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� Nel 2022 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.909.154 milioni di euro correnti, con un aumento del 
6,8% rispetto DOO¶DQQR�SUHFHGHQWH��,Q�YROXPH�LO�3LO�q�cresciuto del 3,7%. 

� Dal lato della domanda interna nel 2022 si registra, in termini di volume, un incremento del 9,4% degli 
investimenti fissi lordi e del 3,5% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con 
O¶HVWHUR��OH�HVSRUWD]LRQL�GL�EHQL�H�VHUYL]L�VRQR�salite del 9,4% e le importazioni del 11,8%. 

� La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito positivamente alla dinamica del Pil per 4,6 
punti percentuali, mentre l¶DSSRUWR della domanda estera netta è stato negativo per 0,5 punti e quello 
della variazione delle scorte per 0,4 punti. 

� Il valore aggiunto ha registrato aumenti in volume del 10,2% nelle costruzioni e del 4,8% nelle attività 
dei servizi. Si rilevano contrazioni delO¶1,8�� QHOO¶Dgricoltura, silvicoltura e pesca e dello 0,1% 
QHOO¶LQGXVWULD�LQ�VHQVR�VWUHWWR. 

� /¶LQGHELWDPHQWR�QHWWR�GHOOH�$PPLQLVWUD]LRQL�SXEEOLFKH��$3���PLVXUDWR�LQ�UDSSRUWR�DO�3LO��q�VWDWR�SDUL�D�-
8,0 %, a fronte del -9,0 % nel 2021. ,O�YDORUH�GHOO¶LQGHELWDPHQWR per gli anni 2020 e 2021 è stato rivisto 
a seguito del cambiamento introdotto nel trattamento contabile dei crediti di imposta (si veda il 
paragrafo delle revisioni). 

� Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil, è stato 
pari a -3,7% (-5,5% nel 2021). 

 
  
 
 
 

                    Il commento 
 
Nel 2022 O¶HFRQRPLD� LWDOLDQD� KD� UHJLVWUDWR� XQD� FUHVFLWD� Gecisa, ma 
inferiore rispetto a quella del 2021. A trascinare la crescita del Pil 
(+3,7%) è stata soprattutto la domanda nazionale al netto delle 
scorte, mentre la domanda estera e la variazione delle scorte hanno 
fornito contributi negativi��'DO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD�GL�EHQL�H�VHUYL]L��LO�YDORUH�
aggiunto ha segnato crescite nelle costruzioni e in molti comparti del 
terziario��PHQWUH�KD�VXELWR�XQD�FRQWUD]LRQH�QHOO¶DJULFROWXUD.  
/D� FUHVFLWD� GHOO¶DWWLYLWj� SURGXWWLYD� VL� q� DFFRPSDJQDWD� D� XQD�
HVSDQVLRQH�GHOO¶LQSXW�GL�ODYRUR�H�GHL�UHGGLWL�  
,O�UDSSRUWR�WUD�O¶indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e 
il Pil ha registrato un miglioramento rispetto al 2021. Il valore 
GHOO¶LQGHELWDPHQWR�q�VWDWR�rivisto a seguito del cambiamento introdotto 
nel trattamento contabile dei crediti di imposta. 
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FIGURA 1. ANDAMENTO DEL PIL IN VOLUME 
Anni 2007-2022, valori concatenati in milioni di euro (anno di riferimento 2015) e variazioni percentuali annuali 
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FIGURA 2. SALDI DI FINANZA PUBBLICA IN RAPPORTO AL PIL 
Anni 2007-2022, incidenza percentuale sul Pil 
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IL PIL E LE SUE COMPONENTI 

Nel 2022 O¶LQVLHPH�GHOOH�ULVRUVH�GLVSRQLELOL è aumentato in volume del 5,6% rispetto aOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�� In 
particolare, la crescita del Pil è stata accompagnata da un incremento delle importazioni di beni e servizi 
delO¶11,8���7DYROD���GHOO¶DOOHJDWR�VWDWLVWLFR�� 
Dal lato degli impieghi le esportazioni di beni e servizi sono cresciute del 9,4%, gli investimenti fissi lordi del 
9,4%, e i consumi finali nazionali del 3,5%.  

