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Roma, 21 dicembre 2018  
Direzione Generale 

 

 

 

 

 

 P.le Aldo Moro, 7 - 00185 ROMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 

 

 

 

 

 

Dirigenti/Direttori delle Unità 

Organiche e Strutture del CNR 

 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Adozione da parte del CNR del sistema SIOPE+ dal 1 gennaio 2019. 

 

  

  

 
 

 

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di 

rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri/cassieri 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. A far data dal 1 luglio 2007 il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche è obbligato all’utilizzo di tale strumento di rilevazione. 

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. 

Il sistema SIOPE+ impone a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 

della legge n. 196 del 2009, di: 

1. ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere/cassiere utilizzando esclusivamente 

ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall’AgID; 

2. trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il 

tramite dell’infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d’Italia. 

In data 30 maggio 2018 è stato emanato il Decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze (cfr. all. 1) concernente l’estensione di SIOPE+ a tutti gli enti già soggetti attualmente alla 

rilevazione SIOPE, con decorrenza dal 1 gennaio 2019. Pertanto dal prossimo esercizio 

finanziario anche il CNR sarà soggetto alle nuove regole previste dal sistema SIOPE +. 
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A seguito di tale obbligo il MEF ha emanato il Decreto ministeriale 4 settembre 2017 titolato 

“Adeguamento della codifica SIOPE degli enti di ricerca al piano dei conti finanziario di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013” (cfr. all. 2). 

Per far fronte a tale obbligo si è effettuata una reingegnerizzazione della procedura 

informatica di contabilità SIGLA, che ha comportato la modifica di alcune funzioni, al fine di 

reperire tutte le informazioni necessarie ai nuovi adempimenti.  

Per illustrare le novità è stato effettuato un apposito corso di formazione nella giornata del 

18/12/2018; le slide predisposte per la giornata, a cui si rimanda per gli approfondimenti, sono 

reperibili ai seguenti indirizzi: 

https://gestione.formazione.cnr.it/api/download/repository/68f648f0-227e-4d71-8527-

60e2edca9b0d;1.0 

https://gestione.formazione.cnr.it/api/download/repository/249f87fe-3200-4148-8528-

334a2608ba3f;1.0 

Le strutture in indirizzo sono invitate a rispettare termini e modalità di esecuzione degli 

adempimenti contabili in oggetto. 

 

 

Il Direttore Generale  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

Allegati: 

1) Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 maggio 2018; 

2) Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 settembre 2017; 

https://gestione.formazione.cnr.it/api/download/repository/68f648f0-227e-4d71-8527-60e2edca9b0d;1.0
https://gestione.formazione.cnr.it/api/download/repository/68f648f0-227e-4d71-8527-60e2edca9b0d;1.0
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