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� Il Conto delle Amministrazioni pubbliche (AP) e le stime relative alle famiglie e alle società presentati in 
questo comunicato stampa sono parte dei Conti trimestrali dei settori istituzionali. I dati relativi alle AP sono 
commentati in forma grezza, mentre quelli relativi alle famiglie e alle società in forma destagionalizzata. 

� Nel primo trimestre 2022 O¶indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al -9,0% (-12,8% nello 
stesso trimestre del 2021). 

� Il saldo primario delle AP (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con 
XQ¶LQFLGHQ]D�VXO�3LO�GHO�-5,2% (-9,4% nel primo trimestre del 2021). 

� ,O�VDOGR�FRUUHQWH�GHOOH�$3�q�VWDWR�DQFK¶HVVR�negativo��FRQ�XQ¶LQFLGHQ]D�VXO�3LO�GHO -5,3% (-8,2% nel primo 
trimestre del 2021).  

� La pressione fiscale è stata pari al 38,4%, in aumento di +0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo 
GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH� 

� Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato del 2,6% rispetto al trimestre precedente. 
Tuttavia, per effetto del generalizzato aumento dei prezzi (+2,2% la variazione del deflatore implicito dei 
FRQVXPL�ILQDOL�GHOOH�IDPLJOLH���LO�SRWHUH�G¶DFTXLVWR�GHOOH�IDPLJOLH�q�FUHVFLXWR�VROWDQWR�GHOOR�+0,3% rispetto al 
trimestre precedente. 

� La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 12,6%, in aumento di 1,1 punti 
percentuali rispetto al trimestre precedente, a fronte di un aumento della spesa per consumi finali dell¶1,4% 
in termini nominali. 

� La quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 41,0%, è diminuita di 0,6 punti percentuali rispetto 
al trimestre precedente.  

� Il tasso di investimento, pari al 24,1%, è aumentato di 0,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. 
 
 
 
 

           Il commento 
1HO�SULPR�WULPHVWUH�GHOO¶DQQR��O¶LQGHELWDPHQWR�GHOOH�$PPLQLVWUD]LRQL�
pubbliche sul Pil si è marcatamente ridotto in termini tendenziali per il 
consistente aumento delle entrate, che ha più che compensato 
O¶DXPHQWR�GHOOH�XVFLWH�� 

Il reddito disponibile delle famiglie e la propensione al risparmio sono 
cresciuti sensibilmente in termini congiunturali, mentre il potere 
G¶DFTXLVWR�GHOOH�IDPLJOLH�KD�VHJQDWR�XQD�OLHYH�FUHVFLWD�� 

La quota di profitto delle società non finanziarie si è ridotta rispetto al 
trimestre precedente, mentre il loro tasso di investimento ha registrato 
una crescita. 

PROSSIMA 
DIFFUSIONE 
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Link utili 
http://dati.istat.it/ 

http://www.istat.it/it/congiuntura 

 

5 luglio 2022 

http://dati.istat.it/
http://www.istat.it/it/congiuntura


 

ͮ�2 

CONTI TRIMESTRALI 
DEI SETTORI ISTITUZIONALI 

 
FIGURA 1. 327(5(�'·$&48,672 DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI 
I trimestre 2010 ± I trimestre 2022, valori in miliardi di euro concatenati, anno di riferimento 2015, e variazioni percentuali congiunturali, dati 
destagionalizzati 

 

FIGURA 2. SALDI DI FINANZA PUBBLICA IN RAPPORTO AL PIL 
I trimestre 2015 ± I trimestre 2022, valori percentuali e medie mobili di 4 trimestri, dati grezzi 

 
PROSPETTO 1. INDICATORI DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI E DELLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE  
I trimestre 2022, valori percentuali e differenze in punti percentuali, dati destagionalizzati 

 I trim 2022 
I trim 2022 

meno 
IV trim 2021 

I trim 2022 
meno 

I trim 2021 
Propensione al risparmio delle Famiglie consumatrici (a) 12,6 +1,1 -4,6 

Tasso di investimento delle Famiglie consumatrici (b) 7,2 +0,4 +1,1 

Quota di profitto delle Società non finanziarie (c) 41,0 -0,6 -1,6 

Tasso di investimento delle Società non finanziarie (d) 24,1 +0,9 +1,3 
(a) Rapporto percentuale tra risparmio lordo e reddito lordo disponibile corretto per tener conto della variazione dei diritt i netti delle famiglie sulle riserve tecniche dei fondi pensione; (b) 
rapporto percentuale tra Investimenti fissi lordi delle Famiglie consumatrici e reddito lordo disponibile corretto per tener conto della variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve 
tecniche dei fondi pensione; (c) Rapporto percentuale tra risultato lordo di gestione e valore aggiunto a prezzi base; (d) Rapporto percentuale tra investimenti fissi lordi e valore aggiunto a 
prezzi base. 
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AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE1 

Le uscite totali nel primo trimestre 2022 sono aumentate del 2,0% rispetto al corrispondente periodo del 2021 
e la loro incidenza sul Pil (pari al 52,0%) è diminuita in termini tendenziali di 2,6 punti percentuali (Prospetti 2 e 
3). 

Le uscite correnti hanno registrato, nel primo trimestre 2022, un incremento tendenziale di 3,1%, mentre le 
uscite in conto capitale sono diminuite in termini tendenziali del 9,5% (Prospetto 3).  

Le entrate totali nel primo trimestre 2022 sono aumentate in termini tendenziali del 10,1% e la loro incidenza 
sul Pil è stata del 43,0%, in crescita di 1,1 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2021 
(Prospetti 2 e 3).  

Le entrate correnti nel primo trimestre 2022 hanno segnato, in termini tendenziali, un aumento del 9,9% Si 
registra, invece, un incremento delle entrate in conto capitale del 39,3% (Prospetto 3). 

Complessivamente, nel primo trimestre del 2022 le AP hanno registrato un indebitamento netto pari al -9,0% 
del Pil, in miglioramentto rispetto al -12,8% del corrispondente periodo del 2021. Nei primi tre mesi del 2022, 
in termini di incidenza sul Pil, il saldo primario e il saldo corrente sono risultati negativi, pari rispettivamente al 
-5,2% (-9,4% nello stesso periodo del 2021) e al -5,3% (-8,2% nel corrispondente periodo del 2021). Nel primo 
WULPHVWUH�GHOO¶DQQR, la pressione fiscale si attesta al 38,4% del Pil, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto 
al primo trimestre del 2021 (Prospetto 2). 
 

PROSPETTO 2. PRINCIPALI INDICATORI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
I trimestre 2022, valori percentuali e differenze in punti percentuali, dati grezzi 

   

I trim 2022 
 

I trim 2021 
 

I trim 2022 
meno 

I trim 2021 
Entrate totali/Pil 43,0 41,9 +1,1 
Uscite totali/Pil 52,0 54,6 -2,6 
Uscite totali al netto interessi/Pil 48,2 51,3 -3,1 
Indebitamento (accreditamento)/Pil -9,0 -12,8 +3,8 
Saldo corrente/Pil -5,3 -8,2 +2,9 

Saldo primario/Pil -5,2 -9,4 +4,2 
Pressione fiscale 38,4 37,9 +0,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Si ricorda che i dati relativi al conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche sono in forma grezza, pertanto i confronti temporali sono possibili solo rispetto al 
FRUULVSRQGHQWH�WULPHVWUH�GHOO¶DQQR�Srecedente e non al trimestre precedente. 
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PROSPETTO 3. CONTO TRIMESTRALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: USCITE, ENTRATE, SALDI 
I trimestre 2022, valori in milioni di euro a prezzi correnti e variazioni percentuali tendenziali, dati grezzi  

 I trim 2022 I trim 2021 

Variazioni percentuali  
tendenziali 
I trim 2022 
I trim 2021 

USCITE 
Redditi da lavoro dipendente 41.621 41.425 +0,5 
Consumi intermedi 27.942 26.416 +5,8 
Prestazioni sociali in denaro 92.824 92.300 +0,6 
Altre uscite correnti 31.664 30.265 +4,6 
Uscite correnti al netto interessi  194.051 190.406 +1,9 
Interessi passivi 16.530 13.888 +19,0 
Totale uscite correnti 210.581 204.294 +3,1 
Investimenti fissi lordi 11.514 11.227 +2,6 
Altre uscite in c/capitale 6.512 8.691 -25,1 
Totale uscite in c/capitale 18.026 19.919 -9,5 
Totale uscite  228.607 224.212 +2,0 

