
Iter della liquidazione di spesa e dei documenti contabili– descrizione delle fasi 

Il procedimento nel suo complesso può essere strutturato in due macro-fasi ciascuna delle quali prevede 
una serie di micro-fasi: 

 Fase1. Liquidazioni di spesa  

 Fase2. Ordinativi del tesoriere 

 

Fase1. Il processo di “liquidazioni di spesa” è applicabile sia alle fatture sia alle voci di spesa non 

associate a fatture (es: stipendi, poste, ecc.) e sarà articolato in più micro-fasi prevedendo 

l’intervento di più attori: 

1.a. L’operatore di contabilità “ufficio Decentrato” sceglie le fatture da liquidare, esegue i controlli di 
pertinenza, controlla il DURC, esamina i giustificativi alla liquidazione ed associa le fatture ad una 
distinta di liquidazione; 

1.b. Il sistema di contabilità CFA produce l’atto di liquidazione e lo “parcheggia” nel repository documentale 
locale in attesa della firma. 

1.c. Lo stesso operatore di contabilità dell’ufficio decentrato può accedere all’atto di liquidazione per 
allegare la documentazione ed i giustificativi: DURC, certificato di esecuzione lavori, ecc. Questi 
documenti costituiscono una sorta di fascicolo virtuale dell’atto di liquidazione. Al termine di questa 
fase, il click sul bottone “Inoltra per la firma” trasmette l’atto al dirigente incaricato per la firma. 

1.d. Il dirigente incaricato/P.O. accede alla funzione “Documenti da Firmare” di CFA, controlla il contenuto 
dell’Atto di liquidazione e lo firma digitalmente; il sistema supporta anche la firma massiva: con 
un'unica digitazione del PIN è possibile firmare digitalmente tutti gli atti di liquidazione selezionati.  

1.e. L’atto di liquidazione passa alla Direzione Finanze che esegue i controlli di congruità e: 

 In assenza di anomalie => appone visto favorevole alla liquidazione 

 in presenza di irregolarità => annota le motivazioni in un apposito campo “note” ed emette un visto 
negativo.  

In entrambi i casi (esito positivo/negativo) il “visto” è un documento in cui viene indicato l’istruttore di 
ragioneria che ha eseguito l’operazione ed il relativo esito. 

In caso di esito negativo l’operatore decentrato potrà procedere all’annullamento ed alla successiva 
produzione di una seconda distinta/atto di liquidazione. 

1.f. In caso di visto positivo della ragioneria, l’atto di liquidazione passa all’ufficio competente alla tenuta 
dell’inventario (solo se indicato al punto precedente). Anche questa fase produce un visto (senza firma 
digitale) che viene aggiunto al “fascicolo della liquidazione”. 

1.g. La conclusione positiva dell’iter di liquidazione produce alcune azioni:  

 viene comunicata a CFA il nulla osta alla liquidazione dell’atto/distinta 

 a questo punto deve essere prodotto il mandato di pagamento con procedure specifiche del 
software CFA gestite esclusivamente dalla Direzione Finanze. 

 

 

Specifiche per la trasmissione della Liquidazione a Iride 

 

L’atto viene protocollato in Iride automaticamente e vengono passati a Iride nel DM tutti i relativi allegati, 
tramite WS dedicato. 

 

Workflow  Fase 1. “Liquidazioni di spesa”  



  



 

 

 

Fase2. Ordinativi del tesoriere: Mandati e reversali 

La gestione degli ordinativi verrà effettuata utilizzando la piattaforma di colloquio telematico SIOPE+. 

La piattaforma SIOPE+ è l’infrastruttura informatica, gestita dalla Banca d’Italia che, secondo quanto 

previsto dall’art.14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, intermedia tutti i flussi relativi agli 

incassi e ai pagamenti delle amministrazioni pubbliche, disposti attraverso ordinativi informatici conformi 

allo standard OPI (Ordinativo di pagamento e incasso, già OIL) emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale 

(AgID). Tale piattaforma ha l’obiettivo di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle 

spese delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, di monitorare i tempi di pagamento dei debiti 

commerciali degli enti pubblici. 

La piattaforma informatica SIOPE+ si pone come interlocutore necessario di tutte le amministrazioni 

pubbliche e delle rispettive Tesorerie nell’esecuzione delle procedure di incasso e pagamento. I tesorieri e i 

cassieri non possono infatti accettare disposizioni di incasso e pagamento con modalità differenti. 

Analogamente, le Tesorerie inviano agli Enti gli esiti degli ordinativi e tutti gli altri flussi previsti dallo 

standard OPI per il tramite di SIOPE+. 

La piattaforma SIOPE+ sarà disponibile in modalità sperimentale dal 1 luglio 2017 e entrerà a regime a 

partire dal 1 gennaio 2018.  

 



 

 

Lo scambio di comunicazioni tra il Comune e la Tesoreria, mediato da SIOPE+, avviene secondo il seguente 

schema. 