 
PROSPETTO 1. CONTO ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI 
Anno 2022, valori in milioni di euro 

AGGREGATI Valori a prezzi 
correnti 

Variazioni % 
2022/2021 

Valori concatenati 
(anno di riferimento 2015) 

Variazioni % 
2022/2021 

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 1.909.154 +6,8 1.745.403 +3,7 
Importazioni di beni e servizi fob 738.658 +35,9 566.611 +11,8 
Consumi finali nazionali 1.523.302 +10,6 1.347.801 +3,5 
- Spesa delle famiglie residenti 1.142.205 +12,4 1.017.730 +4,6 
- Spesa delle AP 371.527 +5,2 321.545 0,0 
- Spesa delle ISP 9.570 +15,3 8.885 +9,8 
Investimenti fissi lordi 415.703 +13,9 375.366 +9,4 
Variazione delle scorte  -2.736 - - - 
Oggetti di valore 2.300 +21,4 1.216 +17,2 
Esportazioni di beni e servizi fob 709.243 +21,4 591.384 +9,4 

 
Il contributo alla variazione del Pil della domanda nazionale al netto delle scorte è risultato ampiamente 
positivo (+4,6 punti percentuali). In particolare hanno fornito un apporto positivo di 2,7 punti percentuali la 
spesa delle famiglie residenti e ISP e di 1,9 punti gli investimenti fissi lordi e oggetti di valore. Il contributo 
della variazione delle scorte e quello della domanda estera netta sono stati negativi, rispettivamente per 0,4 e 
0,5 punti percentuali (Prospetto 2).  

 
PROSPETTO 2. CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL 
Anni 2018-2022��SUH]]L�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH 
AGGREGATI 2018 2019 2020 2021 2022 
Domanda nazionale al netto delle scorte  +1,1 +0,2 -7,7 +6,3 +4,6 
- Consumi finali nazionali  +0,6 0,0 -6,2 +3,0 +2,7 
  - Spesa delle famiglie residenti e Isp +0,6 +0,1 -6,2 +2,7 +2,7 
  - Spesa delle AP  0,0 -0,1 0,0 +0,3 0,0 
- Investimenti fissi lordi e oggetti di valore +0,6 +0,2 -1,4 +3,3 +1,9 
Variazione delle scorte  +0,1 -0,4 -0,5 +0,4 -0,4 
Domanda estera netta -0,3 +0,7 -0,8 +0,2 -0,5 
Prodotto interno lordo  +0,9 +0,5 -9,0 +7,0 +3,7 

La somma dei singoli contributi può differire da quella aggregata ± e quindi dalla variazione del Pil ± a causa deOO¶HIIHWWR�GHJOL�DUURWRQGDPHQWL� 

 
Nel 2022 il deflatore del Pil (Tavola 5 GHOO¶DOOHJDWR�VWDWLVWLFR) è aumentato del 3,0%, con incrementi del 4,1% 
per gli investimenti fissi lordi, del 5,2% per la spesa delle AP e del 7,4% per la spesa delle famiglie residenti.  

Nel 2022 si è registrato un peggioramento QHOOD� UDJLRQH� GL� VFDPELR� FRQ� O¶HVWHUR�� TXDOH� ULVXOWDQWH� GL� una 
crescita del deflatore delle esportazioni di beni e servizi (+10,9%) decisamente inferiore a quella registrata 
per il deflatore delle importazioni (+21,5%), VRVWHQXWD�GDOO¶HFFH]LRQDOH�DXPHQWR�dei prezzi dei beni energetici. 
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LA DOMANDA INTERNA E LA DOMANDA ESTERA NETTA 

Nel 2022 la spesa per consumi finali delle famiglie residenti è cresciuta in volume del 4,6% (+4,7% nel 2021) 
�7DY���GHOO¶DOOHJDWR statistico). 

Sul territorio economico, la spesa per consumi di beni è aumentata del 2,4% e quella per servizi delO¶8,8%. Gli 
incrementi più significativi, in volume, si rilevano nelle seguenti funzioni di consumo: spese per alberghi e 
ristoranti (+26,3%), per ricreazione e cultura (+19,6%) e per vestiario e calzature (+14,8%). Si registrano 
variazioni negative nelle spese per alimentari e bevande non alcoliche (-3,7%), per istruzione (-1,2%) e per 
servizi sanitari (-0,4%) �7DYROD����GHOO¶DOOHJDWR�VWDWLVWLFo).  