ENTRATE 
Imposte dirette 48.745 46.830 +4,1 
Imposte indirette 60.424 52.621 +14,8 
Contributi sociali 59.497 55.916 +6,4 
Altre entrate correnti 18.763 15.228 +23,2 
Totale entrate correnti 187.429 170.595 +9,9 
Imposte in c/capitale 270 175 +54,3 
Altre entrate in c/capitale 1.370 1.002 +36,7 
Totale entrate in c/capitale 1.640 1.177 +39,3 
Totale entrate  189.069 171.772 +10,1 

SALDI 
Saldo corrente -23.152 -33.699  

Indebitamento/accreditamento netto -39.538 -52.440  

Saldo primario -23.008 -38.553  

 

FAMIGLIE CONSUMATRICI  

Nel primo trimestre 2022, il reddito lordo disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato del 2,6% rispetto 
al trimestre precedente. A fronte di un aumento del deflatore implicito dei consumi finali delle famiglie del 2,2%, 
iO�SRWHUH�G¶DFTXLVWR�q�aumentato dello 0,3% (Prospetto 4 e Figura 1). 

Nello stesso trimestre, la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 12,6% (+1,1 punti 
percentuali rispetto al quarto trimestre 2021), a fronte di una crescita della spesa per consumi finali più debole 
rispetto a quella del reddito disponibile (+1,4% e +2,6% rispettivamente) (Prospetti 1 e 4, Figura 3). 

Il tasso di investimento delle famiglie consumatrici è stato pari al 7,2%, in aumento di 0,4 punti percentuali 
rispetto al trimestre precedente, a fronte di una aumento degli investimenti fissi lordi dell¶8,1% e del già 
segnalato aumento del reddito lordo disponibile del 2,6% (Prospetti 1 e 4). 
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PROSPETTO 4. FAMIGLIE CONSUMATRICI, PRINCIPALI AGGREGATI  
I trimestre 2022, valori in milioni di euro e variazioni percentuali congiunturali e tendenziali, dati destagionalizzati 

 I trim 2022 

Variazioni percentuali  
congiunturali 

Variazioni percentuali  
tendenziali 

I trim 2022 
IV trim 2021 

I trim 2022 
I trim 2021 

Reddito disponibile lordo 304.196 +2,6 +5,9 
3RWHUH�G¶DFTXLVWR��D� 281.546 +0,3 +1,2 
Spesa per consumi finali 268.253 +1,4 +12,1 
Investimenti fissi lordi 22.038 +8,1 +25,5 

(a) Reddito disponibile lordo in termini reali, ottenuto come rapporto tra il reddito lordo disponibile a prezzi correnti e il deflatore implicito dei consumi finali delle famiglie (Conti economici 
trimestrali). 

 
FIGURA 3. PROPENSIONE AL RISPARMIO DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI E VARIAZIONE CONGIUNTURALE 
DELLE SUE COMPONENTI 
I trimestre 2015 ± I trimestre 2022, valori percentuali, dati destagionalizzati  

 
SOCIETÀ NON FINANZIARIE 

Nel primo trimestre del 2022, la quota di profitto delle società non finanziarie è stata pari al 41,0%, in 
diminuzione di 0,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. In termini congiunturali, la flessione di 
questo indicatore è il risultato di una lieve diminuzione del risultato lordo di gestione (-0,2%), a fronte di un 
aumento del valore aggiunto GHOO¶1,4% (Prospetti 1 e 5, Figura 4). 

Nello stesso trimestre, a fronte di un aumento degli investimenti fissi lordi del 5,2%, il tasso di investimento delle 
società non finanziarie è aumentato di 0,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, attestandosi al 
24,1%, (Prospetti 1 e 5, Figura 5). 

 
PROSPETTO 5. SOCIETÀ NON FINANZIARIE, PRINCIPALI AGGREGATI 
I trimestre 2022, valori in milioni di euro e variazioni percentuali congiunturali e tendenziali, dati destagionalizzati  

 I trim 2022 

Variazioni percentuali  
congiunturali 

Variazioni percentuali  
tendenziali 

I trim 2022 
IV trim 2021 

I trim 2022 
I trim 2021 

Valore aggiunto ai prezzi base 216.360 +1,4 +8,8 
Risultato lordo di gestione 88.720 -0,2 +4,6 
Investimenti fissi lordi 52.080 +5,2 +15,1 
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FIGURA 4. QUOTA DI PROFITTO '(//(�62&,(7$·�121�),1$1=,$5,(�(�9$5,$=,21(�&21*,81785$/(�'(//(�68(�
COMPONENTI 
I trimestre 2015 ± I trimestre 2022, valori percentuali, dati destagionalizzati 

 

 
FIGURA 5. TASSO DI INVESTIMENTO DELLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE E VARIAZIONE CONGIUNTURALE DEGLI 
INVESTIMENTI FISSI LORDI 
I trimestre 2015 ± I trimestre 2022, valori percentuali, dati destagionalizzati 
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In linea con la consueta politica di revisione, i dati destagionalizzati e grezzi dei conti trimestrali dei settori 
istituzionali e quindi gli indicatori presentati in questo comunicato sono stati rivisti dal primo trimestre del 2018.  

Nel Prospetto che segue si confrontano le stime odierne relative al quarto trimestre del 2021 per i principali 
indicatori con quelle pubblicate nel comunicato stampa precedente (5 aprile 2022). 

Ulteriori informazioni sulla politica di revisione dei conti dei settori istituzionali a cadenza trimestrale e del conto 
delle AP VRQR� GLVSRQLELOL� QHOOD� QRWD� PHWRGRORJLFD� H� QHOO¶DUHD� ZHE� GHGLFDWD� DOOH� UHYLVLRQL� DOOD� SDJLQD�
https://www.istat.it/it/congiuntura/revisioni. 

 

PROSPETTO 6. I PRINCIPALI INDICATORI DEI SETTORI ISTITUZIONALI NEGLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA.  
Valori percentuali, dati destagionalizzati  

 
IV trimestre 2021 

Stima odierna 
Stima precedente 

(5 aprile 2022) 
Revisione 

Indebitamento (accreditamento)/Pil delle AP (a) -3,0 -3,0 0,0 
3RWHUH�G¶DFTXLVWR�GHOOH�)DPLJOLH�FRQVXPDWULFL��E� +0,2 +0,1 +0,1 
Propensione al risparmio delle Famiglie consumatrici 11,5 11,3 +0,2 
Tasso di investimento delle Famiglie consumatrici 6,8 6,8 0,0 
Quota di profitto delle Società non finanziarie 41,6 41,6 0,0 
Tasso di investimento delle Società non finanziarie 23,2 23,1 +0,1 

(a) Dati grezzi; (b) Variazioni percentuali congiunturali 
 

 

http://www4.istat.it/it/congiuntura/revisioni/indicatori-congiunturali-oggetto
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Altre entrate correnti delle Amministrazioni pubbliche: produzione di beni e servizi destinabili alla vendita e per 
proprio uso finale; redditi da capitale; trasferimenti correnti da famiglie, imprese e resto del mondo. 

Altre entrate in conto capitale delle Amministrazioni pubbliche: contributi agli investimenti, trasferimenti in conto 
capitale da famiglie, imprese e resto del mondo. 

Altre uscite correnti delle Amministrazioni pubbliche: contributi ai prodotti e alla produzione; trasferimenti sociali 
in natura; trasferimenti correnti a famiglie, imprese e resto del mondo; altre voci minori. 

Altre uscite in conto capitale delle Amministrazioni pubbliche: contributi agli investimenti; trasferimenti in conto 
capitale a famiglie, imprese e resto del mondo; acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte. 

Amministrazioni pubbliche: unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla 
vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori 
effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella 
redistribuzione del reddito della ricchezza del paese. 

