato (in questo modo si chiude in automatico il mandato in sostituzione e si  
   annulla il mandato errato) 
 

- reversale in partita di giro per coprire il provvisorio di entrata  
 

- nuovo mandato per il pagamento, con IBAN corretto, sul Capitolo di Bilancio (con normale flusso di 
inserimento mandato). 
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Il caso di mandati non andati a buon fine con ritenute e presenza di reversali diventa abbastanza complesso 
e purtroppo la gestione è ancora oggetto di standardizzazione tra le varie Banche. Se dovesse capitare il 
caso rivolgersi al proprio Tesoriere per conoscere l’iter da seguire per sanare la situazione. 
 

3.6. Trasmissione Mandati e Reversali OPI 

 

 
 
Per effettuare la trasmissione dei mandati e reversali sarà necessario utilizzare le procedure all’interno del 
menù delle Comunicazioni al Tesoriere denominate:  
 
Trasmissione mandati in formato xml <TMXML>  
Trasmissione reversali in formato xml <TRXML>  
 
richiamando il Tesoriere tipo “OPI” e procedendo con le consuete modalità; le tipologie di flussi utilizzate in 
precedenza rimarranno comunque attive. 
La procedura, oltre a generare il file XML da scaricare e trasmettere, produce una stampa “Elenco Mandati 
(Reversali) non trasmettibili” dove sono eventualmente elencati gli ordinativi che presentano delle 
anomalie che li rendono incompleti per il nuovo sistema. 
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4. Regole e buone pratiche per la preparazione degli OPI 

 Per Mandati e Reversali di REGOLARIZZAZIONE (a copertura di sospesi di Tesoreria) deve venir 
impostato il codice del “Riferimento in calce” = I (Iniziativa del Tesoriere) e devono venir indicati i 
numeri dei sospesi da regolarizzare. Le regolarizzazioni di spesa vanno gestite utilizzando sui Mandati 
un Tipo di pagamento (Pagamenti Previsti del Beneficiario) collegato in DDBIP al Tipo pagamento OPI 
“REGOLARIZZAZIONE”. 

 
  I sospesi possono venir inseriti come Documenti di spesa o di entrata ed inseriti nel dettaglio dei 

Mandati e delle Reversali, per venir estratti ed elencati nel flusso.  
 
  In alternativa alla gestione dei Documenti di spesa o di entrata, o nel caso in cui nel dettaglio del 

Mandato vengano scaricate delle Fatture, l’indicazione dei numeri dei sospesi, necessaria al Tesoriere 
per effettuare automaticamente la regolarizzazione, può venir inserita nel campo “NOTE”: 

 

 Nel caso di Mandati/Reversali che regolarizzano un solo sospeso, il numero del sospeso viene 
comunicato impostandolo il campo NOTE con la dicitura fissa:  
SOSPESO=NNNNNNN 
dove NNNNNNN è il numero del sospeso, fino a 7 cifre e senza zeri iniziali; l’importo del sospeso sarà 
considerato = importo del Mandato/Reversale. 

 

 Nel caso di Mandati/Reversali che regolarizzano più sospesi di spesa (fino a 10), i numeri e gli importi 
dei sospesi vengono comunicati impostandolo il campo NOTE con questo formato fisso: 
SOSPESI=/NNNNNNN=123,45/NNNNNNN=123,45/NNNNNNN=123,45 
dove NNNNNNN sono i numeri dei sospesi, fino a 7 cifre e senza zeri iniziali, e 123,45 sono gli importi 
dei sospesi. Ad esempio la scritta “SOSPESI=/123=11,22/124=100/125=215,22” 
comunica la regolarizzazione dei sospesi 123 124 125, con i rispettivi importi 11,22 100,00  215,22).  

