
 

 

 

 

 

Parere ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sullo schema di 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’aggiornamento della codifica 

SIOPE per le Autorità di sistema portuali. 
 

 

Repertorio atti n. 71/CU dell’11 maggio 2022 

 
LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nella odierna seduta dell’11 maggio 2022: 

 

VISTO l'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche, con l’esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla 

banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti 

effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei 

servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare 

disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme; 

VISTO il comma 7, del citato articolo 14, il quale ha disposto che, gli enti di previdenza trasmettono 

mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi 

ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale; 

VISTO il comma 8, del citato articolo 14, il quale ha disposto che, il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i 

tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con 

propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita, salvo quelle dirette a 

recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano 

dei conti stesso; 

 

VISTA la nota MEF-GAB- Prot. 8099 del 2 maggio 2022 con la quale l’Ufficio di Gabinetto del 

Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso lo schema di decreto concernente 

l’aggiornamento della codifica SIOPE per le Autorità di sistema portuali; 

 

CONSIDERATO che detto provvedimento, con nota DAR n. 0006957 in pari data, è stato diramato 

alle Regioni e agli Enti locali ai fini dell’acquisizione del parere di questa Conferenza, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

 

CONSIDERATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno 

espresso parere favorevole; 

  

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000654083ART38,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000654083ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000792507ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART19,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document


 

 

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sullo schema di Decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’aggiornamento della codifica SIOPE per le 

Autorità di sistema portuali, trasmesso con nota MEF-GAB-Prot. 8099 del 2 maggio 2022 

dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze.   

 

 

    Il Segretario                                                         Il Presidente 

   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On.  Mariastella Gelmini 
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