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CARATTERISTICHE GENERALI 

 
 
 

I tracciati allegati sono utilizzati dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale per l‟acquisizione in 
banca dati del certificato di rendiconto al bilancio per enti armonizzati per l’anno di 
competenza 2018. 
 
Alla suddetta Direzione devono pervenire files in formato .xml  così come sono stati rappresentati  
nei tracciati allegati.  
 
 Per ciascuna colonna nell‟ambito di una voce verrà riempito il campo #valore#  il cui contenuto 
dipenderà dalla natura del parametro formato_voce analizzato nella parte sottostante denominata 
CODIFICA GENERALE. Non è previsto l‟allineamento a destra o a sinistra del dato, e i dati inseriti 
non devono superare  i 20 caratteri. 
 
 
 

CODIFICA GENERALE 
 

Premesso che i dati numerici devono essere espressi senza arrotondamenti, i relativi campi 
#valore#  non devono presentare separatori di migliaia e prevedere, inoltre, la sostituzione della 
virgola con il punto decimale  per indicare le  successive  due cifre decimali (es.:  per indicare 
1500,26  si inserirà 1500.26) se esistenti le due cifre decimali altrimenti verrà inserita solo la parte 
intera come nel caso del quadro 01 voce 020 (es.: il valore 1 verrà inserito 1). 
 
Riguardo il quadro 01 le voci 050, 060, 070, 080 esattamente il sotto quadro 1 bis dovrà essere 
compilato solo per la tipologia ente : Comuni, mentre per Comunità Montane, Unioni dei 
Comuni, Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitane il sotto quadro 1 bis ( voci da 050 
alla voce 080 ) non faranno parte del rendiconto di bilancio 2018. 
 
Si rammenta che i dati del quadro 1 dalla voce 005 alla 040  rientrano fra i dati numerici, restando 
inteso che i dati relativi alla popolazione residente vanno espressi in valori interi.  
 
Per quanto riguarda il quadro 01 voce 050 nel caso in cui l‟ente appartiene ad una unione dei 
comuni va inserito il codice ente dell‟unione dei comuni. 
Altrimenti va inserita la stringa “0000000000” o dei blank (spazi bianchi) . 
 
Per quanto riguarda il quadro 01 voce 060 inserire il carattere S se l‟ente appartiene ad una 
unione dei comuni prima del 01/01/2018. Altrimenti inserire il carattere N. 
 
Per quanto riguarda il quadro 01 voce 070 va inserita la data di inizio appartenenza all’unione dei 
comuni, nel formato gg/mm/aaaa , se l‟appartenenza è avvenuta nell‟arco dell‟anno del certificato 
(2018). Altrimenti  inserire dei blank (spazi bianchi).  
 
Per quanto riguarda il quadro 01 voce 080 va inserita la data di cessazione all’unione dei 
comuni, nel formato gg/mm/aaaa , se la cessazione è avvenuta nell‟arco dell‟anno del certificato 
(2018). Altrimenti  inserire dei blank (spazi bianchi).  
 
Se i campi #valore# devono contenere dati economici devono essere espressi come interi, cioè 
senza separatori di migliaia, e senza le due cifre decimali, se si tratta di dati economici senza 
decimali (es.: 1500,00 si inserirà 1500); se si tratta di dati economici con decimali si sostituisce la 
virgola con il punto (es.: 1500,20 si inserirà come 1500.20). 
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Se i campi #valore# devono contenere dati percentuali, devono essere espressi come interi, se si 
tratta di una percentuale senza decimali (es.: 5% si inserirà come 5); se invece, si tratta di una 
percentuale con decimali, si sostituisce la virgola con il punto (es.: 5,20% si inserirà come  5.20) 
come per il quadro 20..  
 
Il codice dell‟ente deve essere conforme a quello utilizzato nell‟apposito file, del quale si può 
prendere visione mediante accesso alla  seguente pagina : http://dait.interno.gov.it/finanza-
locale. 
 

 
 

NOTE RIGUARDANTI L’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI  ARMONIZZATI 2018 
 
 
I file inviati saranno codificati con il nome „CC18XX’  (XX = numero progressivo, per identificare il 
file) con l‟estensione .xml. 
 
Si può costruire una tabella in cui è possibile raggruppare i quadri contabili in formato voce. 
 
Nei certificati consuntivi del 2018, le diverse tipologie di voci sono raggruppate per quadro, è quindi 
possibile, identificare la natura delle voci da utilizzare riferendosi al seguente schema : 
 
 

Tipo ente Quadro Formato 
voce 

   

Enti Locali ( * )   
2,3,4,5,6,7,8,9,9bis,10,10bis,10ter,
11,11bis,11ter,12,13,14,15,16,17, 
18,18bis. 
N.B. Si conferma in generale che 
se le voci non contengono valori 
inserire il valore 0. 

importo 

Enti Locali ( * ) 1 (tranne la voce 010). 
N.B. Si conferma in generale che 
se le voci non contengono valori 
inserire il valore 0. 

numerico 
 

Enti Locali ( * ) 20. percentuale 

Enti Locali ( * ) 1 (solo la voce 010), 1bis (solo le 
voci 050, 070, 080). 
N.B. Si conferma in generale che 
se le voci non contengono valori 
inserire il valore spazio. 

alfanumerico 

Enti Locali ( * ) 1bis (solo la voce 060), 50.  
 
Nel quadro 50 nell’ultima voce 
090 per  le province, città 
metropolitane, comunità montane 
e comuni viene richiesto di dare 
atto della situazione di 
deficitarietà o non deficitarietà 
risultante dai parametri indicati in 
precedenza. Come segnalato 
nelle note dello stesso quadro 50  
è deficitario l’ente che presenti 

quesito 
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deficitari almeno la metà dei 
parametri,  ossia quelli indicati  
con  la risposta  “SI”. 
 
Pertanto, nelle domande del 
quadro 50 voce 090,  va indicata 
con la lettera “S” specificamente 
la situazione di ente deficitario, 
con la lettera “N” la situazione di 
ente non deficitario.  
 
Per le Unioni dei Comuni, 
Amministrazioni Provinciali, Città 
Metropolitane, Comunità Montane  
non va compilato il sotto quadro 
1 bis  dalla voce 050 alla voce 080 
anche perché tali voci non sono 
presenti nei rispettivi modelli. 
 
Per le Unioni dei Comuni non 
vanno compilati il quadro 20 e il 
quadro 50. 

 

 ( * ) La denominazione Enti Locali consiste nelle cinque tipologie enti 
che saranno definiti : 
1) Consuntivi Comuni Armonizzati = CCOX1801.xml; 
2) Consuntivi Province Armonizzati = CAPX1801.xml; 
3) Consuntivi Unioni dei Comuni Armonizzati = CCCX1801.xml; 
4) Consuntivi Città Metropolitane Armonizzati = CMTX1801.xml; 
5) Consuntivi Comunità Montane Armonizzati = CCMX1801.xml. 
 
Ricordando che i Tracciati record relativi al certificato armonizzato degli 
enti locali saranno pubblicati sul decreto suddivisi per  tipologia ente: 
 

1) modelloCCOX_2018.xml = Tracciato Consuntivo Comuni 
Armonizzati anno 2018. 
 

2) modelloCAPX_2018.xml  =  Tracciato Consuntivo Amministrazioni 
Provinciali, Città Metropolitane, Comunità Montane Armonizzati 
anno 2018. 
 

3) modelloCCCX_2018.xml  = Tracciato Consuntivo Unione dei 
Comuni Armonizzato anno 2018. 

 
 

 
 
 

 