 
 La comunicazione delle RITENUTE effettuate su un Mandato prevede l’invio del numero della 

Reversale con cui queste vengono introitate, sia che la Reversale di introito delle ritenute venga 
emessa contestualmente al Mandato che le genera (MPMAP  “Reversale contestuale”  PRREV), 
sia che la Reversale venga collegata successivamente in modo esplicito (funzione PRPAG), 

 
 L’ INCASSO delle REVERSALI viene normalmente considerato con “per Cassa”. 
  Per tipologie di riscossione particolari va utilizzato il Codice del Tipo Incasso, da impostare 

nell’omonimo campo della funzione di Gestione delle Reversali (RIREP). 
  Nel caso di Tipo Incasso = PRELIEVO DA C/C POSTALE, il numero del Conto Corrente Postale va inserito 

nell’apposito campo presente in RIREP 
 
 GIROFONDI (o Giroconti interni) - Vanno gestiti utilizzando sui Mandati un Tipo di pagamento 

(Pagamenti Previsti del Beneficiario) che sia collegato in DDBIP al Tipo pagamento OPI 
“COMPENSAZIONE”; va poi inserita nel pannello “Sostituto d’imposta” di MPMAP una riga con una 
voce di ritenuta ad hoc (di tipo A – Altro, non Fiscale o Previdenziale) ed un importo di ritenute uguale 
all’importo del Mandato.  

  La Reversale di introito va creata contestualmente con l’apposito bottone di MPMAP, o collegata 
successivamente con la funzione PRPAG.  

  Su queste Reversali va impostato il Tipo Incasso = 06 “COMPENSAZIONE”; in questo modo la 
Reversale sara’ automaticamente collegata al Mandato.  

  L’invio dei flussi di questi Mandati e Reversali dovrà essere contemporaneo. 
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 Pagamenti con DOCUMENTO ALLEGATO - Vanno gestiti utilizzando sui Mandati un Tipo di 
pagamento (Pagamenti Previsti del Beneficiario) che sia collegato in DDBIP al Tipo pagamento OPI 
“DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO”.  

  Nell’apposito campo di MPMAP va inserito un riferimento (testuale) al documento esterno. 
 

 BONIFICI ESTERI in area SEPA  
  Collegare in DDBIP il codice del Tipo di pagamento utilizzato in ASCOTWeb al Tipo pagamento 

OPI “SEPA CREDIT TRANSFER”. 
  Inserire il pagamento del Beneficiario con i codici IBAN e BIC. 

 BONIFICI ESTERI FUORI area SEPA  
  Collegare in PATPA il codice del Tipo di pagamento utilizzato in ASCOTWeb al Tipo pagamento 

OPI “BONIFICO ESTERO EURO”. 
  Inserire il pagamento del Beneficiario con i codici IBAN e BIC.  
 
 In Esercizio provvisorio viene trasmessa l’informazione della frazionabilità della spesa 

relativamente al controllo dei dodicesimi, come indicato sul Mandato di pagamento. 
 

 Le date relative alla SCADENZA ed all’ESECUZIONE dei Mandati possono essere comunicate al 
Tesoriere con gli appositi campi previsti di MPMAP.  

 

 Causale ESENZIONE BOLLO - Nel flusso è presente anche il dato relativo alla causale di 
esenzione del bollo, che viene valorizzato con la descrizione (al massimo 30 caratteri) inserita 
nel pannello “Casistiche bollo” della funzione DDBIP.  

 
 CESSIONI DI CREDITO - I dati relativi al destinatario del pagamento (nel tracciato OPI chiamato 

“Beneficiario”), quando questo differisce dal Soggetto (“Creditore Effettivo”) dell’Impegno e 
delle fatture eventualmente scaricate, vanno inseriti nei campi del “BENEFICIARIO” nel pannello 
“Quietanze” di MPMAP. 
 

 Il numero del CONTO DI PROCEDURA, se diverso dal Conto principale di gestione, può venir 
impostato sulla Voce di Bilancio (GEVO1 – seconda pagina). I Mandati/Reversali emessi su una Voce 
di Bilancio con questo campo valorizzato, riporteranno l’indicazione di utilizzo di tale Conto (Conto 
vincolato). 
 

