
I flussi finanziari degli enti pubblici
presenti in Siope

Banca d’Italia
Servizio Tesoreria dello Stato
Divisione Siope



Sistema che riceve dai tesorieri le segnalazioni sulla natura di pagamenti e 
incassi delle PA e li pubblica in modalità aperta (siope.it)

SIOPE

Enti pubblici di diversa natura in larga parte coincidenti con quelli 
territoriali, tra cui: strutture sanitarie, regioni, province e comuni

10.311  ENTI

Banche commerciali, attive su tutto il territorio nazionale, 
che dispongono incassi e pagamenti per conto degli enti

249  TESORIERI

Dati riferiti all’anno 2018



Il sistema SIOPE rende 

possibile un’analisi 

aggregata degli incassi e 

pagamenti delle 

amministrazioni pubbliche 

secondo varie direttrici

I dati possono essere 

consultati per comparto / 

area geografica / natura 

economica

Clicca sulle icone relative 

alle aree di indagine di tuo 

interesse

Comparto

Incassi e pagamenti 
per tipo di ente

Area Geografica

Incassi e pagamenti 
per area geografica

Quote di mercato

Enti per tesoriere

Area Geografica

Aree geografiche in 
cui operano i

tesorieri

Enti
I SERVIZI DI 

TESORERIA 

E DI CASSA
Tesorieri

Natura

Incassi e pagamenti
per natura
contabile

Entrate

Analisi delle entrate
tributarie e da 
trasferimenti



INCASSI E PAGAMENTI
ANALISI PER COMPARTO

• PROVINCE E COMUNI: 
8.807 enti

Comparto con 
maggior 

numero di enti

• Università: 73 enti
Comparto col 
minor numero 

di enti

Il perimetro informativo del SIOPE copre gli 

incassi e i pagamenti di vari comparti della 

PA. I grafici mostrano un’analisi sui comparti 

principali per controvalori

Gli incassi e i pagamenti rilevati dal sistema 

SIOPE nel 2018 sono prossimi ai 500 

miliardi di euro

L’andamento dei flussi di cassa in entrata e 

in uscita è sostanzialmente stabile nel 

tempo, sia per quanto riguarda l’importo 

totale che per i singoli comparti

€ 493 Mld

€ 481 Mld

(anno 2018)



INCASSI E PAGAMENTI
ANALISI PER AREA GEOGRAFICA

• LOMBARDIA: 1.784

• PIEMONTE: 1.450

Regioni col 
maggior 

numero di enti

• VALLE D’AOSTA:   100

• UMBRIA:               131

Regioni col 
minor numero 

di enti

Il grafico mostra i pagamenti e gli incassi 

degli enti aggregati per regione

Mediamente gli enti 

delle regioni più 

popolose mostrano 

valori più elevati

I flussi di incasso e pagamento per abitante 

sono più alti per le regioni autonome e per 

quelle di minori dimensioni geografiche

* Le regioni a statuto speciale sono indicate con colore differente

(anno 2018)



INCASSI E PAGAMENTI
ANALISI PER NATURA ECONOMICA

• Regioni:         € 170 mld

• Sanità:           € 122 mld
Entrate 
correnti

• Regioni:         € 14,5 mld

• Sanità:           € 12 mld
Spese in conto 

capitale

I grafici danno una misura della ripartizione 

degli incassi e pagamenti in base alla loro 

natura economica

Per ogni comparto viene rappresentata 

l’incidenza di ciascuna macro-categoria 

economica rispetto al totale

Le voci che incidono maggiormente sul 

totale sono le entrate e le spese correnti. 

Tra i pagamenti assumono valori rilevanti 

anche le spese in conto capitale, per la 

maggior parte rappresentate da 

investimenti

Incassi e pagamenti in termini relativi per comparto

(anno 2018)



INCASSI E PAGAMENTI
ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DA TRASFERIMENTI

• Regioni:            € 145 mld

• Pr. e comuni:   € 42,5 mld
Entrate 

tributarie

• Str. sanitarie: € 105 mld

• Università:     € 9 mld
Trasferimenti

L’analisi ha ad oggetto il grado di dipendenza delle 

Pubbliche Amministrazioni dai trasferimenti 

ovvero dalle entrate tributarie ed extratributarie

(vendita di beni e servizi, interessi attivi, ecc)

Per Regioni, provincie e comuni i trasferimenti 

rappresentano una quota minoritaria delle 

entrate di bilancio mentre le strutture sanitarie le 

università e gli altri enti sono finanziati 

prevalentemente da trasferimenti.

Anche a livello geografico la situazione è 

disomogenea. Tra le regioni autonome, gli enti del 

Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta 

presentano una maggiore indipendenza dai 

trasferimenti

Grado di dipendenza da entrate tributarie e trasferimenti



TESORIERI
ANALISI QUOTE DI MERCATO

Nel mercato operano 249 tesorieri. Si tratta 

di banche di varie dimensioni e area 

geografica, di Poste Italiane e di 3 tesorieri 

non bancari

I 7 maggiori player operano con circa 5.600 

enti, coprendo il 55% del mercato e 

corrispondono alle prime banche italiane 

per dimensione

In termini di controvalore di incassi e 

pagamenti totale, le prime sette banche 

attive nel mercato coprono l’80% dei flussi 

finanziari segnalati in SIOPE

(dati al 31/12/2018)



TESORIERI
ANALISI PER AREA GEOGRAFICA

• BANCA A:   750

• BANCA B: 686

Numero di enti 
nelle regioni del 
nord (est+ovest)

• BANCA C:           294

• BANCA E:           259

Numero di enti 
nelle regioni del 
sud (sud+isole)

Il grafico mostra l’area geografica di 

appartenenza degli enti per i quali le maggiori 

banche del mercato svolgono servizi di 

tesoreria 

3 delle 4 banche più importanti in questo 

mercato (BANCA A, BANCA C e BANCA D) sono 

attive in maniera preponderante con enti 

insediati nelle regioni del Nord-Ovest del 

paese 

BANCA F e BANCA G dimostrano un 

insediamento concentrato nelle aree di 

appartenenza. Questa presenza territoriale 

non incide sulla quota di mercato nazionale, 

che rimane elevata

(dati al 31/12/2018)


