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Prestiti Obbligazionari - Quote scadute 
 
Ammontare delle quote dei titoli in scadenza in ciascun anno, in base al profilo di rimborso dei titoli stessi. 
 
Nelle pagine seguenti sono descritti lo schema DFM di modellazione del dataset, i fatti e gli attributi dimensionali di interesse presenti nello schema 
stesso, seguiti da informazioni di dettaglio sui campi che costituiscono il dataset esposto. I campi del dataset possono corrispondere ad attributi 
d'analisi (i.e. attributi descrittivi, associati a un fatto o ad un attributo dimensionale di interesse, e attributi derivati) o a misure d'analisi (i.e. misure 
proprie di uno degli schemi di fatto presenti nello schema e misure derivate).  

Schema DFM 

Lo schema DFM descrive i livelli di aggregazione gerarchica degli eventi oggetto di analisi negli schemi di fatto di riferimento. 
Nella rappresentazione grafica dello schema DFM sono state adottate le seguenti convenzioni grafiche: 

 
Schema di Fatto  

Attributo  
Dimensionale  

Dipendenza Funzionale 
tra Attributi Dimensionali  Attributo di Interesse 
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Fatti 

Analisi Finanziamento 
Lista dei mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti. 

 

Attributi Dimensionali 
Nome Descrizione 

Esercizio Finanziario Rappresenta l'intero ciclo di vita del Bilancio costituito dalle fasi di Formazione, Gestione e Consuntivo. 

Oggetto del Mutuo Motivo per il quale è stato chiesto il mutuo dall'ente territoriale. Es: Edilizia pubblica, Opere idriche, ecc. 

Regione La Regione è un ente territoriale autonomo previsto dalla Costituzione italiana con poteri amministrativi e, in parte, anche legislativi. 

 

Attributi d’analisi 
Nome colonna CSV Nome attributo descrittivo Descrizione attributo descrittivo Attributo dimensionale o fatto 

di riferimento  

Esercizio Finanziario Anno di Gestione Anno in cui si svolge la fase di Gestione dell'Esercizio Finanziario. Di norma 
ha inizio il 1/01 e termina il 31/12. 

Esercizio Finanziario 

Regione Descrizione Regione Denominazione della Regione. Regione 

Oggetto del Mutuo Descrizione Oggetto Mutuo Descrizione oggetto del mutuo. Es: Edilizia pubblica, Opere idriche ecc. Oggetto del Mutuo 
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Misure d’analisi 
Nome colonna CSV Nome misura Descrizione misura Evento di riferimento 

Amministrazioni 
Regionali 

Prestito Concesso Regione Importo del prestito concesso per il finanziamento degli investimenti alle 
Regioni. 

Analisi Finanziamento 

Amministrazioni 
Provinciali 

Prestito Concesso 
Amministrazione Provinciale 

Importo del prestito concesso per il finanziamento degli investimenti alle 
Amministrazioni provinciali. 

Analisi Finanziamento 

Comuni Capoluogo Prestito Concesso Comuni 
Capoluogo 

Importo del prestito concesso per il finanziamento degli investimenti ai 
Comuni capoluogo. 

Analisi Finanziamento 

Comuni > 20.000 
abitanti 

Prestito Concesso Comuni 
Maggiori 20000 abitanti 

Importo del prestito concesso per il finanziamento degli investimenti ai 
Comuni non capoluogo con popolazione superiore a 20.000 abitanti. 

Analisi Finanziamento 

Comuni < 20.000 
abitanti 

Prestito Concesso Comuni 
Minori 20000 abitanti 

Importo del prestito concesso per il finanziamento degli investimenti ai 
Comuni non capoluogo con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. 

Analisi Finanziamento 

Comunità Montane Prestito Concesso Comunità 
Montane 

Importo del prestito concesso per il finanziamento degli investimenti alle 
comunità montane. 

Analisi Finanziamento 

 