 
FIGURA 3. SPESA PER CONSUMI FINALI DELLE FAMIGLIE SUL TERRITORIO ECONOMICO PER TIPO DI PRODOTTO 
Anni 2007-2022, variazioni percentuali annuali, valori concatenati (anno di riferimento 2015) 
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La spesa delle Amministrazioni pubbliche è rimasta invariata, mentre quella delle Istituzioni sociali private 
(ISP) ha registrato una crescita del 9,8% (Tavola 4 GHOO¶DOOHJDWR�VWDWLVWLFR).  

Gli investimenti fissi lordi hanno segnato un incremento del 9,4% (+18,6% nel 2021), con aumenti 
generalizzati a tutte le componenti: 11,6% gli investimenti in costruzioni, 8,6% in macchinari e attrezzature, 
8,2% in mezzi di trasporto e 4,5% in prodotti della proprietà intellettuale (Figura 4). 

Le esportazioni di beni e servizi sono aumentate in volume del 9,4%, le importazioni delO¶11,8%.  
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FIGURA 4. INVESTIMENTI FISSI LORDI PER TIPO DI BENE 
Anni 2007-2022, variazioni percentuali annuali, valori concatenati (anno di riferimento 2015)  

-21

-14

-7

0

7

14

21

-30

-20

-10

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

%%  Costruzioni  Macchine e attrezzature  Mezzi di trasporto Prodotti della proprietà intellettuale Totale (scala destra)

 
I SETTORI PRODUTTIVI 

Nel 2022 il valore aggiunto complessivo è aumentato in volume del 3,9%; nel 2021 aveva registrato una 
crescita del 6,8%. /¶LQFUHPHQWR è stato del 10,2% nelle costruzioni e del 4,8% nei servizi, mentre O¶DJULFROWXUD��
silvicoltura e pesca segna un calo dell¶1,8% e O¶LQGXVWULD� LQ� VHQVR� VWUHWWR dello 0,1%. Nel settore terziario 
aumenti particolarmente marcati si registrano per commercio, trasporti, alberghi e ristorazione (+10,4%), 
attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi (+8,1%) e 
attività immobiliari (+4,5%). In calo solo le attività finanziarie e assicurative (-3,2%). 

  
PROSPETTO 3. VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE  
Anni 2018-2022, variazioni percentuali annuali, valori concatenati (anno di riferimento 2015)  

AGGREGATI 2018 2019 2020 2021 2022 
Valore aggiunto +0,9 +0,5 -8,4 +6,8 +3,9 
Agricoltura, silvicoltura e pesca  +1,9 -1,6 -4,6 -1,1 -1,8 
Attività estrattiva, manifatturiera ed altre attività industriali +2,0 -0,1 -11,2 +12,6 -0,1 
  di cui: attività manifatturiere +1,7  -0,4 -13,4 +14,1 +0,3 
Costruzioni +1,2 +2,7 -5,8 +20,7 +10,2 
Servizi +0,6 +0,6 -7,9 +4,7 +4,8 
&RPPHUFLR�DOO¶LQJURVVR�H�DO�GHWWDJOLR��ULSDUD]LRQH�GL�DXWRYHLFROL�H�
motocicli; trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio e di 
ristorazione 

+0,4 +1,8 -17,7 +10,5 +10,4 

Servizi di informazione e comunicazione -0,6 +2,6 -0,4 +3,5 +3,5 
Attività finanziarie e assicurative -0,4 +0,8 +0,7 -0,8 -3,2 
Attività immobiliari +1,0 +1,1 -3,1 +2,0 +4,5 
Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrative e servizi 
di supporto +3,6 -1,4 -2,5 +7,2 +3,0 

Ap, difesa, istruzione, salute e servizi sociali -0,4 -0,6 -4,2 +1,4 +1,3 
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di 
beni per la casa e altri servizi -0,3 +0,1 -16,6 +2,4 +8,1 
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OCCUPAZIONE E REDDITI DA LAVORO 

Nel 2022 le unità di lavoro (Ula) sono aumentate del 3,5%, a sintesi di una crescita del 3,6% delle Ula 
dipendenti (Figura 5) e del 3,2% delle Ula indipendenti. L¶aumento è stato generalizzato a quasi tutti i 
macrosettori: 1,6% nHOO¶LQGXVWULD�LQ�VHQVR�VWUHWWR, 7,6% nelle costruzioni e 3,9% nei servizi (Tavole da 10 a 13 
GHOO¶DOOHJDWR�VWDWLVWLFR�. 8QLFD�HFFH]LRQH�O¶agricoltura, silvicoltura e pesca LQ�FXL�O¶RFFXSD]LRQH�PLVXUDWD�LQ�8OD�
è scesa del 2,1%. 

