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ALLA INFOCAMERE S.C.P.A. 

C.SO STATI UNITI, 14 
35 127 PADOVA 

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A. 
VIA G. B. MORGAGNI, 3 0 / ~  
00 100 ROMA 

Oggetto: SIOPE- art. 14 della legge 31.12.2009, n.196 concernente "Legge di contabilità e 
finanza pubblica". Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 aprile 2011 
sulla codificazione gestionale degli incassi e dei pagamenti delle camere di commercio. 

Si fa seguito alla nota n. 70844 del 14.04.201 1 con la quale lo scrivente aveva informato 
codeste camere di commercio in merito alla definizione da parte del Ministero dell'economia e delle 
finanze della codificazione gestionale, delle modalità e dei tempi di attuazione del comma 6 
dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, che prevede la trasmissione quotidiana alla banca dati 
SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia, tramite i propri tesorieri o cassieri, dei dati concernenti tutti gli 
incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. 

A tal proposito lo scrivente aveva rappresentato, tra l'altro, la consapevolezza che lo 
schema di glossario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, avrebbe comportato 
delle riclassificazioni rispetto al piano dei conti allegato alla circolare n. 3612lC del 26.07.2007. 

Questo Ministero, infatti, in collaborazione con Unioncamere e Infocamere, ha provveduto 
ad effettuare un confronto tra il piano dei conti allegato alla medesima circolare e la nuova codifica 
SIOPE, e ha riscontrato la necessità di integrare lo stesso piano dei conti ai fini di una corretta 
corrispondenza delle singole voci con la classificazione SIOPE e di consentire al sistema di 
contabilità l'inserimento in automatico delle codifiche SIOPE nel mandato o nella reversale. 

Al fine, comunque, di evitare di rendere più complesso il sistema contabile delle CCIAA, si 
è ritenuto opportuno istituire nuovi conti solo in presenza di attività tipiche delle camere di 
commercio mentre nel caso contrario è stata utilizzata un'unica voce dando la possibilità all'operatore 
di scegliere la codifica SIOPE rispondente alla specifica operazione. 
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Tale situazione si è verificata, per esempio, nel caso delle voci di provento "contributi" 
dove la codifica SIOPE presenta una serie di codici relativi a tipologie di contributi che le camere di 
commercio difficilmente gestiscono (ad esempio i contributi e trasferimenti da comunità montane, da 
autorità portuali, da aziende sanitarie). La creazione di specifiche voci avrebbe comportato un inutile 
appesantimento; in tal caso sarà lo stesso operatore a scegliere all'interno dell'unica voce presente nel 
piano dei conti la specifica tipologia di contributo ricevuto. Tale orientamento è stato ovviamente 
seguito anche dal lato degli oneri. 

Sono state predisposte le unite tabelle relative al conto economico e allo stato patrimoniale 
che recano l'associazione tra il piano dei conti vigente e la codifica SIOPE con l'evidenziazione dei 
nuovi conti che si rende necessario istituire al fine di consentire al sistema contabile di associare in 
automatico alle singole voci di costi e di ricavo le specifiche anagrafiche SIOPE. 

Da un esame delle singole operazioni contabili è stata evidenziata, altresì, la mancata 
concordanza tra i due sistemi con riferimento alle rilevazioni connesse alla liquidazione di IFR in 
presenza di prestiti erogati al dipendente. Per il futuro sarà necessario, in tal caso, che il SIOPE riceva, 
distintamente, una reversale per il rimborso dei prestiti dei dipendenti e il mandato relativo alla 
liquidazione di IFR; non sarà, pertanto, più possibile procedere all'emissione del mandato di 
pagamento al netto dei prestiti erogati al dipendente. 

Si invitano, pertanto, le camere di commercio a voler procedere alla modifica del piano dei 
conti, già con la prossima approvazione del preventivo economico per l'anno 2012, e di ultimare tutti 
gli adempimenti necessari per ottemperare al nuovo obbligo norrnativo previsto a partire dal prossimo 
1 gennaio 20 12. 

Si ritiene, infine, necessario ricordare che, al fine di monitorare il corretto funzionamento 
della banca dati SIOPE, parallelamente alla trasmissione dei dati alla stessa banca dati, le Camere di 
commercio sono tenute anche agli adempimenti relativi alla trasmissione dei flussi di cassa trimestrali 
di cui all'articolo 14, comma 9, della legge 3 1 dicembre 2009, n. 296. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Gianfiancesco Vecchio) 



2) DIRITTI DI SEGRETERIA I I I I 
Diritti di Segreteria I 14wI /Ditini di segreteria 

1)DIRI'CTO ANNUALE 
Dirino annuale 
Rimborso dinnoannuale 
Sanzioni diriUo annuale anno corrente 
Interessi per dimo annuale 

Sanzioni amminislrative I 15001 (sanzioni ammininrative I 
Restrluzione diinti di segreleria t I 4102l~eslfluzione dimi di segreieria I 

