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O Esecuzione di incassi e pagamenti 

O Raccolta di flussi informativi  

O Gestione della liquidità 



L’esecuzione di incassi 
e pagamenti:  

la «tesoreria telematica» 



O Esecuzione di incassi e pagamenti per conto dello 
Stato affidata a BKI: sistema dei pagamenti pubblici come 

sottosistema rilevante del sistema dei pagamenti (segmento «al 
dettaglio»). Importanza delle infrastrutture. Traino innovazione. 

O Procedure informatiche: 

O Pagamenti: 2001 Sistema Informatizzato dei pagamenti della 
PA (SIPA). Dematerializzazione fasi di ordinazione, controllo 
di «ragioneria» e pagamento (mandato informatico). 
Riconciliazione automatica operazioni. Nel 2016 pressoché 
completate.  

O Riscossioni: tempi più lunghi per dematerializzazione 
procedure. Art. 5 CAD accettazione di mezzi di pagamento 
elettronici (libertà di scelta di canale e strumento versamento). 
Nuova piattaforma AGID colloquio tra AAPP e prestatori di 
servizi di pagamento. Fornitura a cittadino di: conto di 
destinazione IBAN e identificativo unico di versamento IUV. 

 



La tenuta del Conto:  
la Tesoreria Unica,  

la politica monetaria 



OConto Disponibilità del Tesoro 

O singole operazioni svolte per le amministrazioni statali 

O flussi dei conti degli enti decentrati (Tesoreria Unica-TU); 
scissione tra (≈350) soggetti che eseguono incassi e pagamenti e 
soggetto che detiene il conto (procedura telematica) 

O flussi dei conti di soggetti esterni al Settore pubblico (necessari 
a gestire relazioni finanziarie con le Amministrazioni statali) 

ORegime TU 

O introdotto a fine anni ‘70 e definito a metà anni ‘80 (TU «pura» 
L. 720/1984);  

O rivisto a fine anni ‘90 (TU «mista» D.Lgs. 279/1997; estesa a tutti 
gli enti L. 133/2008, in parallelo a processo decentramento L. 
42/2009);  

O sospensione TU «mista» fino a tutto 2014 L. 27/2012 per 
esigenze coordinamento finanza pubblica (prorogata a tutto 
2017 L.190/2014; estensione platea  a scuole, Camere di comm.).  



O Vincoli alla gestione del Conto da interferenze con 
a politica monetaria unica 

O Da «approccio nazionale» a «schema ideale» della BCE 
(saldo Gov.t dep.s a fine giornata zero o molto basso e 
remunerazione nulla come incentivo a impiegare risorse 
sul mercato). Da una soglia minima di sicurezza (10 mld, 
abolita con finanziaria 2008) a una soglia massima 
remunerata (L. 196/2009).  

O Decisioni BCE/2014: soglia massima di remunerazione  
0,04 PIL (600 mln) a tasso EONIA; oltre la soglia, zero o 
pari a deposit facility, se negativa. Inclusione dei depositi 
a tempo determinato nella soglia. 

O Esigenze di migliorare la capacità previsiva. 

O Decisione BCE/2014/23 tassi negativi. 



La raccolta di  
flussi informativi: 

la «tesoreria informativa» 



Raccolta informazioni da: 

O Rendicontazione (tesoriere e agente contabile 
dello Stato) 

O obbligo di legge di rendere flussi (telematici con valenza 
giuridica) relativi alle singole operazioni di Bilancio e 
Tesoreria e report sintetici.  

O trasmissione dati attraverso SIPA (che collega BI, CdC, 
MEF, Amministrazione) su infrastrutture SPC e RNI 
ovvero Portale di Tesoreria per enti non connessi (es. 
estratti conto TU).  

O Conto Mensile Riassuntivo e Conto Consuntivo alla base 
del Conto Riassuntivo del Tesoro e del Rendiconto 
Generale dello Stato. 

 

 



O Siope (esigenza informativa che sfrutta infrastruttura) 

O Inoltro di flussi informativi giornalieri relativi a operazioni di 
riscossione e pagamento eseguite dalle banche tesoriere degli 
enti decentrati (connesse a BKI tramite RNI per procedura di 
regolazione dei conti di TU) 

O aggregati in base a classificazione economica (concordata tra 
MEF, Istat, BKI e Amministrazioni) orientata a monitorare 
aggregati di competenza delle Amministrazioni locali. Partito 
nel 2006 (esigenze di supplire alla potenziale perdita di flussi 
informativi connessa a maggiore autonomia del federalismo).  