I redditi da lavoro dipendente e le retribuzioni lorde sono aumentati rispettivamente del 7,0% e del 7,4% 
(Tavole da 14 a 17 GHOO¶DOOHJDWR� VWDWLVWLFR). Le retribuzioni lorde per unità di lavoro hanno registrato un 
incremento dello 3,7% nel totale delO¶HFRQRPLD; nel dettaglio, vi sono stati aumenti del 3,3% per il settore 
agricolo, del 3,7% per O¶LQGXVWULD�LQ�VHQVR�VWUHWWR, del 5,2% per le costruzioni e del 3,7% nei servizi.  
 

FIGURA 5. UNITÀ DI LAVORO DIPENDENTI E RETRIBUZIONE LORDA PER ULA DIPENDENTE 
Anni 2018-2022, variazioni percentuali annuali 
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INDEBITAMENTO NETTO E SALDO PRIMARIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Sulla base delle informazioni ad oggi pervenute, l'Istat ha elaborato in via provvisoria le stime del conto 
consolidato delle Amministrazioni pubbliche per O¶DQQR�2022��/¶LQGHELWDPHQWR�QHWWR�GHOOH�$P in rapporto al Pil 
è  stato  pari  a  -8,0 % (-9,0 ��O¶DQQR�SUHFHGHQWH). Tale indebitamento per gli anni 2020 e 2021 è stato rivisto 
a seguito del cambiamento introdotto nel trattamento contabile dei crediti di imposta (si veda il paragrafo delle 
revisioni). ,Q�YDORUH�DVVROXWR�O¶LQGHELWDPHQWR�per il 2022 è di -153.447 milioni di euro, in diminuzione di circa 
7,8 PLOLDUGL�ULVSHWWR�D�TXHOOR�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH��3URVSHWWR�4).  

PROSPETTO 4. AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA  
Anni 2019-2022, milioni di euro a prezzi correnti e valori percentuali 

AGGREGATI 2019 2020 2021 2022 
Accreditamento (+)/Indebitamento (-) netto  -27.083 -160.383 -161.210 -153.447 
Indebitamento netto/Pil (%) -1,5  -9,7  -9,0  -8,0  
Saldo primario (a) 33.317 -103.074 -97.517 -70.241 
Saldo primario/Pil (%) +1,9 -6,2 -5,5 -3,7 
Prelievo fiscale 759.187 708.436 775.473 829.653 
Pressione fiscale (a)  42,3  42,7  43,4  43,5  
Debito  2.409.943 2.572.749 2.678.098 2.762.464 
Debito/Pil (%)  134,1  154,9  149,8  144,7  

Fonti: per il Debito PubbliFR�%DQFD�G¶,WDOLD� Collana Statistiche, ³)LQDQ]D�SXEEOLFD: fabbisogno e debito ± dicembre 2022¶ del 15 febbraio 2023. 
 (a) vedi glossario 
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Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è ancora negativo e pari a -70.241 milioni 
di euUR��FRQ�XQ¶LQFLGHQ]D�VXO�Pil del -3,7% (-5,5% nel 2021). Il saldo di parte corrente (risparmio o disavanzo 
delle AP) è negativo e pari a -26.353 milioni di euro superiore a quello del 2021 (-24.574 milioni), risultato di 
un¶DXPHQWR delle uscite correnti (circa 62,1 miliardi) a fronte di una crescita meno marcata delle entrate 
correnti di circa 60,3 miliardi di euro, (Tavole 18 e 19 GHOO¶DOOHJDWR�VWDWLVWLFR).  

 
ENTRATE E USCITE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Nel 2022 le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche sono cresciute del 7,9��ULVSHWWR�DOO¶DQQR�SUHFHGHQWH 
(Prospetto 5)��/¶LQFLGHQ]D�VXO�3LO�q�SDUL�al 48,8%. 

