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Enti Vigilati - Situazione Amministrativa 
 
La Situazione Amministrativa mette in evidenza: -la consistenza di cassa iniziale - gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio, 
sia di competenza dell’esercizio, sia in conto residui di esercizi precedenti - la consistenza di cassa alla fine dell'esercizio -il totale complessivo delle 
somme rimaste da riscuotere (residui attivi-crediti) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi-debiti) che concorrono insieme con la consistenza di 
cassa a determinare l’avanzo o il disavanzo di amministrazione a fine esercizio. L’avanzo è la consistenza degli importi che potranno essere utilizzati 
per la predisposizione del bilancio di previsione dell’anno successivo. Il disavanzo è la consistenza degli importi che dovranno essere prioritariamente 
coperti nella predisposizione del bilancio di previsione dell’anno successivo -la suddivisione dell’avanzo di amministrazione tra parte vincolata 
(impegni assunti indifferibilmente dall’ente) e la parte disponibile. 
 
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 

Enti Vigilati Situazione Amministrativa 
Allegato al conto del bilancio, evidenzia: la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto 
residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio; il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi); il 
risultato finale di amministrazione. 
 

Attributi Dimensionali 
Nome Descrizione 

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 costituito dalle fasi di Formazione, Gestione e Consuntivo. 

Gestione Contabile 
Ente 

Gestione contabile prevista per l'ente nell'ambito di un esercizio finanziario. 

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). 

Voce Situazione 
Amministrativa Enti 
Vigilati 

Voce di dettaglio della Situazione Amministrativa degli Enti Vigilati. 
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Attributi d’analisi 
Nome colonna CSV Nome attributo descrittivo Descrizione attributo descrittivo Attributo dimensionale o fatto 

di riferimento  

Anno di Gestione 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 

Descrizione Tipologia 
Ente 

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

Ente Codice Ente Identificativo dell'Ente Ente 

Descrizione Ente Descrizione Ente Denominazione dell'Ente. Ente 

Gestione Contabile 
Ente 

Codice Gestione Contabile Identificativo della gestione contabile dell'ente in un esercizio finanziario 
(numero progressivo). 

Gestione Contabile Ente 

Descrizione Gestione 
Contabile 

Descrizione Gestione 
Contabile 

Descrizione fornita dalla fonte per la gestione contabile dell'Ente. Gestione Contabile Ente 

Codice Voce SA Enti 
Vig 

Codice Voce Situazione 
Amministrativa Enti Vigilati 

Codice della Voce della Situazione Amministrativa degli Enti Vigilati. Voce Situazione Amministrativa 
Enti Vigilati 

Descrizione Voce SA 
Enti Vig 

Descrizione Voce Situazione 
Amministrativa Enti Vigilati 

Descrizione della Voce della Situazione Amministrativa degli Enti Vigilati. Voce Situazione Amministrativa 
Enti Vigilati 

 

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

Imp SA a fine anno 
Enti Vig 

Importo SA a fine anno Enti 
Vigilati 

Importo della situazione amministrativa al 31/12 Enti Vigilati. Enti Vigilati Situazione 
Amministrativa 

 


