Napoli, 09 luglio 2018
Prot. n° 51/2018
Agli
c.a.

Enti associati
Sig. Sindaco/Presidente
Ass.re Finanze e Tributi
Segretario/Direttore Generale
Responsabili Ragioneria e Tributi

Oggetto: “SIOPE+” nuovi obblighi delle tesorerie – supporto completo agli associati.
Come noto, l’obbligo del “sistema SIOPE+” è già entrato in vigore il 1° aprile scorso per i Comuni con
popolazione superiore a 60.000 abitanti, e dal 1° luglio per quelli con popolazione compresa fra 10.001 e
60.000 abitanti. Tutti i restanti Comuni, quindi con popolazione fino a 10.000 abitanti, sono obbligati dal
prossimo 1° ottobre 2018.
Ricordiamo che il “sistema SIOPE+” obbliga ad effettuare gli ordini di incasso e pagamento esclusivamente
attraverso gli ordinativi informatici secondo lo standard “OPI” emanato da AGID. Con le suddette scadenze è
preclusa ogni possibilità, alla banca tesoriera, di procedere con la vecchia modalità e quindi i Comuni sono
impossibilitati a procedere ad alcun pagamento.
Al riguardo, rappresentiamo che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/09/2017 ha
definito i tempi di attuazione del nuovo sistema, fissando in tre mesi la durata della fase di collaudo
necessaria per l’autorizzazione di Banca d’Italia alla effettiva operatività.
Asmenet assiste gli associati in questi complessi adempimenti, anche in considerazione delle scadenze
ravvicinatissime, grazie all’accordo con Asmel che, ha aggiudicato con gara il servizio triennale di
intermediazione tecnologica alla piattaforma SIOPE+, per garantire il necessario supporto per la migrazione sul
nuovo sistema e per l’assistenza e la gestione, anche nella citata fase propedeutica al collaudo.
Il supporto per il collaudo con Banca d’Italia, vista la ristretta tempistica, sarà garantito a quanti
aderiranno entro il 03 agosto 2018. Il canone annuo è quello definito con procedura di gara:
Fascia popolazione Comuni

Canone annuo (oltre Iva)

a) < 1.000 ab.

euro 270,00

b) 1.000 ≷ 2.500 ab.

euro 325,00

c) 2.500 ≷ 5.000 ab.

euro 435,00

d) 5.000 ≷ 10.000 ab.

euro 690,00

e) 10.000 ≷ 20.000 ab.

euro 860,00

20.000 ≷ 40.000 ab.

euro 1.390,00

f)

g) > 40.000 ab.

euro 1.935,00

Esso comprende la gestione completa degli ordinativi (mandati di pagamento e allegati, reversali,
ricevute di presa in carico della banca, quietanza e giornali di cassa), la registrazione e collaudo presso la Banca
d’Italia e lo startup, oltre la formazione e la conservazione sostituiva a norma di tutte le transazioni. Per gli Enti
interessati è sufficiente effettuare un “Ordine di acquisto” attraverso il Mercato Elettronico MEPAL
(https://mepal.asmecomm.it), inserendo il Codice fornitore: “asmenet”.
Gli Enti che interessati possono inviare una mail a supporto@asmenet.it o contattare lo 081 7877540.
Cordiali saluti e buon lavoro
L’Amministratore Unico
arch. Gennaro Tarallo
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