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CARATTERISTICHE GENERALI 

 
 
 
I tracciati allegati sono utilizzati dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale per l’acquisizione in 
banca dati dei certificati di bilancio preventivo degli enti locali  per l’anno di competenza 2013. 
 
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 
 
 
 
Se i campi #valore# devono contenere  dati  numerici non devono presentare separatori di migliaia 
e prevedere, inoltre,  la sostituzione della virgola con il punto. 
 
Se i campi #valore# devono contenere  dati alfanumerici verranno  inseriti cosi come sono.  
 
Se i campi #valore# devono contenere  dati economici, devono essere espressi come interi, cioè 
senza separatori di migliaia e senza le due cifre decimali; perché gli importi sono arrotondati per 
difetto o per eccesso all’euro. 
 
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).  
 
Se i campi #valore# devono contenere risposte a quesiti, i dati   ‘SI’ o ‘NO’ devono essere codificati 
rispettivamente con  ‘S’ o ‘N’. 
 
Il codice dell’ente trattato deve essere conforme a quello utilizzato nell’apposito file, del quale si 
può prendere visione mediante accesso alla  seguente pagina :   
finanzalocale.interno.it\circ\dbp2013.html. 
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NOTE RIGUARDANTI L’ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI PREVENTIVI 2013 
 
 
 
I file inviati saranno codificati con il nome ‘CP13XX’  (XX = numero progressivo, per identificare il 
file) con l’estensione .xml. 
Si può costruire una tabella in cui è possibile per tipologia di ente raggruppare i quadri contabili in 
formato voce. 
Nei certificati preventivi del 2013, 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 

   
Comuni e Unioni di 
Comuni   

1(tranne la voce 003),2, 3, 4, 5, 6, 
6bis (tranne la prima colonna di 
tutte le voci), 6ter, 6quater 
(colonne 5, 7, 8 di tutte le voci), 
7(tranne la voce 425), 9. 
N.B. Si conferma in generale che se 
le voci non contengono valori 
inserire il valore 0. 

importo 

Comuni e  Unioni di 
Comuni   

1(la voce 003),6bis(tranne la 
seconda colonna di tutte le 
voci),6quater(tranne le ultime 
quattro colonne di tutte le voci). 
N.B. Si conferma in generale che se 
le voci non contengono valori 
inserire il valore 0. 

numerico 
 

Comuni e Unioni di   
Comuni  
 

6quater(colonna 6 di tutte le 
voci), 7(solo la voce 425). 
. 
N.B. Si conferma in generale che se 
le voci non contengono valori 
inserire il valore 0.  

percentuale 

 Nessuna voce  alfanumerico 
 Nessuna voce quesito 
   
Province 1(tranne la voce 003), 2(tranne la 

voce 023),3, 4, 5, 6, 6bis(tranne la 
prima colonna di tutte le voci), 
6ter, 6quater( le colonne 5, 7, 8 di 
tutte le voci), 7(tranne la voce 
365). 
N.B. Si conferma in generale che se 
le voci non contengono valori 
inserire il valore 0. 

importo 

 1(la voce 003), 6bis(tranne la 
seconda colonna di tutte le voci), 
6quater(tranne le ultime quattro 
colonne di tutte le voci). 
N.B. Si conferma in generale che se 
le voci non contengono valori 
inserire il valore 0. 

numerico  
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 2(solo la voce 023), 
6quater(colonna 6 di tutte le 
voci), 7(solo la voce 365). 
N.B. Si conferma in generale che se 
le voci non contengono valori 
inserire il valore 0. 

percentuale 
 
 

 Nessuna voce alfanumerico 
 Nessuna voce quesito 
   
Comunità Montane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6bis(tranne la 

prima colonna di tutte le voci), 
6ter.  
N.B. Se le voci non contengono 
valori inserire il valore 0. 

importo 

 6bis(tranne la seconda colonna di 
tutte le voci). 
N.B. Si conferma in generale che se 
le voci non contengono valori 
inserire il valore 0. 

numerico  

 Nessuna voce  percentuale 
 Nessuna voce 

 
alfanumerico 

 Nessuna voce  
 

quesito 
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