Dati corretti per gli effetti di calendario: dati depurati, mediante apposite tecniche statistiche, dalla variabilità 
DWWULEXLELOH�DOOD�FRPSRVL]LRQH�GHO�FDOHQGDULR�QHL�VLQJROL�SHULRGL��PHVL�R�WULPHVWUL��GHOO¶DQQR��GRYXWD�DO�GLYHUVR�QXPHUR�
di giorni lavorativi o di giorni specifici della settimana in essi contenuti e alla presenza di festività nazionali civili e 
UHOLJLRVH�� ILVVH� H� PRELOL� �IHVWLYLWj� SDVTXDOL��� QRQFKp� GHOO¶DQQR� ELVHVWLOH�� ,O� ULFRUVR� D� WDOH� WUDVIRUPD]LRQH� GHL� GDWL�
consente di cogliere in maniera più adeguata sia le variazioni tendenziali (calcolate rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente), sia le variazioni medie annue. 
 
Dati destagionalizzati: dati depurati, mediante apposite tecniche statistiche, dalle fluttuazioni attribuibili alla 
componente stagionale (dovute a fattori meteorologici, consuetudinari, legislativi, ecc.) e, se significativi, dagli effetti 
GL�FDOHQGDULR��4XHVWD�WUDVIRUPD]LRQH�GHL�GDWL�q�OD�SL��LGRQHD�D�FRJOLHUH�O¶HYROX]LRQH�FRQJLXQWXUDOH�GL�XQ�LQGLFDWRUH�� 

Dati grezzi: dati non depurati della componente stagionale e di calendario. 

Famiglie: individui o gruppi di individui nella loro funzione di consumatori e imprenditori, che producono beni e servizi 
finanziari e non-finanziari destinabili alla vendita purché la produzione non sia operata da entità distinte trattate come 
quasi-società. Comprende inoltre gli individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non-finanziari 
esclusivamente per proprio uso finale. 

Famiglie consumatrici: individui o gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare o che 
producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale. 

Famiglie produttrici: imprese individuali e società semplici fino a cinque addetti e liberi professionisti. 

Indebitamento (accreditamento) netto delle Amministrazioni pubbliche: saldo del conto non finanziario delle 
Amministrazioni pubbliche, calcolato come differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite. Può essere 
positivo (accreditamento) e, in tal caso, significa che il settore delle Amministrazioni pubbliche ha acquisito entrate 
più che sufficienti a coprire i propri livelli di spesa; nel caso contrario, in cui le uscite superano le entrate generando 
XQ� VDOGR� QHJDWLYR�� LO� VHWWRUH� SXEEOLFR� KD� DYXWR� OD� QHFHVVLWj� GL� IDUH� ULFRUVR� DOO¶LQGHELtamento con gli altri settori 
istituzionali per finanziare le proprie spese. 

Investimenti fissi lordi: acquisizioni (al netto delle cessioni) di capitale fisso effettuate dai produttori residenti a cui 
si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti. Il capitale fisso consiste di beni materiali e 
immateriali prodotti, destinati ad essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore ad un anno. Gli 
investimenti fissi lordi delle famiglie consumatrici sono costituiti esclXVLYDPHQWH�GDOO¶DFTXLVWR�GL�DELWD]LRQL e dalla 
spesa per la loro manutenzione straordinaria. 

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie: organismi senza scopo di lucro che sono entità 
giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le 
loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro 
funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale. Il settore 
comprende le seguenti istituzioni che forniscono alle famiglie beni e servizi non destinabili alla vendita: sindacati, 
organizzazioni professionali o di categoria, associazioni di consumatori, partiti politici, chiese o società religiose 
(comprese quelle finanziate ma non controllate dalle amministrazioni pubbliche), circoli sociali, culturali, ricreativi e 
sportivi; organismi di beneficenza, di assistenza e di aiuto finanziati mediante trasferimenti volontari in denaro o in 
natura effettuati da altre unità istituzionali. 
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3RWHUH�G¶acquisto: reddito lordo disponibile in termini reali, ottenuto utilizzando il deflatore implicito della spesa per 
consumi finali (diffuso con i Conti economici trimestrali).  

Pressione fiscale: rapporto percentuale tra la somma di imposte dirette, imposte indirette, imposte in c/capitale e 
contributi sociali e il Prodotto interno lordo (Pil). 

Propensione al risparmio (o Tasso di risparmio): rapporto percentuale tra risparmio lordo e reddito lordo 
disponibile corretto per tener conto della variazione dei diritti netti delle famiglie sulle riserve tecniche dei fondi 
pensione. Il suo complemento a 100 è la propensione al consumo, definita come rapporto percentuale tra spesa per 
consumi finali e reddito disponibile lordo  

Quota di profitto delle società non finanziarie: quota percentuale del risultato lordo di gestione sul valore aggiunto 
lordo delle società non finanziarie espresso a prezzi base. 

Reddito lordo disponibile: rappresenta l'ammontare di risorse correnti degli operatori destinato agli impieghi finali.  

Risparmio lordo: la parte del reddito lordo disponibile corretto per tener conto della variazione dei diritti netti delle 
famiglie sulle riserve tecniche dei fondi pensione non impiegata in consumi finali. 

Risultato lordo di gestione: valore aggiunto a prezzi base diminuito delle imposte indirette al netto dei contributi 
alla produzione e dei redditi da lavoro dipendente versati. Comprende tutti gli altri redditi generati dal processo 
produttivo oltre gli ammortamenti.  

Saldo corrente: saldo contabile tra le entrate correnti e le uscite correnti. 

Saldo primario: saldo contabile tra le entrate e le uscite al netto degli interessi passivi. 

Settore istituzionale: raggruppamento di unità istituzionali che hanno un comportamento economico simile: Società 
non finanziarie, Società finanziarie, Famiglie (consumatrici e produttrici), Istituzioni senza scopo di lucro al servizio 
delle famiglie, Amministrazioni pubbliche e Resto del mondo. 

Società finanziarie: unità istituzionali residenti che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori 
di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre servizi finanziari. 

Società non finanziarie: unità istituzionali residenti che sono entità giuridiche indipendenti, e che agiscono da 
produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non 
finanziari. Comprende anche le quasi-società non finanziarie. 

Spesa per consumi finali: spesa sostenuta dalle unità istituzionali residenti per i beni e servizi usati (senza ulteriori 
trasformazioni) per il diretto soddisfacimento dei bisogni individuali o collettivi della comunità. 

Tasso di investimento delle famiglie consumatrici: rapporto percentuale tra investimenti fissi lordi delle famiglie 
consumatrici sul loro reddito disponibile lordo (corretto per tener conto della variazione dei diritti netti delle famiglie 
sulle riserve tecniche dei fondi pensione).  

Tasso di investimento delle società non finanziarie: rapporto percentuale tra investimenti fissi lordi e valore 
aggiunto lordo delle società non finanziarie espresso a prezzi base. 

Tasso di risparmio: si veda µPropensione al risparmio¶� 

Unità istituzionali: XQLWj� UHVLGHQWL� FKH� JRGRQR� GL� DXWRQRPLD� GL� GHFLVLRQH� QHOO¶HVHUFL]LR� GHOOD� SURSULD� IXQ]LRQH�
principale e dispongono di una contabilità completa o hanno la possibilità, dal punto di vista economico e giuridico, 
di compilare una contabilità completa qualora gliene sia fatta richiesta. 

Valore aggiunto a prezzi base: saldo tra la produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche/settori 
produttivi ed il valore dei beni e servizi intermedi dagli stessi consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi 
forniti da altre unità produttive), in cui la produzione è valutata a prezzi di base, cioè al netto delle imposte sui prodotti 
e al lordo dei contributi ai prodotti. La produzione valutata a prezzi di base si differenzia da quella valutata al costo 
dei fattori: quest'ultima è infatti al netto di tutte le imposte (sia quelle sui prodotti, sia le altre imposte sulla produzione), 
ed al lordo di tutti i contributi (sia i contributi commisurati al valore dei beni prodotti, sia gli altri contributi alla 
produzione). 

Variazione congiunturale: variazione percentuale rispetto al trimestre precedente. 