 VINCOLI DI CASSA - Sui Mandati e sulle Reversali sono stati introdotti due campi per poter gestire i 
vincoli di Cassa (finora eventualmente gestiti mediante i codici di riclassificazione).  
Un campo di tipo “check” riguarda l’indicazione se la Cassa è libera o vincolata. L’altro campo, a 
tendina, si riferisce al tipo di entrata (Reversale) e può assumere i valori di: “fruttifera”, 
“infruttifera” oppure “non gestito” (questo nel caso appunto che tale informazione non venga 
gestita dall’Ente).  
Nel Mandato il campo riguarda invece il tipo di Contabilità dell’Ente ricevente (con gli stessi valori 
previsti per la Reversale) da utilizzare solamente per i pagamenti relativi a Girofondi verso la Banca 
d’Italia. 
Questi campi possono essere valorizzati direttamente sui Capitoli del Bilancio, nel secondo pannello 
“Controlli e altri dati, in GEVO1 e PRVO1, in modo che le impostazioni vengano ereditate dai 
Mandati e Reversali emessi su quei Capitoli. 
 
Nel caso in cui il Tesoriere dell’Ente non gestisca tali informazioni, sarà necessario indicarlo nella 
funzione PATES - Parametri del Tesoriere, per il tesoriere utilizzato per gli OPI, inserendo nel campo 
“Versione” il valore TIPOCASSANO. In questo modo le informazioni relative alla cassa non verranno 
inserite nei flussi di trasmissione. 
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 Versamenti INPDAP (ora INPS) 
  Per i pagamenti di questo tipo in Tesoreria Provinciale, da effettuarsi attraverso bonifico bancario 

con l’indicazione del “Codice Versamento”, bisogna inserire nella funzione ANSOG un apposito 
Pagamento previsto per il Beneficiario utilizzato per l’INPDAP (o INPS) con:  

    - Tipo pagamento = bonifico bancario 
    - Codice IBAN completo (con ABI = 01000 e CAB = 03245) 
    - Descrizione pagamento = Codice Versamento (10 caratteri) 
  Prima di inserire i Mandati di versamento relativi ad un certo periodo, bisogna verificare ed 

eventualmente modificare il Codice Versamento.  
  (N.B. se non si tratta di un versamento INPDAP il campo deve essere vuoto) 
 
 Tipo Postalizzazione (dal 01/07/2019) 

Quando il tipo pagamento è ASSEGNO BANCARIO E POSTALE” o “ASSEGNO CIRCOLARE” è possibile 
inserire nel campo del pannello “Quietanze” di MPMAP il valore relativo al tipo di Postalizzazione, 
scegliendolo dalla lista valori. 
 

 Avviso PagoPA (dal 01/07/2019)  
Con l’avvio del sistema PagoPA alcune Amministrazioni hanno iniziato ad emettere avvisi PagoPA il 
cui debitore è un’altra PA; tali avvisi possono essere pagati al di fuori del sistema e quindi si rende 
necessaria una procedura di riconciliazione per l’Amministrazione creditrice.  
Il tipo pagamento va aggiunto al Soggetto del Mandato nei pagamenti previsti in <ANSOG>.             
Se il pagamento verrà effettuato tramite un Mandato, è necessario inserire nell’apposito campo del 
pannello “Quietanze” numero dell’avviso pagoPA che viene pagato.  

 

 ANNULLAMENTI – VARIAZIONI – SOSTITUZIONI 
 
  Oltre ai normali flussi di INSERIMENTO sono utilizzabili tutte le altre tre modalita’ previste dalle 

norme sugli Ordinativi Informatici. 
  Le seguenti indicazioni sono a carattere generale, per la loro applicazione ogni Ente deve poi 

rapportarsi con le modalita’ e le casistiche previste dal proprio Tesoriere (firma digitale gia’ 
applicata o meno, Ordinativo scartato prima o dopo la firma, Pagamento/Incasso gia’ fatto oppure 
no, ecc.).   