 

 

 

 

Comune di Pisa Tesoreria SIOPE+ 



 

2.1. Invio Mandati: 

2.1.a. La procedura di contabilità CFA produce un "flusso di trasmissione" in formato XML. 

Il flusso contenente i mandati viene parcheggiato nel repository locale di CFA nell’attesa di essere 
firmato digitalmente ed inviato a SIOPE+. Per ciascun mandato viene prodotto un file in formato PDF 
“leggibile” che verrà inserito nello stesso repository. 

2.1.b. Il Ragioniere Capo accede tramite CFA al repository e firma digitalmente il flusso in uscita. Prima della 
firma è possibile visualizzare tutte le informazioni di ciascun mandato che costituisce il flusso.  

2.1.c. Il sistema CFA invia il flusso alla piattaforma SIOPE+ in modalità automatica. 

In CFA viene proposto all’interno della Form di gestione dei mandati un link ai documenti 
inviati/acquisiti tramite la piattaforma SIOPE+ con cui è possibile:  

 visualizzare gli estremi del singolo mandato 

 visualizzare il mandato firmato digitalmente 

 aggiungere nuovi allegati 

 visualizzare le notifiche e gli esiti di validazione/accettazione/rifiuto 
 

 

2.2. Invio Reversali: 

2.2.a. La procedura di contabilità CFA produce un "flusso di trasmissione" analogamente a quanto sopra 
specificato per i mandati. 

2.2.b. Il Ragioniere Capo accede tramite CFA al repository e firma digitalmente il flusso in uscita. Prima della 
firma è possibile visualizzare tutte le informazioni di ciascuna reversale che costituisce il flusso. 

2.2.c. Il sistema CFA invia il flusso alla piattaforma SIOPE+ in modalità automatica. 

In CFA viene proposto all’interno della Form di gestione delle reversali un link ai documenti 
inviati/acquisiti tramite la piattaforma SIOPE+ con cui è possibile:  

 visualizzare gli estremi della singola reversale 

 visualizzare il documento firmato digitalmente 

 aggiungere nuovi allegati (es. “contabilina”, altre “pezze d’appoggio”) 

 visualizzare le notifiche e gli esiti di validazione/accettazione/rifiuto 
 

 

 

2.3 Ricezione documenti da SIOPE+: 
2.3.a. Il tesoriere restituisce a SIOPE+ il flusso con il giornale di cassa firmato digitalmente. Il sistema CFA 

interroga la piattaforma SIOPE+ per verificare la presenza di notifiche da parte della Tesoreria. 

Il flusso scaricato da SIOPE+ viene  “spacchettato” dal sistema CFA e viene prodotto un file XML 
relativo al singolo movimento (pagamenti, incassi, variazioni, etc.) 

Tutti i documenti (validazione formale, elaborazione dei flussi e la singola attività di cassa) vengono 
importati in CFA ed inseriti nello stesso fascicolo che contiene il flusso di trasmissione firmato ed il mandato 
PDF “leggibile”. L’attività di cassa (es. pagamento/incasso) viene annotata sul mandato di CFA con la data di 
esecuzione. 

Gli operatori della Direzione Finanze abilitati avranno una console applicativa per il monitoraggio dei flussi 
acquisiti da SIOPE+. 

 



Specifiche per la trasmissione Mandati/Reversali a Iride 

La trasmissione dei Mandati/Reversali in Iride avviene contestualmente alla produzione/acquisizione dei 

documenti nel sistema CFA.  

 
Se il flusso principale generato da CFA contiene un Mandato, il sistema: 

 chiede a CFA gli atti/distinte di liquidazione associati al mandato  

 inserisce in IRIDE il flusso inviato a SIOPE+ come allegato  del “documento di protocollo” che 
contiene l’atto di liquidazione. Per questa operazione viene usata la stessa tecnica in essere per la 
protocollazione delle fatture passive. 

 Allo stesso modo, i documenti acquisiti successivamente dal tesoriere vengono inseriti in IRIDE 
come allegati  del “protocollo” che contiene l’atto di liquidazione.  

 Anche gli allegati inseriti manualmente  saranno aggiunti in IRIDE come allegati  del “protocollo” 
che contiene la liquidazione.  

Gli eventuali mandati “orfani” non associati ad una liquidazione (es. mutui) saranno protocollati in Iride 
senza essere associati ad altri documenti. 

 
Se il flusso principale generato da CFA contiene una Reversale, il sistema: 

 crea in Iride un nuovo protocollo contenente il flusso inviato a SIOPE+. Per questa operazione viene 
usata la stessa tecnica in essere per la protocollazione delle fatture passive. 

 I documenti acquisiti da SIOPE+ vengono inseriti in IRIDE come allegati  del “protocollo” creato in 
precedenza.  

 Allo stesso modo, anche gli allegati inseriti manualmente  saranno aggiunti in IRIDE come allegati  
del “protocollo” che contiene la reversale.  

  



Workflow  Fase 2. “Ordinativi del tesoriere tramite SIOPE+: Mandati e Reversali” 

 

 

 

 