Variazione tendenziale: YDULD]LRQH�SHUFHQWXDOH�ULVSHWWR�DOOR�VWHVVR�WULPHVWUH�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH� 
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/¶HPHUJHQ]D�VDQLWDULD�&29,'-19 e i conti trimestrali dei settori istituzionali 
/H�PLVXUH�FRQQHVVH�DOO¶HPHUJHQ]D�VDQLWDULD�&29,'-19 emanate dal governo hanno determinato, soprattutto nella fase 
iniziale, alcune difficoltà nelle rilevazioni congiunturali e nella disponibilità di dati amministrativi e statistici alla base 
GHOO¶HODERUD]LRQH�GHL�FRQWL�GHOOH�$3��GHOOH� IDPLJOLH�H�GHOOH�VRFLHWj�� ,Q�DOFXQL�FDVL��FLz�KD�ULFKLHVWR� OD�PHVVD� LQ�DWWR�GL�
LQWHUYHQWL�PLUDWL�D�SUHVHUYDUH�OD�TXDOLWj�GHOOH�VWLPH�DWWUDYHUVR�O¶LQWHJUD]LRQH�GHOOH�IRQWL�QRUPDOPHQWH�LQ�XVR� 

Le azioni correttive intraprese ai fini della stima del Conto trimestrale delle AP e dei conti trimestrali dei settori istituzionali 
LQ�TXHVWD�SDUWLFRODUH�FLUFRVWDQ]D�GL�UHODWLYD�OLPLWDWH]]D�GHOO¶LQIRUPD]LRQH�GL�EDVH�VRQR�LQ�OLQHD�FRQ�OH�LQGLFD]LRQL�IRUQLWe 
GD�(XURVWDW�DO�ILQH�GL�JDUDQWLUH�OD�FRPSDUDELOLWj�LQWHUQD]LRQDOH�GHOOH�VWLPH��/H�OLQHH�JXLGD�GHOO¶XIILFLR�VWDWLVWLFR�GHOO¶8QLone 
Europea sono disponibili e in continuo aggiornamento alla pagina Covid-19 and European Statistics, dedicata da 
(XURVWDW�DOO¶HPHUJHQ]D�&29,'-19.  

/H�PLVXUH�FKH�LO�JRYHUQR�KD�DGRWWDWR�SHU�DOOHYLDUH�O¶LPSDWWR�VX�IDPLJOLH�H�LPSUHVH�GHO�EORFFR�GHOOH�DWWLYLWj�SURGXttive (per 
una rassegna di tali provvedimenti si veda http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa), alcune delle quali hanno 
effetto da marzo 2020, sono state registrate secondo il criterio della competenza economica, nei conti delle AP e nei 
corrispondenti settori di contro partita dal primo trimestre 2020.  

Con riferimento alla rimozione delle componenti di calendario e stagionali, in linea con le raccomandazioni Eurostat (si 
veda https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/Time_series_treatment_guidance.pdf), si è scelto di 
trattare eventuali osservazioni anomale introducendo, ove necessario, outlier additivi nelle ultime osservazioni o, in un 
QXPHUR�OLPLWDWR�GL�FDVL��DSSOLFDQGR�IDWWRUL�VWDJLRQDOL�ILVVL��4XHVWD�VROX]LRQH�DYHYD�ILQ�TXL�FRQVHQWLWR�GL�FRQWHQHUH�O¶HIIHWWo 
della discontinuità delle serie storiche sulla stagionalità dei periodi passati. In linea con la politica di revisione annuale 
GHOOH�VSHFLILFKH�GHL�PRGHOOL�GL�GHVWDJLRQDOL]]D]LRQH� LQ�FRUULVSRQGHQ]D�GHOO¶XVFLWD�GHO�VHFRQGR� WULPHVWUH������q�VWDWD�
FRQGRWWD�XQ¶DQDOLVL�GL�UREXVWH]]D�H�TXDOLWj�GHJOL�LQWHUYHQWL�PHVVL�LQ�atto dal primo trimestre del 2020 che, ove necessario, 
VRQR�VWDWL�ULYLVWL��,QROWUH��O¶DSSURFFLR�IDWWRUL�VWDJLRQDOL�ILVVL��DGRWWDWR�SHU�XQ�QXPHUR�PROWR�OLPLWDWR�GL�VHULH�VWRULFKH��q stato 
del tutto abbandonato. Come di consueto, le specifiche dei modelli di destagionalizzazione adottati saranno sottoposti a 
UHYLVLRQH� DQQXDOH� LQ� RFFDVLRQH� GHOO¶XVFLWD� GHO� VHFRQGR� WULPHVWUH� �2WWREUH� ������� PD� SHU� OH� FDUDWWHULVWLFKH� GHOOH�
metodologie adotatte una stima più robusta della componente stagionale degli ultimi due anni sarà possibile soltanto 
quando sarà disponibile un numero maggiore di osservazioni. 

Come di consueto, i dati saranno oggetto di revisione ordinaria nelle prossime diffusioni man mano che si renderanno 
disponibili aggiornamenti delle fonti informative alla base delle elaborazioni. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 
µ/D�SROLWLFD�GL�UHYLVLRQH�GHL�GDWL¶� 
 

Introduzione e quadro normativo 
I conti trimestrali dei settori istituzionali adottano principi, definizioni e struttura dei conti annuali dei settori istituzionali, 
con alcune particolarità proprie dell'intervallo trimestrale cui è riferita l'analisi. Metodi e fonti utilizzate nella stima dei conti 
trimestrali dei settori istituzionali seguono i criteri definiti nel Manuale del Sec 20102 e, per le Amministrazioni pubbliche, 
nel Manuale sul deficit e sul debito pubblico (edizione 2019). Le disposizioni metodologiche ivi stabilite costituiscono 
delle reJROH�VWULQJHQWL�SHU�L�SDHVL�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD��DVVLFXUDQGR�OD�FRPSDUDELOLWj�GHOOH�VWLPH a livello internazionale.  

I conti trimestrali diffusi a partire da ottobre 2019 (riferiti al secondo trimestre di tale anno) recepiscono la revisione 
generale dei Conti Economici Nazionali (e conseguentemente dei Conti per Settore Istituzionale), concordata in sede 
europea a cinque anni dal passaggio al SEC 2010 e che ha introdotto innovazioni e miglioramenti di metodi e di fonti, 
con una ricostruzione retrospettiva fino al 1995 delle serie storiche. Queste ultime sono rese disponibili sulla banca 
dati I.stat. Per maggiori dettagli si vedano le relative note Istat (31 luglio 2019 e 23 settembre 2019).  

&RQ�µFRQWL�WULPHVWUDOL�GHL�VHWWRUL�LVWLWX]LRQDOL¶�VL�LQWHQGH�OD�sequenza dei conti non-finanziari dei settori istituzionali elaborata 
GDOO¶,VWDW�FRQ�IUHTXHQ]D�WULPHVWUDOH��,�FRUULVSRQGHQWL�FRQWL�ILQDQ]LDUL�VRQR�HODERUDWL�SHU�O¶,WDOLD�GDOOD�%DQFD�G¶,WDOLD3. 

I conti trimestrali dei settori istituzionali descrivono in forma quantitativa il funzionamento del sistema economico del 
Paese, mettendo in evidenza il ruolo di ciascun settore istituzionale nelle diverse fasi della formazione, distribuzione, 
redistribuzione e utilizzo del reddito.  