O Da 2016 allineato alle nuove codifiche dell’armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle AAPP; 
progetto di integrazione telematica delle varie fasi del processo 
di disposizione dei mandati (OIL), emissione delle fatture  
elettroniche e pagamenti. 

 

 

 



La gestione della liquidità 



O Il Conto unico di Tesoreria 

O Aggregati di riferimento 

O Il processo di previsione e gestione della liquidità: 

chi fa cosa 

O I flussi del conto disponibilità 

O Le previsioni 

O Gli impieghi di liquidità 



Il conto unico di Tesoreria 

O Conto unico presso la BCN (consolidamento di 

oltre 20.000 sotto-conti); 

O Chi movimenta: AC, enti decentrati, enti di 

previdenza, enti esterni alla PA (società 

detenute/controllate dallo Stato, UE..);  

O Centralizzazione (AC) e decentralizzazione (enti 

decentrati) dell’esecuzione delle operazioni di 

incasso e pagamento. 

 

 



Chi movimenta i conti nel conto 
disponibilità? 

 

 

Amministrazioni centrali Enti di previdenza

Enti territoriali Enti esterni alla pa

Amministrazioni centrali Enti di previdenza

Enti territoriali Enti esterni alla pa

Movimenti in entrata Movimenti in uscita 



Aggregati di riferimento 

O Saldo di liquidità del settore statale (diverso dal 

saldo di cassa del settore statale) 

O Variazione dei conti di copertura 

O Emissioni nette 

O Disponibilità del Tesoro 

O Impieghi di liquidità 

O Saldo del conto disponibilità 



Saldo di cassa e saldo di liquidità  
del settore statale 
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Saldo di liquidità, coperture e 
disponibilità del Tesoro 
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La gestione della liquidità: chi fa cosa 

RGS 
Dipartimento 

del Tesoro 
previsioni 

giornaliere/ 

orizzonte annuale 

Liquidità del conto 

BKI 

 BCE 

Previsioni di liquidità a 30 gg 

comunicazioni 

infragiornaliere 

comunicazioni 

infragiornaliere 

piano emissioni,  

gestione attiva della 

liquidità  



I flussi del conto disponibilità 

O Mismatch fra incassi e pagamenti sia a livello 

inframensile (concentrazione dei pagamenti a 

inizio mese e degli incassi a fine mese)  

O … sia a livello infrannuale (concentrazione degli 

incassi fiscali a giugno e dicembre) 

 



Mismatch incassi-pagamenti  
a livello inframensile 
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Mismatch incassi-pagamenti  
a livello infrannuale 
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Le previsioni di liquidità 

O Necessità di previsioni affidabili sia per la gestione 

del debito sia per la gestione attiva della liquidità; 

O Disponibilità delle informazioni: tesoreria centrale 

e tesoreria unica; 

O Previsioni degli enti e affidabilità; 

O Previsioni su incassi fiscali (F24); 

O Un modello per le previsioni?  

 

 

 



Gestione attiva della liquidità 

O Volume degli importi coinvolti  

O Vincoli sul saldo (soglia massima 600 mln) 

O Politica monetaria, che ha reso più difficile il 

collocamento della liquidità sul mercato (tassi 

negativi)  

 



Conto disponibilità e impieghi del 
Tesoro a fine mese - Anno 2016 

Mese di 
riferimento 

Saldo del conto 
disponibilità 

Operazioni di 
liquidità OPTES 

Totale disponibilità 
liquide del Tesoro 

% impieghi 

Gennaio 10.493  52.070  62.563 83% 

Febbraio 21.183  52.570  73.753 71% 

Marzo 11.349  54.620  65.969 83% 

Aprile 13.021  51.370  64.391 80% 

Maggio 25.788  46.570  72.358 64% 

Giugno 36.070  56.070  92.140  61% 

Luglio 54.112  46.560  100.672 46% 

Agosto 18.294  46.000  64.294  72% 

Settembre 6.369  32.060  38.429  83% 

Ottobre 11.236  35.560  46.796  76% 

Novembre 12.612  33.060  45.672  72% 

Dicembre 9.734  33.000  42.734  77% 



Il saldo del conto al netto 
e al lordo degli impieghi 

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

 160.000

 180.000

lordo impieghi netto impieghi



Grazie per l’attenzione 


