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NOTE METODOLOGICHE 

Capitolo 24 - Finanza pubblica 

 
Elaborazione dati sui bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Flussi finanziari dei bilanci consuntivi dei comuni 
Unità d'analisi: Comuni 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Ministero dell'interno - Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; Integrazione dei microdati mediante 
abbinamento esatto tra le stesse unità contenute in più archivi (record linkage) 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili 
Attività di elaborazione: Costruzione di aggregati economici finali (per pubblicazione); Costruzione di indicatori 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Da 1 a 2 anni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.13, 24.14 

 

Elaborazione dati sui bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Flussi finanziari delle amministrazioni provinciali 
Unità d'analisi: Province 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Ministero dell'interno - Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; Integrazione dei microdati mediante 
abbinamento esatto tra le stesse unità contenute in più archivi (record linkage) 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili 
Attività di elaborazione: Costruzione di aggregati economici finali (per pubblicazione); Costruzione di indicatori 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Da 1 a 2 anni 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
24.7, 24.9, 24.10, 24.11, 24.13, 24.14 

 

Indagine sui bilanci consuntivi delle Regioni e Province autonome (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Flussi finanziari dei bilanci di Regioni e Province autonome 
Unità/Ente di rilevazione: Province autonome; Regioni 
Unità d'analisi: Province autonome; Regioni 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi individuali su supporto cartaceo; Acquisizione di dati amministrativi individuali su supporto 
informatizzato 
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Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Metodi 
correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Da 1 a 2 anni 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
24.6, 24.11, 24.13, 24.14 
 