 

                                                           
2 Il Sec 2010 è stato adottato con il Regolamento Ue n. 549/2013, ed implementato in Italia nel settembre 2014. 
3 I conti finanziari dei settori istituzionali forniscono informazioni su consistenze e flussi relativi alle attività e passività finanziarie dei settori 
istituzionali, riflesso delle transazioni economiche registrate nei conti non-finanziari. Per maggiori informazioni si veda 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/conti-finanziari/.  

https://ec.europa.eu/eurostat/help/faq/covid-19
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/Time_series_treatment_guidance.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-19-007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0549&from=IT
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/conti-finanziari/
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Il Sistema europeo dei conti nazLRQDOL�H�UHJLRQDOL��6HF��������FKH�UDSSUHVHQWD�O¶DSSOLFD]LRQH�D�OLYHOOR�HXURSHR�GHO�6\VWHP�
of National Accounts (Sna 2008) delle Nazioni Unite, identifica e definisce sei settori istituzionali essenziali per 
GHVFULYHUH� LO� IXQ]LRQDPHQWR� GL� XQ¶HFRQRPLD� le Società non finanziarie (S11), le Società finanziarie (S12), le 
Amministrazioni pubbliche (S13), le Famiglie (S14), le Istituzioni sociali senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 
(S15) e il Resto del Mondo (S2)��RYYHUR� O¶LQVLHPH�GHL�VRJJHWWL�QRQ�UHVidenti. Per tener conto della peculiarità del 
sistema economico italiano, caratterizzato da un gran numero di piccole e piccolissime realtà produttive che secondo 
il Sec 2010 sono incluse nel settore delle Famiglie ma hanno un comportamento economico più simile a quello delle 
società, O¶,67$7�GLVWLQJXH�DOO¶LQWHUQR�GHO�VHWWRUH�GHOOH�)DPLJOLH�GXH�VRWWR-settori: le Famiglie consumatrici e le Famiglie 
SURGXWWULFL��,O�SLDQR�GL�WUDVPLVVLRQH�GHO�6HF������SUHYHGH�O¶DFFRUSDPHQWR�GHL�GXH�VHWWRUL�)DPLJOLH�H�,VWLWX]LRni sociali 
senza scopo di lucro al servizio delle famiglie in un unico settore (S1M è il codice utilizzato nel Sec)��/¶,STAT diffonde 
O¶LQWHUD� VHTXHQ]D� GHL� FRQWL� WULPHVWUDOL� GHL settori istituzionali secondo il dettaglio settoriale previsto dal piano di 
trasmissione europeo e fornisce anche la stima di alcuni flussi e indicatori relativi alle Famiglie consumatrici4.  

La sequenza dei conti dei settori istituzionali è composta dal Conto della produzione/Conto del resto del Mondo dei 
beni e servizi; dal Conto della distribuzione primaria del reddito, dal Conto della distribuzione secondaria del reddito, 
dal Conto di utilizzazione del reddito disponibile (corretto) e dal Conto del capitale. Il Conto della produzione/Conto 
del Resto del Mondo dei beni e servizi porta alla stima del Prodotto interno lordo/valore aggiunto a prezzi base dei 
settori interni e del Saldo del Resto del Mondo dei beni e servizi. Il Conto della distribuzione primaria del reddito 
consente di determinare il risultato lordo di gestione/reddito misto lordo (Conto della generazione dei redditi primari) 
H� LO�5HGGLWR� QD]LRQDOH� ORUGR�6DOGR�GHL� UHGGLWL� SULPDUL� �&RQWR� GHOO¶DWWULEX]LRQH�GHL� UHGGLWL� SULPDUL���Nel Conto della 
distribuzione secondaria del reddito VL� HVSOLFLWD� O¶LQGLYLGXD]LRQH� GHO�  reddito lordo disponibile mentre il Conto 
GHOO¶XWLOL]]D]LRQH�GHO�UHGGLWR�ORUGR�GLVSRQLELOH�GHWHUPLQD�LO�ULVSDUPLR�ORUGR�dei settori interni e il Saldo delle operazioni 
correnti con il Resto del Mondo. Il Conto del capitale, che costituisce una sezione dei Conti GHOO¶DFFXPXOD]LRQH��
chiude la sequenza dei conti dei settori istituzionali con OD� VWLPD� GHOO¶LQGHELWDPHQWR�DFFUHGLWDPHQWR� GHL� VHWWRUL�
istituzionali.  

I dati relativi alle Amministrazioni pubbliche vengono anche presentati sotto forma di µConto trimestrale delle 
Amministrazioni pubbliche¶, secondo lo schema previsto dal Sec 2010 (paragrafi 20.68-20.72). Tale conto evidenzia 
le seguenti voci: le entrate, articolate in Imposte (dirette e indirette), Contributi sociali, Altre entrate correnti e Entrate 
da imposte in conto capitale e da altre entrate in conto capitale; le uscite, articolate in Consumi intermedi, Redditi da 
lavoro dipendente, Prestazioni sociali in denaro, Interessi passivi, Altre uscite correnti, Investimenti fissi lordi, Altre 
uscite in conto capitale; i saldi caratteristici: Saldo Corrente, Saldo Primario, Indebitamento/Accreditamento netto. 

I conti trimestrali dei settori istituzionali e il Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche sono distintamente 
LQVHULWL�QHO� µProgramma Statistico Nazionale 2020-2022 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta 
Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2022. 

 
/¶HODERUD]LRQH�GHL�GDWL��SURFHVVR��VWUXPHQWL�H�Wecniche 
I conti trimestrali dei settori istituzionali adottano principi, definizioni e struttura dei conti annuali dei settori istituzionali 
ma, a causa della minore disponibilità di informazioni a cadenza trimestrale rispetto a quelle utilizzate per la stima 
dei conti annuali, i conti trimestrali vengono stimati ad un minor livello di dettaglio e ricorrendo per alcuni aggregati a 
WHFQLFKH�HFRQRPHWULFKH�GL�GLVDJJUHJD]LRQH�WHPSRUDOH��7UD�OH�GLYHUVH�WHFQLFKH�D�GLVSRVL]LRQH��O¶,stat utilizza metodi 
di stima cosiddetti µRWWLPDOL¶� EDVDWL� VX� LQGLFDWRUL� WULPHVWUDOL� GL� ULIHULPHQWR� �DSSURFFLR� LQGLUHWWR��� 7DOL�PHWRGL, basati 
VXOO¶LSRWHVL�FKH la relazione tra aggregato e indicatore stimata a livello annuale sia valida anche a livello trimestrale, 
consentono di ripartLUH�OH�VHULH�DQQXDOL�WUD�L�WULPHVWUL�GHOO¶DQQR�H�GL�HVWUDSRODUH�L�YDORUL�GHL�WULPHVWUL�SL��UHFHQWL��FLRq�
TXHOOL�VXFFHVVLYL�DOO¶XOWLPR�DQQR�completo disponibile). 

La sequenza dei conti trimestrali dei settori istituzionali è un sistema integrato di conti coerenti con i conti economici 
trimestrali5, elaborati a 60 giorni dalla fine del trimestre di riferimento. Questi entrano nelle stime con il doppio ruolo 
di fonte e di vincolo: come fonte, in quanto utilizzati come indicatori di riferimento per disaggregare per settore 
LVWLWX]LRQDOH� OH�VWLPH�ULIHULWH�DOO¶LQVLHPH�GHL�VHWWRUL� LQWHUQL��FRPH�YLQFROR�� LQ�TXDQWR� OD�VRPPD�GHOOH�VWLPH�ULIHULWH�DL�
settori istituzionali interni deve coincidere con le stime dei conti economici trimestrali, per gli aggregati presenti nei 
secondi. La stima dei consumi finali, delle importazioni e delle esportazioni di beni e servizi nei conti economici 
trimestrali è integrata, senza bisogno di alcuna elaborazione, nei conti dei settori istituzionali. 

                                                           
4 $�OLYHOOR�DQQXDOH�O¶,67$7�GLIIRQGH�O¶LQWHUD�VHTXHQ]D�GHL�FRQWL�VHSDUDWDPHQWH�SHU�)DPLJOLH�FRQVXPDWrici, Famiglie produttrici e Istituzioni sociali 
senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. 
5 6L�YHGD�OD�QRWD�PHWRGRORJLFD�DOOHJDWD�DO�&RPXQLFDWR�VWDPSD�µ&RQWL�HFRQRPLFL�WULPHVWUDOL¶� 
 

https://www.sistan.it/index.php?id=595
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La stima LQ�FRUVR�G¶DQQR�dei flussi originati dalle operazioni delle Amministrazioni pubbliche segue le stesse regole 
e gli stessi schemi contabili adottati per la stima dei conti annuali ed è quindi in linea con il Sec 2010 e con il Manuale 
sul deficit e sul debito pubblico (edizione 2016). Tuttavia, le stime LQ�FRUVR�G¶DQQR�ULVHQWRQR�GHOO¶LQFRPSOHWH]]D�GHOOH�
informazioni di base a livello trimestrale e della conseguente possibile disomogeneità di trattamento contabile delle 
operazioni effettuate dalle singole unità istituzionali. Tali limitazioni vengono progressivamente superate con la 
disponibilità di ulteriori informazioni, in particolare derivanti dai consuntivi annuali, che conducono a successive 
revisioni dei dati. Le operazioni sono attribuite ai trimestri in base al principio della competenza economica (principio 
accrual) stabilito dal Sec ������VHFRQGR�LO�TXDOH�³L�IOXVVL�VRQR�UHJLVWUDWL�QHO�PRPHQWR� LQ�FXL� LO�YDORUH�HFRQRPLFR�q�
FUHDWR��WUDVIRUPDWR��VFDPELDWR��WUDVIHULWR�R�HVWLQWR´��Si considera, quindi, come periodo di riferimento quello in cui si 
verificano gli eventi economici sottostanti, indipendentemente dal momento in cui avviene la loro regolazione 
monetaria (pagamenti e riscossioni). A livello trimestrale, le fonti statistiche disponibili consentono di applicare tale 
principio in modo non esaustivo ma sufficientemente esteso. Lo schema contabile adottato a livello trimestrale, 
inoltre, è semplificato rispetto a quello annuale per quel che riguarda le procedure di consolidamento. Queste ultime 
sono applicate a interessi, altri trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e altri trasferimenti in conto capitale. 