I 
3)CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE 

Contribufi e Trasierimenti 

1103 

1200 
1300 

Contflbuli fondo perequativo per pmgeni 3123 

Altri Conlilbu(i e irasferirnentl 

4101 

Contribuii in wnto esercizio 

I ~ i m b o n i  da regione per attiviid delegale I 

Dirino annuaie 
Rimbono dirino annuale 
Sanzioni diriilo annuale 
Ini~ressi moratori per dirino annuale 

3 

I I 
(Codici dal 3101 ai 3303 a sewnda dei m a e n o  che emaa il wntribuloI I .. 

ecccz!one aelle srmufiche &Acne I 
Codiu dal 3101 al 3303 a seconca dei SoQQeno che emga il mntnbutoI I 

Contribuii fondo perequatiw per rlgiditd di bilancio 

ad eccezione delle sl>ecifiche mdiiiche I 
Contribuii e trasferimenti correnti da Unioncamere -fondo pere~ualivol 1 

a-,, 

[ad eccezione delle speciiiche mdiiiche I I 

per riaiditd di bilancio 
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere -fondo perequativo 
per prweiti 
Codtct dal 3101 al 3303 a seconda dei WQeno che emga Il contributo 

R~mbarsi spese per personale o~slaccatacomandalo I 
R verwmeilo avanzo d! D!lancio aa elende swciaii 
Contno.1 c trasirnmenl. concn:i oa Regione e Prov Autonoma ire, I I 

Deroizione conto modificata 

Descrizione conto modificata 

5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 
Rimanenze h i a l  
Rimanenze finali 

l l I I 
B ONERI CORRENTI 
C\ DET><AUII E 1 I I I 

loneri oer Manutenzione ordinaria Immobill I I 

6c ACCANTONAMENTI T.F.R. 
Accantonsmento. T.F.R. 
Accantonamento Quiescenza . 

Oneri p r  assicurazioni 2122 Assicurazioni 
Altri oneri assicuiativi 2122 Assicurazioni 
Oneri Consulenti ed Esperti 2110 Studi. wnsuienze. indagini e ricerche di menalo 

Oneri per la Riscossione Entrate 
-- -P 

I I 2120I~cquisto di servizi per la riscossione delle ent i te 
Oneri per mezzi di Trasporlo I 

~p 

1 2102~~~quis lo  di beni per il funzionamento di meui  di Irasporto 

W 2  
1502 

T iR a cariw direliamenle deli'Enle 
TFR a ca!iw direttamente dell'Ente 



9C SVALUTAZIONE CREDtll 
Accan<onamnlo fondo Svalufazione Credili 

9d FONDI RISCHI ED ONERI 
Accanlonamenlo Fondo lmposle 
Amnlonamenfo fmdo spese (dure 

7d QUOTE ASSOCIATIVE 

Parlecipazione Fondo Perequaliio 

Quote aaodative 

ConlriLwlo Ordinarlo Unioncamere 
Quole assoc. ai centri regionali per comm. estero 
Quote assodative Waa  enere e saiiane ali'estem 

31ià 

3 
3114 

3206 

Contributi e 1rasfe"msnti conenti a Unioncamere per il fondo 
psteauativo 
Codici dal 3101 ai 3206 a seconda del soggeno che riceve il 
wnltibuto 
Ailrim~otdbbuti e trasferimenti correnti a Unioneamere 

Contribuii e trasferimenti a m e n i  esteri 





STATO PATRIMONIALE ATTNO ISIOPE ~Desnlzione Siope INote' 
A T T l \ l h  I I I 

A IMMOBILIZZAZIONI 
A)IMMOBILIUAZIONI IMMATERIALI 

SOFTWARE 
Software 

Concessioni licenze 

DIRITTI D'AUTORE 
Diritti 'autore 

51 55 

ALTRE IMMOBILIZAZIONI IMMATERIALI 
Allrei imrnobiiizzazioni irnrnateriali 
Costi di studi e ricerche 
Costi relativi progetti pluriennali 
Costi di pubblicità pluriennali 

(tipografia- Fondo ammortamento macchine d 'uii eleiiromeccaniche I I 1 I 

Acquisizione o realizzazione sofiware 

5157 

5151 

B)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
IMMOBILI 
Terreni 
Fabbricati 
Fondo ammailamento fabbricati 
immobilizzazioni in corso ed acconti( immob.) 

Tipografia -Fondo ammortamento mobili e macchine ordinarie d 'ufficio 

Tipografia - Fondo svalutazione mobili e macchine ordinane d 'ufficio 

licenze d' uso 

Irnmobiliuazioni irnmateriali 

5199 
5199 
5199 
5199 

Altre immobiliaazioni immateriali 
Altre immobiliuazioni imrnateriali 
Altre irnmobiliuazioni irnrnateriali 
Altre imrnobiliuazioni immateriali 

5101 
5102 

5149 

caIcoiat. I I I 
Fondo svalutazione Macchine d 'uiiiuo eleilrom.eleiironiche e calcolat. i 

Terreni 
Fabbricati 

Altri beni materiali 

ATTRELZATURE INFORMATICHE 
Macchine d 'ufficio elettrorn eleitroniche e calcoiat 
Fondo ammortamento Macch ne a ' f l ~ c i o  elettron elenroniche e 