 
  Il flusso di ANNULLAMENTO di un Ordinativo prevede che nel file contenente il Movimento di 

annullamento (che nella Contabilità ha importo negativo) non venga inserito l’Ordinativo negativo 
ma l’informazione di quale e’ l’Ordinativo originale che viene annullato (codice operazione 
“Annullamento”). Esempio: 

  in ASCOTWeb A) Mandato n°1 (100 Euro)    
     B) annullato dal Mandato n°101 (-100 Euro)    
     C) Mandato n°201 che corregge il primo (100 Euro)  

 nei FLUSSI   A) Mandato n°1 INSERIMENTO (100 Euro)   
     B) Mandato n°1 ANNULLO (100 Euro)   
     C) Mandato n°201 INSERIMENTO (100 Euro; a tutti gli effetti un nuovo mandato).  
 
  Per l’operazione di SOSTITUZIONE, utilizzata ad esempio quando su un Ordinativo gia’ 

pagato/incassato cambia l’imputazione contabile (Capitolo/Articolo), vanno usati i campi 
“Sostituisce” presenti nelle funzioni MPMAP e RIREP, dove inserire l’Esercizio ed il Numero del 
Mandato/Reversale da sostituire. Con questa impostazione gli Ordinativi saranno estratti nei flussi 
con codice operazione “Sostituzione”.                                                                                                          



 
 

  Pag.20 di 21 
 

Nei Mandati e Reversali di questa tipologia il tipo pagamento e il tipo incasso vengono valorizzati 
automaticamente dal sistema con il valore “SOSTITUZIONE”.   

  Va tenuto conto che il sistema non fa alcun controllo contabile o di congruenza tra gli importi dei 
due movimenti così collegati. 

 
  Per l’operazione di VARIAZIONE, utilizzata in casi diversi a seconda dei Tesorieri (modifica SIOPE, 

modifica IBAN, …), vanno usati i campi “Sostituisce” presenti nelle funzioni MPMAP e RIREP, dove 
inserire l’Esercizio ed il Numero del Mandato/ Reversale stesso; in pratica è una “sostituzione” del 
medesimo Ordinativo.  

  Con questa impostazione gli Ordinativi saranno estratti nei flussi con il codice operazione 
“Variazione”.    

 
  Se in ASCOTWeb le operazioni di Sostituzione/Variazione hanno richiesto l’annullamento 

dell’Ordinativo originale, ad esempio per cambio di Capitolo, l’Ordinativo di annullamento 
(negativo) non va trasmesso al Tesoriere. 
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5. Documentazione utile e riferimenti normativi 

La principale fonte di documentazione è sicuramente il portale della Ragioneria Generale dello Stato dove 
si possono trovare molti documenti utili ad inquadrare il nuovo sistema, le normative di riferimento, il 
manuale per la registrazione e autenticazione a SIOPE PLUS, le modalità di adesione al servizio gratuito 
SICOGE Enti, le FAQ sulla registrazione e sulle regole contabili. 
 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/ 
 
 

 
 

 
Anche sul sito della Banca d’Italia è possibile trovare documenti relativi a presentazioni fatte in occasione 
di incontri e seminari sul tema SIOPE PLUS: 
 

http://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/plus-siope/index.html 
 

ed inoltre c’e’ la possibilità di ricevere automaticamente notifiche sulle novità che vengono pubblicate e 
sull’operatività del sistema: 
 

https://alert.bancaditalia.it/alert/rss.jsp?LANGUAGE=it 
 Voglio ricevere 
 Compiti 
 Tesoreria 

 
 
Infine sul sito dell’AgID si possono trovare informazioni di carattere tecnico: 
 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/ordinativo-
informatico-locale 
 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/
http://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/plus-siope/index.html
https://alert.bancaditalia.it/alert/rss.jsp?LANGUAGE=it
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/ordinativo-informatico-locale
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/ordinativo-informatico-locale