Per quanto concerne i flussi generati dalle operazioni con il Resto del Mondo, le stime nei conti trimestrali (e annuali) 
HODERUDWH�GDOO¶,VWDW�Vono coerenti con la registrazione delle stesse operazioni nella Bilancia dei Pagamenti, di fonte 
%DQFD�G¶,WDOLD6��4XHVWR�q�SRVVLELOH�DQFKH�JUD]LH�DOO¶RPRJHQHLWj�WUD�OH�UHJROH�SRVWH�DOOD�EDVH�GHOOH�GXH�HODERUD]LRQL�
definite, rispettivamente, nel Sec 2010 e nel manuale BPM6. Eventuali discrepanze tra le stime della contabilità 
QD]LRQDOH�H�OD�%LODQFLD�GHL�SDJDPHQWL�VRQR�DWWULEXLELOL�D�VIDVDPHQWL�QHOO¶DJJLRUQDPHQWR�GHOOH�VWLPH��/H�RSHUD]LRQL�WUD�
Amministrazioni pubbliche e Resto del Mondo sono registrate coerentemente nei due domini grazie alla stretta 
FROODERUD]LRQH�H�DOO¶LQWHQVR�VFDPELR�GL�LQIRUPD]LRQL�WUD�L�GXH�,VWLWXWL� 

Nei conti economici trimestrali, la stima delle transazioni relative alle Amministrazioni pubbliche e al Resto del Mondo 
elaborate secondo i principi e i metodi brevemente descritti sopra sono assunti come vincoli per stimare i flussi relativi 
alle operazioni dei settori di contropartita in un sistema contabile coerente trimestre per trimestre. I conti, inoltre, 
rispettano dei vincoli annuali: SHU� FLDVFXQ� DJJUHJDWR� OD� VRPPD�GHOOH� VWLPH� UHODWLYH� DL� TXDWWUR� WULPHVWUL� GHOO¶DQQR�
coincide, a meno di arrotondamenti, con la corrispondente stima nei conti annuali dei settori istituzionali. 

I conti trimestrali dei settori istituzionali sono elaborati a prezzi correnti, in forma grezza e destagionalizzata7. La 
stima della sequenza dei conti trimestrali dei settori istituzionali destagionalizzati segue gli stessi principi seguiti per 
la stima in forma grezza ma viene elaborata ad un livello di dettaglio inferiore8. La destagionalizzazione degli 
aggregati presenti anche nei conti economici trimestrali avviene in modo indiretto, ossia utilizzando come indicatori 
di riferimento nelle disaggregazioni temporali le serie destagionalizzate dei conti economici trimestrali. Per gli altri 
aggregati, ove possibile si replica la stessa procedura della stima in forma grezza, utilizzando cioè la stessa 
informazione di base ma destagionalizzata. Dove ciò non è possibile si procede alla destagionalizzazione diretta 
delle serie storiche.  

Le serie storiche destagionalizzate sono anche depurate dagli effetti di calendario ove questi sono statisticamente 
significativi. Le serie storiche in cui tale componente è significativa sono vincolate ai dati annuali corretti per gli effetti 
GL�FDOHQGDULR�H�QRQ�VRQR�TXLQGL�FRHUHQWL�FRQ�L�YLQFROL�DQQXDOL�GHL�FRQWL�GHL�VHWWRUL�LVWLWX]LRQDOL�GLIIXVL�GDOO¶,67$7� 

I saldi destagionalizzati dei conti trimestrali dei settori istituzionali sono ottenuti indirettamente come somma di 
componenti. Gli indicatori sono ottenuti come rapporto di serie destagionalizzate. 

 
I principali indicatori utilizzati nella stima (fonti) 
/D�VWLPD�GHL�FRQWL�WULPHVWUDOL�GHL�VHWWRUL�LVWLWX]LRQDOL�VL�DYYDOH�GL�QXPHURVH�IRQWL��LQWHUQH�HG�HVWHUQH�DOO¶,67$7�H�DOOD�
Contabilità nazionale.  

La sequenza dei conti del Resto del Mondo è integralmente desunta dalla Bilancia dei Pagamenti9.  

La stima della sequenza dei Conti delle Amministrazioni pubbliche si avvale soprattutto di dati di fonte amministrativa. 
Alcuni confluiscono direttamente nelle stime, altri sono utilizzati come indicatori di riferimento per disaggregare 
temporalmente le corrispondenti stime annuali.  

                                                           
6 Per maggiori dettagli sulla Bilancia dei pagamenti si veda la documentazione disponibile alla pagina 
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/. 
7 Per la destagionalizzazione si utilizza il software TRAMO-SEATS per Linux (versione Settembre 2017). 
8 La diffusione delle serie destagionalizzate riguarda un sottoinsieme delle serie storiche effettivamente elaborate. 
9 Importazioni ed esportazioni di beni e servizi sono vincolate ai dati pubblicati nei conti economici trimestrali a t+60 giorni. 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/
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La gran parte dei dati di natura amministrativa utilizzati sono forniti dal Ministero delO¶(FRQRPLD�H�GHOOH�)LQDQ]H�
(MEF), il quale rende disponibile ogni tre mesi i conti di cassa per il settore pubblico e il settore statale, sotto forma 
di dati cumulati. Lo stesso Ministero fornisce i dati sulle entrate fiscali erariali in termini di accertamenti e di incassi 
mensili, gli interessi passivi dello Stato di competenza, elaborati trimestralmente in base ad una metodologia 
FRQFRUGDWD�FRQ�O¶,VWDW��JOL�LPSHJQL�GL�VSHVD�WULPHVWUDOL�GHO�ELODQFLR�GHOOR�6WDWR�H�L�GDWL�PHQVLOL�GHJOL�VWLSHQGL�SDJDWL�DL�
dipendenti statali. Inoltre il MEF fornisce i trasferimenti da e per il Resto del Mondo - utilizzati anche dalla Banca 
G¶,WDOLD� SHU� OD� FRPSLOD]LRQH� GHOOD� %LODQFLD� GHL� 3DJDPHQWL� - e i risultati del monitoraggio mensile della spesa per 
prestazioni sociali in denaro erogate dalle AP. La Cassa Depositi e Prestiti fornisce i dati sui flussi degli interessi di 
competenza economica sui prestiti contratti da Amministrazioni pubbliche. Il Ministero della Salute, a partire dal 2001, 
fornisce i dati trimestrali dei flussi contabili delle Aziende Sanitarie Locali, definiti in base alla competenza economica. 

In occasione della revisione di benchmark di ottobre 2019 si è proceduto a una verifica complessiva dei modelli di 
trimestralizzazione delle voci del Conto delle Amministrazioni pubbliche, al fine di migliorare le relative stime, anche 
attraverso la modifica degli indicatori di riferimento utilizzati e ove possibile con il passaggio da metodi indiretti a 
metodi diretti. Dal lato delle spese, ciò ha riguardato in particolare la stima della spesa per redditi da lavoro 
dipendente e per consumi intermedi. Dal lato delle entrate, sono state riviste in maniera sostanziale le fonti di 
LPSRUWDQWL�FRPSRQHQWL�GHOOH�LPSRVWH��WUD�OH�TXDOL�O¶,5$3�H�O¶,9$��H�GHL�FRQWULEXWL�VRFLDOL��1Hl complesso, le innovazioni 
introdotte a livello di fonti e di specifiche dei modelli di disaggregazione temporale hanno condotto a importanti 
FDPELDPHQWL�GHL�SURILOL�LQIUDQQXDOL�GHOOH�YDULDELOL��FRQ�XQ�HIIHWWR�GL�ULOLHYR�DQFKH�VXOOD�VWLPD�GHOO¶LQGHELWDPHQto, la cui 
stagionalità risulta più regolare ma di maggiore ampiezza. 