5149 

ARREDI E MOBILI 
Mobili 
Fondo ammortamento mobili 
Fondo svalutazione mobili 
Arredi 
Fondo svalutazione arredi 
Fiere e rassegne- wstruz in legno 

Altri beni materiali 

5104 

5104 

Mobili e arredi 

Mobili e arredi 





Inail dacconti 
Crediti vilnail 
Note di credito da incassare 
Note di credito da ricevere 
Partite attive da incassare 
Crediti diversi dtransitorio 

Crediti per incassi/pagamenti/anticipazionilAz. Speciale 1 I I 
Creditiv 1Az.S pecialep er avanzod a rnersare Inuovo 

I i I l 
l I I 

ERARIO CIIVA I 
Iva a debito su vendite I 1 I 

[Iva a credito su acquisti esigibile 1 1 
Iva a debito su acquisti differita I I 
Iva a credito su acquisti differita 
Iva da liquidazione periodica 1 I 

l I I 
ANTICIPI A FORNITORI 
Fornitori danticipi 1 I I 

Istituto Cassiere 
Cassa minute spese 
Banca dincassi da regolarizzare 

DEPOSITI POSTALI 

Depositi postali I I I 

RATEI E RISCONTI A ì l W I  1 I I 

I l I 
RISCONTI ATTIVI I 
Rischi per fide~ussioni ed avalli 
Impegni per beni in leasing 
Impegni da liquidare 
Investimenti ciimpegni 
Accertamenti a scadere I I I 

t I 
I I I 

GESTIONI SPECIALI 
Trattamento quiescenza e capitalizzazione I I I 
Fondo di quiescenza I 1 

I I 
PASSMTA' E PATRIMONIO NETTO 
PATRIMONIO NETTO 
PATRIMONIO NETTO ESERCIZI PRECEDENTI 
P z r  -o- o rcno in,.? ale (anie 9"' 
AvanzolDisavanzo esercizi precedenti I I 1 i 
AVANZOIDISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO I I I 
AvanzoIDisavanzo economia? dell'esercizio I 

I I l 
RISERVE DA PARTECIPAZIONI 
1 

I I I 

~ u t u i  passivi I I l I 
PRESTITI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE I 1 I 
Prestiti ed anticipazioni passive J 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
.FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
Fondo trattamento fine rapporto 

l I I 
DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
DEBITI VIFORNITORI I I I 

I I I 
DEBITI V/SOCIETA' ED OR.....a'"..' m." 

e'-- -..a -..a '".a ' l I 
Debit. v/soc eia ed organisrr 

,U-IYIJIIII "CL JIJI CIIIU GUMCIVILC I I I 
ii del sistema camerale I I 

I I 
DEBITI VIORGANISMI NAZIONALI E COMUNITARI 
Debiti vlorganismi nazionali e wmunitari 

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI 
Debiti vlerario per ritenute fiscali 
Debiti vlerario dlrpef coi1 coord. wnt. 
Debiti vlerario dlrpef dipendenti 
Debiti vlerario dlrpef lavoratori autonomi 
Debiti vlerario dlres 
Debiti vierario dlrap 

Altri debiti tributari 
Ritenute previdenziali ed assistenziali 
Ritenute previdenziali lavoratori autonomi 
Debiti vienti previdenziali ed assistenziali 
Dnh~ti vlinail 

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 



DEBITI VIDIPENDENTI 
Debiti vldipendenti dretribuzioni 
Debiti vldipendenti dindennita e rimborsi spese 
Debiti vipersonale cessato 
Debiti vldipeqdenli daltri debiti 

DEBITI VIORGANI ISTITUZIONALI 
Debiti vlConsiglio 

Debiti v1Collqio Revisori I I 1 
Debiti vlCornponenti Commissioni 
Debiti v1Nucleo di valutazione 1 I I 

DEBITI DIVERSI 
Debiti diversi 
Debiti vlbanche 

(Debiti vlazienda speciale per disavanzo da ripianare I I I I 

Cauzioni ricevute da teizi 
Oneri da liquidare 
Debiti per incassi/pagamentilanticipazioni/ k. Speciale 
Debiti diversi cinote credito da pagare 
Debiti diversi dtransitorio 

I l I 
CLIENTI CIANTICIPI 1 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
FONDO IMPOSTE 
Fondo imposte e tasse 

ALTRI FONDI 
Altri fondi 
Fondo spese future 

I I I 
RATEI E RISCONTI PASSNI 
RATEI PASSIVI l 1 1 
Ratei passivi 

RISCONTI PASSIVI 
Riswnti passivi 

CONTI D'ORDINE 
Creditori per fidelussioni ed avalli 
Creditori per impegni dleasing 
Creditori dirnpegni 
Creditori dinvestimenti 
Debitori daccetarnenti 

GESTIONI SPECIALI 
Trattamento q uiescenza e capilaliuazione 
Fondo di quiescenza 

I 

I 




