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Enti Locali - Gestione finanziaria - Entrate 
 
Espone, per tutte le regioni, in formato elaborabile i dati relativi al Conto di Bilancio degli Enti Locali, parte Entrate. Le informazioni sono rappresentate 
al massimo livello di dettaglio della Classificazione economica di Entrata. 
 
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  
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Fatti 

Popolazione Residente Bilancio Demografico ISTAT 
La popolazione residente è costituita dalle persone, di cittadinanza italiana e straniera, aventi dimora abituale nel territorio nazionale anche se temporaneamente assenti. 
Ogni persona avente dimora abituale in Italia deve iscriversi, per obbligo di legge (art. 2 L. 1228/1954), nell'anagrafe del comune nel quale ha posto la sua dimora abituale. 
In seguito ad ogni Censimento della popolazione viene determinata la popolazione legale. A tale popolazione si somma il movimento anagrafico dei periodi successivi, 
calcolati con riferimento alla fine di ciascun anno solare e si calcola così la popolazione residente in ciascun comune al 31 di dicembre di ogni anno. 

Enti Locali Entrate per Classificazione Economica 
Costituisce la parte relativa all'entrate del conto di bilancio, disciplinato dall'articolo 228 del Testo Unico degli Enti Locali. Il conto del bilancio per le entrate comprende, 
distintamente per residui e competenza, le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere. 

Attributi Dimensionali 
Nome Descrizione 

Categoria Entrata Enti 
Locali 

La categoria rappresenta il secondo livello della Classificazione economica di entrata degli Enti Locali e costituisce la tipologia delle entrate 
(Articolo 165 - TUEL). 

Classificazione 
Economica di Entrata 
Enti Locali - IV Livello 

Quarto livello della Classificazione economica di entrata degli enti locali (Articolo 165 - TUEL). 
Il quarto livello costituisce un dettaglio dell'oggetto delle entrate degli enti locali. 

Comune Entità relativa alla ripartizione del territorio Italiano in comuni, province, regioni e zone geografiche 
Rappresenta un comune italiano. 

Ente Ente del Settore Pubblico Allargato, istituzione dotata di personalità giuridica. Può essere un'amministrazione pubblica o una delle aziende o 
altro organismo controllato. 
Il settore pubblico allargato si compone di enti appartenenti alla pubblica amministrazione - P.A. (enti che producono servizi non destinabili 
alla vendita) e al settore extra P.A. (enti che pur avendo una connotazione giuridica privatistica, ad esempio società per azioni, comunque 
risentono del controllo pubblico tramite la partecipazione al loro capitale). 

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

Provincia La Provincia è una circoscrizione amministrativa del territorio dello Stato italiano, costituita da un insieme di comuni limitrofi, il più importante 
dei quali è il capoluogo della provincia. 
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Risorsa Entrata Enti 
Locali 

La risorsa rappresenta il terzo livello della Classificazione economica di entrata degli Enti Locali e costituisce l'oggetto delle entrate (Articolo 
165 - TUEL). 

Tipologia Ente Elementi di classificazione di un ente in base ad una determinata tipologia. La classificazione può strutturarsi su più livelli di tipologie Enti 
(es. Classificazione Ente ISTAT - Amministrazione Locale - Comune). 

Titolo Entrata Enti 
Locali 

Il titolo costituisce la fonte di provenienza delle entrate degli enti locali. (Articolo 165 - TUEL). 

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 

Codice istat provincia Codice Provincia Codice Istat della provincia. Provincia 

Provincia competente Denominazione Provincia Denominazione della provincia Provincia 

Codice istat comune Codice Comune Codice Istat del comune. Comune 

Codice Tipologia Ente Codice Tipologia Ente Identificativo della tipologia dell'Ente. Tipologia Ente 

Descrizione Tipologia 
Ente 

Descrizione Tipologia Ente Descrizione della tipologia dell'Ente. Tipologia Ente 

Codice Ente Codice Ente Identificativo dell'Ente Ente 

Denominazione Ente Descrizione Ente Denominazione dell'Ente Ente 

Codice Titolo Codice Titolo Entrate Enti 
Locali 

Identificativo del titolo di entrata. Titolo Entrata Enti Locali 

Descrizione Titolo Descrizione Titolo Entrate Enti 
Locali 

Descrizione del titolo di entrata. Titolo Entrata Enti Locali 

Codice Categoria Codice Categoria Entrate Enti 
Locali 

Identificativo della categoria di entrata. Categoria Entrata Enti Locali 

Descrizione Categoria Descrizione Categoria Entrate 
Enti Locali 

Descrizione della categoria di entrata degli Enti Locali. Categoria Entrata Enti Locali 

Codice Risorsa Codice Risorsa Entrate Enti 
Locali 

Identificativo della risorsa di entrata. Risorsa Entrata Enti Locali 
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Descrizione Risorsa Descrizione Risorsa Entrate 
Enti Locali 

Descrizione della risorsa di entrata. Risorsa Entrata Enti Locali 

Descrizione IV livello Descrizione Quarto Livello 
Entrate Enti Locali 

Descrizione del 4° livello. Classificazione Economica di 
Entrata Enti Locali - IV Livello 

Misure d’analisi 
Nome colonna CSV Nome misura Descrizione misura Evento di riferimento 

Popolazione ISTAT Popolazione Residente per 
Tipologia Ente 

Rappresenta la popolazione residente calcolata in base alla tipologia Ente: se 
Ente è Amministrazione Comunale, la popolazione residente è calcolata a 
partire dalla popolazione del Comune di appartenenza dell'Ente; se Ente è 
Amministrazione Provinciale, la popolazione residente è calcolata 
sommando la popolazione residente dei Comuni appartenenti alla Provincia 
di residenza dell'Ente. 

Misura Derivata 

Accertamento in CC Accertamento in CC Enti Locali L'accertamento, disciplinato dall'articolo 179 del Testo Unico degli Enti 
Locali, costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, 
sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e 
la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, 
quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. 
Somma registrata in conto competenza. 

Enti Locali Entrate per 
Classificazione Economica 

Riscossione in CC Riscossione in CC Enti Locali La riscossione, disciplinato dall'articolo 180 del Testo Unico degli Enti Locali, 
costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel 
materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della 
riscossione delle somme dovute all'ente. Somma registrata in conto 
competenza. 

Enti Locali Entrate per 
Classificazione Economica 

Riscossione in CR Riscossione in CR Enti Locali La riscossione, disciplinato dall'articolo 180 del Testo Unico degli Enti Locali, 
costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel 
materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della 
riscossione delle somme dovute all'ente. Somma registrata in conto residui. 

Enti Locali Entrate per 
Classificazione Economica 

 