Assunte come vincolo le stime dei flussi generati dalle operazioni delle Amministrazioni pubbliche e del Resto del 
Mondo e quelle dei conti economici trimestrali, la stima delle transazioni degli altri settori si basa su numerose altre 
IRQWL��LQWHUQH�HG�HVWHUQH�DOO¶,67$7�H�DOOD�FRQWDELOLWj�QD]LRQDOH��4XHVWH�YHQJRQR�XWLOL]]DWH�SHU�FRVWUXLUH�LQGLFDWRUL�GL�
riferimento per la disaggregazione temporale dei corrispondenti aggregati annuali. 

In occasione della revisione di benchmark di ottobre 2019 sono stati introdotte innovazioni anche nella stima di alcune 
transazioni operate dagli altri settori istituzionali che hanno riguardato sia i metodi di disaggregazione temporale sia, 
in alcuni casi, le fonti. Sono state interessate da tali innovazioni soprattutto la stima del valore aggiunto e dei redditi 
da lavoro dipendente, la stima dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro, la stima di alcuni trasferimenti correnti 
e quella degli investimenti lordi.  

La stima del valore aggiunto e dei redditi da lavoro dipendente utilizza le corrispondenti serie per branca di attività 
economica, stimate nei conti economici trimestrali, come indicatori per disaggregare temporalmente gli aggregati 
annuali di valore aggiunto e redditi per settore e per branca di attività economica.   

Le imposte sui prodotti ricevute dalle Amministrazioni pubbliche e dal Resto del Mondo e i contributi sui prodotti 
pagati dagli stessi hanno come settore di contropartita il settore degli importi non ripartiti. Il saldo delle imposte nette 
sui prodotti rappresenta il valore aggiunto di questo settore che viene sommato al valore aggiunto degli altri settori 
domestici per ottenere il Pil.  

Le imposte sulla produzione ricevute dalle Amministrazioni pubbliche e dal Resto del Mondo, al netto di quelle pagate 
GD�TXHVW¶XOWLPR�VHWWRUH��VRQR�ULSDUWLWH�WUD�L�VHWWRUL�GL�FRQWURSDUWLWD�VXOOD�EDVH�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�VXO�WLSR�GL�LPSRVWD�H�
sulla struttura del valore aggiunto per settore istituzionale. Lo stesso approccio è seguito per stimare i flussi di 
contropartita dei contributi alla produzione pagati dalle Amministrazioni pubbliche e dal Resto del Mondo al netto di 
TXHOOL�ULFHYXWL�GD�TXHVW¶XOWLPR�VHWWRUH�� 

I flussi di redditi da capitale vengono stimati distinguendo gli interessi dagli altri redditi da capitale, a loro volta distinti 
LQ�XWLOL�GLVWULEXLWL�GDOOH�VRFLHWj��XWLOL�UHLQYHVWLWL�LQ�LQYHVWLPHQWL�GLUHWWL�DOO¶HVWHUR��DOWUL�UHGGLWL�GD�LQYHVWLPHQWL�H�ILWti di terreni 
e diritti di sfruttamento di giacimenti. Le stime sono ottenute integrando le stime delle operazioni delle Amministrazioni 
pubbliche e del Resto del Mondo con informazioni provenienti da diverse fonti, tra cui i conti finanziari trimestrali ed 
annuali, la matrice e le segQDOD]LRQL�GL�YLJLODQ]D�GL�%DQFD�G¶,WDOLD��,9$66��,VWLWXWR�SHU�OD�YLJLODQ]D�VXOOH�DVVLFXUD]LRQL��
e Cassa depositi e prestiti. 

I flussi di contropartita delle imposte correnti ricevute dalle Amministrazioni pubbliche e dal Resto del Mondo, al netto 
di quelle SDJDWH�GD�TXHVW¶XOWLPR��VRQR�VWLPDWL�XWLOL]]DQGR�LQIRUPD]LRQL�DJJLXQWLYH�VXO�WLSR�GL�LPSRVWD�H�OH�VWLPH�GHOOD�
base imponibile (principalmente i redditi da lavoro dipendente ricevuti).  

Per la stima dei contributi sociali non si dispone di altre fonti trimestrali oltre a quelle che concorrono alle stime dei 
flussi in entrata e in uscita da Amministrazioni pubbliche e Resto del Mondo. I flussi di contropartita vengono stimati 
utilizzando come indicatore un trend deterministico. Si tenga conto però che i contributi sociali ricevuti dalle 
Amministrazioni pubbliche costituiscono poco meno del 90% del totale dei contributi sociali ricevuti e pagati dai settori 
GRPHVWLFL��GDWL�������H�FKH�O¶XQLFR�VHWWRUH�SDJDQWH�q�FRVWLWXLWR�GDOOH�)DPLJOLH��FRQVXPDWULFL��� 
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Anche per le prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura le stime dei flussi relativi alle Amministrazioni 
pubbliche costituiscono la principale fonte di informazione sui settori interni rappresentando la totalità delle entrate e 
circa il 90% delle uscite. 

I trasferimenti sociali in natura ricevuti dalle Famiglie consumatrici coincidono con i consumi individuali effettivi e 
sono erogati dalle Amministrazioni pubbliche e dalle Istituzioni sociali senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. 
Le stime di queste transazioni nei conti trimestrali dei settori istituzionali sono desunte dai conti economici trimestrali. 

La stima dei premi netti delle assicurazioni contro danni e degli indennizzi si basa principalmente su dati provenienti 
GDOO¶LQGDgine sui bilanci delle famiglie e su dati di fonte IVASS. 

*OL�DLXWL�LQWHUQD]LRQDOL�FRUUHQWL�H�OH�ULVRUVH�SURSULH�GHOO¶8H�EDVDWH�VX�,9$�H�UHGGLWR�QD]LRQDOH�ORUGR�VRQR�RSHUD]LRQL�
tra Amministrazioni pubbliche e Resto del Mondo e non coinvolgendo altri settori non richiedono informazioni 
aggiuntive. Diversamente, i flussi di contropartita degli altri trasferimenti correnti pagati e ricevuti dagli operatori non 
residenti e dalle Amministrazioni pubbliche sono stimati sulla base di informazioni di dettaglio desumibili dalla bilancia 
dei pagamenti e dalle stime di questi flussi per i principali enti delle Amministrazioni pubbliche. Il dettaglio delle stime 
degli altri trasferimenti correnti non è soggetto a diffusione. 

Per la stima della rettifica per variazione dei diritti pensionistici non si dispone di fonti a livello trimestrale e si utilizza 
un trend. Il flusso tuttavia ha dimensioni contenute e la sua dinamica non influisce in modo significativo su quella del 
reddito disponibile lordo. 

La stima dei consumi finali delle Famiglie, delle Istituzioni sociali senza scopo di lucro e delle Amministrazioni 
pubbliche sono desunte integralmente dai conti economici trimestrali. 

Le imposte in conto capitale ricevute dalle Amministrazioni pubbliche e dal resto del Mondo, al netto di quelle pagate 
da queste ultime sono utilizzate come indicatore per stimare quelle pagate dalle Famiglie che costituiscono circa 
O¶����GHO�WRWDOH�SDJDWR�GDL�VHWWRUL�LQWHUQL�� 

Per i contributi agli investimenti e gli altri trasferimenti in conto capitale si dispone trimestralmente di indicatori per 
settore di contropartita dei contributi/trasferimenti erogati dalle Amministrazioni pubbliche che, insieme alle stime dei 
flussi con gli operatori non residenti, permettono di stimare la totalità dei flussi relativi a queste operazioni. 

Gli investimenti fissi lordi per settore istituzionale, al netto di quelli delle Amministrazioni pubbliche, sono stimati a 
partire dal totale degli investimenti fissi lordi dei conti economici trimestrali per tipo di bene capitale e tenendo conto 
delle stime annuali per settore istituzionale e branca proprietaria.  

