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SIOPE Movimenti mensili delle disponibilità liquide 
 
Prospetta i dati delle disponibilità liquide per tutti i codici stock e per tutti gli enti facenti parte del SIOPE. 
 
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 

Disponibilità Liquide Ente 
Saldo mensile dell'Ente trasmesso dall'Istituto bancario che effettua le operazioni di incasso e di pagamento per conto dell'Ente (Banca tesoriera). 

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. 
 

Attributi Dimensionali 
Nome Descrizione 

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

Disponibilità Liquide 
Enti 

Classificazione voci delle Disponibilità Liquide degli Enti. 

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). 

Mese Rappresenta tutti mesi del calendario. 

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. 

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

di riferimento  

Codice Istat Provincia Codice Provincia Codice Istat della Provincia. Provincia 

Sigla Provincia BDAP Sigla Provincia Sigla della Provincia. Provincia 

Provincia BDAP Denominazione Provincia Denominazione della Provincia. Provincia 

Codice Istat Comune Codice Comune Codice Istat del Comune. Comune 

Codice Tipologia Ente 
BDAP 

Codice Tipologia Ente Identificativo della tipologia dell'Ente nella classificazione SIOPE. Tipologia Ente 

Descrizione Tipo Ente 
BDAP 

Descrizione Tipologia Ente Descrizione della tipologia dell'Ente nella classificazione SIOPE. Tipologia Ente 

Descrizione Ente BDAP  Descrizione Ente Denominazione dell'Ente. Ente 

Codice Tipologia Ente 
BKI 

Codice Tipologia Ente Identificativo della tipologia dell'Ente nella classificazione Banca d'Italia. Tipologia Ente 

Descrizione Tipo Ente 
BKI 

Descrizione Tipologia Ente Descrizione della tipologia dell'Ente nella classificazione Banca d'Italia. Tipologia Ente 

Anno/Mese 
Calendario  

AnnoMese Calendario Anno mese del mese di calendario. Mese 

Codice Stock Codice Stock Codice stock. Deve essere valido per la categoria a cui l'ente appartiene. Disponibilità Liquide Enti 

Descrizione Stock Descrizione Disponibilità 
Liquide 

Denominazione del codice stock. Disponibilità Liquide Enti 

 

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 

Misura derivata 
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Amministrazione Provinciale, la popolazione residente è calcolata 
sommando la popolazione residente dei Comuni appartenenti alla Provincia 
di residenza dell'Ente. 

Importo Disponibilità 
Liquide 

Importo Disponibilità Liquide Importo relativo alla segnalazione del Saldo Mensile degli Enti. Importo 
oggetto relativo alla segnalazione (in centesimi di euro).  

Disponibilità Liquide Ente 

 