/D� YDULD]LRQH� WULPHVWUDOH� GHOOH� VFRUWH�� O¶DFTXLVL]LRQH� QHWWD� GL� RJJHWWL� GL� YDORUH� H� JOL� DPPRUWDPHQWL� SHU� VHWWRUH�
istituzionale, dati gli aggregati relativi alle Amministrazioni pubbliche, sono stimati utilizzando come indicatori le 
ULVSHWWLYH�VWLPH�SHU�LO�WRWDOH�GHOO¶HFRQRPLD�IRUQLWH�GDL�FRQWL�HFRQRPLFL�WULPHVWUDOL�� 

/D�VWLPD�GHOO¶DFTXLVL]LRQH�QHWWD�GL�DWWLYLWj�QRQ�ILQDQ]LDULH�QRQ�SURGRWWH�SHU�LO� WRWDOH�GHL�VHWWRU i interni coincide (con 
segno opposto) a quella del Resto del Mondo. Questa viene utilizzata come indicatore di riferimento per la stima del 
flusso relativo ai singoli settori non disponendo a livello trimestrale di altre informazioni. 

Si noti che qualora al momento della stima si disponga di informazioni su operazioni specifiche delle Amministrazioni 
SXEEOLFKH�H�R�GL�RSHUDWRUL�QRQ�UHVLGHQWL��O¶RSHUD]LRQH�YLHQH�UHJLVWUDWD�SXQWXDOPHQWH�QHO�VHWWRUH�GL�FRQWURSDUWLWD��&Lz�
riguarda essenzialmente imposte e contributi alla produzione, trasferimenti in conto corrente e trasferimenti e imposte 
in conto capitale e acquisizioni nette di attività non finanziarie non prodotte.  
 
La politica di revisione dei dati 
I conti trimestrali dei settori istituzionali sono sottoposti a revisioni ordinarie e straordinarie. Le revisioni ordinarie 
DYYHQJRQR�RJQL� WULPHVWUH�H�VRQR� ULFRQGXFLELOL�DO� UHFHSLPHQWR�GHJOL� DJJLRUQDPHQWL�GHOO¶LQIRUPD]LRQH� WULPHVWUDOH�GL�
base o dei nuovi vincoli annuali (secondo e quarto trimeVWUH�� H� DOO¶XWLOL]]R� GL� PRGHOOL� HFRQRPHWULFL� SHU� OD�
disaggregazione temporale e per il trattamento dei dati (destagionalizzazione). Le revisioni straordinarie delle serie 
trimestrali vengono effettuate in occasione della revisione generale dei dati annuali (benchmark) che incorpora i 
cambiamenti dovuti a miglioramenti delle fonti e dei metodi utilizzati. In tale occasione vengono riviste le serie storiche 
GL�WXWWL�JOL�DJJUHJDWL�SHU�O¶LQWHUR�SHULRGR�GL�VWLPD��&RPH�ULFRUGDWR�LQ�SUHFHGHQ]D�� O¶XOWLPD�UHYLVLRQH�di benchmark è 
stata introdotta nel settembre/ottobre 2019, a cinque anni di distanza dalla precedente. 

La politica di revisione RUGLQDULD�DGRWWDWD�GDOO¶,67$7�per i conti trimestrali dei settori istituzionali è sostanzialmente in 
linea con le raccomandazioni europee riguardo al ciclo delle revisioni. La politica di revisione è la stessa di quella dei 
conti economici trimestrali a t+90 giorni per il secondo trimestre, e a t+60 giorni per gli altri trimestri.  
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Rispetto ai conti economici trimestrali, WXWWDYLD�� O¶DGHJXDPHQWR� DOOH� UDFFRPDQGD]LRQL� HXURSHH� VXOOH� SROLWLFKH� GL�
revisione può talvolta risultare di difficile applicazione perché la revisione delle informazioni trimestrali utilizzate nella 
stima e/o la revisione degli aggregati annuali può richiedere la revisione di un numero superiore di trimestri. 

La scheda informativa sul ciclo delle revisioni dei conti trimestrali dei settori istituzionali è disponibile sul sito Istat 
GHGLFDWR�DOOH�UHYLVLRQL�QHOO¶area congiuntura.  

 
Copertura e dettaglio territoriale 
Le stime dei conti trimestrali dei settori LVWLWX]LRQDOL�VRQR�GLVSRQLELOL�VROR�SHU�O¶LQWHUR�WHUULWRULR�QD]LRQDOH� 

 
Tempestività 
Il Sec 2010 stabilisce un programma di trasmissione obbligatoria dei dati, secondo il quale la scadenza GHOO¶LQYLR�DG�
Eurostat per i conti trimestrali dei settori istituzionali è fissata a 85 giorni dalla fine del trimestre di riferimento. I dati sono 
poi diffusi a livello nazionale a circa 90 giorni dalla fine del trimestre di riferimento. 

 
Diffusione 

I conti trimestrali dei settori istituzionali sono elaborati e diffusi a prezzi correnti. I dati sono elaborati in forma grezza e 
destagionalizzata sebbene soltanto un sottoinsieme delle serie destagionalizzate venga diffuso. Le serie storiche iniziano 
il primo trimestre 1999. 

La diffusione dei conti trimestrali dei settori istituzionali e del Conto delle Amministrazioni pubbliche avviene attraverso 
due canali: il Comunicato stampa e il data warehouse istituzionale I.Stat.  

In particolare, in allegato al comunicato stampa sono diffuse le serie storiche grezze e destagionalizzate relative a 
propensione al risparmio, tasso di investimento, spesa per consumi finali, reddito lordo disponibile in valori correnti e in 
YDORUL�FRQFDWHQDWL��RYYHUR�DO�QHWWR�GHOOD�GLQDPLFD�GHOO¶LQIOD]LRQH��TXDOH�PLVXUD del potere di acquisto) e investimenti fissi 
ORUGL�SHU�OH�)DPLJOLH�FRQVXPDWULFL�H�SHU�O¶LQVLHPH�GL�)DPLJOLH�H�,VWLWX]LRQL�VRFLDOL�VHQ]D�VFRSR�GL�OXFUR�DO�VHUYL]LR�GHOOH�
famiglie; quota di profitto, tasso di investimento, valore aggiunto lordo a prezzi base, risultato lordo di gestione e 
investimenti fissi lordi per le Società non finanziarie. Vengono inoltre diffuse in allegato al comunicato stampa le serie 
storiche grezze delle voci del Conto trimestrale delle Amministrazioni pubbliche e i seguenti indicatori trimestrali di 
finanza pubblica: entrate totali/Pil, uscite totali/Pil, uscite totali al netto degli interessi/Pil, indebitamento 
(accreditamento)/Pil, saldo corrente/Pil, saldo primario/Pil, pressione fiscale. 

6X�,�6WDW�QHOOD�VH]LRQH�µ&RQWL�QD]LRQDOL/Conti e aggregati economici dei settori istituzionali trimestrali¶�VRQR�SXEEOLFDWH�
le serie storiche delle voci della sequenza dei conti trimestrali dei settori istituzionali in forma grezza e gli indicatori 
relativi a Società non finanziarie, Famiglie consumatrici e Famiglie e istituzioni sociali senza scopo di lucro al servizio 
GHOOH�IDPLJOLH�LQ�IRUPD�JUH]]D�H�GHVWDJLRQDOL]]DWD��QHOOD�VH]LRQH�µ&RQWL�QD]LRQDOL�Conti e aggregati economici delle 
Pubbliche Amministrazioni�&RQWR�WULPHVWUDOH¶�VRQR�SXEEOLFDWH le serie storiche delle voci del Conto trimestrale delle 
Amministrazioni pubbliche e gli indicatori di finanza pubblica. 

1HO�GDWD�ZDUHKRXVH�ROWUH�DOO¶HGL]LRQH�FRUUHQWH�GHL�GDWL��O¶XOWLPD�GLIIXVD��VRQR�GLVSRQLELOL�DQFKH�OH�HGL]LRQL�SUHFHGHQWL� 
 

 

Per chiarimenti tecnici e metodologici 
Amministrazioni pubbliche: 

Maria Liviana Mattonetti  

mattonet@istat.it 

Famiglie e società: 
Claudia Cicconi  

clciccon@istat.it 
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