Le entrate correnti hanno registrato un aumento del 7,1%, attestandosi al 47,9% del Pil. In particolare, le 
imposte dirette sono cresciute delO¶8,5%, SULQFLSDOPHQWH� SHU� O¶DXPHQWR� GHOO¶,53()� H� GHOO¶,5(6�� 4XHVWD�
dinamica è solo in parte compensata dalla contrazione delle ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale e 
GHOO¶LPSRVWD� VRVWLWXWLYD� VXO� ULVSDUPLR� JHVWLWR. Le imposte indirette hanno UHJLVWUDWR� XQD� FUHVFLWD� DQFK¶HVVD�
marcata (+6,3%), con aumenti significativi del gettito IVA - VRVWHQXWR�GDOO¶Lncremento dei prezzi al consumo - 
GHOO¶,5$3�H�GHOO¶LPSRVWD�VXO� /RWWR� H� ORWWHULH�� ,Q� FDOR�� LQYHFH�� O¶LPSRVWD� VXOO¶HQHUJLD� HOHWWULFD per effetto della 
riduzione delle aliquote di alcune accise. In crescita rispetto al 2021 risultano anche i contributi sociali effettivi 
(+6,4%), la produzione vendibile e per uso proprio (+7,9%) e le altre entrate correnti (+7,9%). 

/¶DXPHQWR delle entrate in conto capitale (+77,5%) è dovuto principalmente alla crescita delle altre entrate in 
conto capitale e, in particolare, deL�FRQWULEXWL�DJOL�LQYHVWLPHQWL�GDOO¶8QLRQH�HXURSHD�UHODWLYL�DO�3LDQR�QD]LRQDOH�
di ripresa e resilienza (PNRR). 

La pressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi 
sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al 43,5%, in aumento ULVSHWWR�DOO¶DQQR�SUHFHGHQWH, per effetto della 
crescita delle entrate fiscali e contributive (+7%) superiore rispetto a quella del Pil a prezzi correnti (+6,8%). 

 
PROSPETTO 5. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
Anni 2019-2022, variazioni percentuali annuali 

AGGREGATI 2019 2020 2021 2022 
Produzione vendibile e per uso proprio +1,7 -13,2 +12,9 +7,9 
Imposte dirette +3,8 -2,9 +6,8 +8,5 
Imposte indirette +1,2 -11,8 +14,5 +6,3 
Contributi sociali +3,3 -5,2 +7,1 +6,1 
Altre entrate correnti +11,1 -4,7 +3,1 +7,9 
Totale entrate correnti +3,0 -6,9 +9,3 +7,1 
Totale entrate in conto capitale +1,7 +11,3 +89,0 +77,5 
Totale entrate +3,0 -6,8 +9,8 +7,9 
Redditi da lavoro dipendente +0,2 +0,1 +2,1 +5,8 
Consumi intermedi +0,6 +1,7 +7,2 +4,5 
Prestazioni sociali in natura acquistate -0,7 +0,9 +3,6 +6,2 
Prestazioni sociali in denaro +3,7 +10,5 -0,3 +2,3 
Altre uscite correnti +1,3 +12,6 +7,5 +18,9 
Interessi passivi -6,5 -5,1 +11,1 +30,6 
Totale uscite correnti +1,3 +5,7 +2,7 +7,1 
Totale uscite in conto capitale +6,2 +48,5 +59,2 -1,3 
Totale uscite  +1,6 +8,7 +8,2 +5,9 
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Nel 2022 le uscite totali delle Amministrazioni pubbliche sono aumentate del 5,9% rispetto al 2021. In 
rapporto al Pil sono risultate pari al 56,8%. Al loro interno, le uscite correnti sono cresciute del 7,1% 
principalmente in conseguenza della dinamica degli interessi (+30,6%, era +11,1% nel 2021), dei consumi 
intermedi (+4,5%) e dei redditi da lavoro dipendente (+5,8%) che risentono della contabilizzazione dei rinnovi 
contrattuali nel settore pubblico. Le prestazioni sociali in denaro sono aumentate del 2,3% per effetto di un 
incremeQWR�GHOOD�VSHVD�SHU�SHQVLRQL�H�UHQGLWH�GHO������H�GL�XQD�ULGX]LRQH�GHOO¶�����GHOOD�VSHVD�SHU�OH�DOWUH�
prestazioni sociali in denaro, in buona parte determinata dal significativo calo degli assegni di integrazione 
salariale (CIG) (-81,5%). In crescita anche le altre uscite correnti (+18,9���� VRSUDWWXWWR� SHU� O¶DXPHQWR� GHL�
contributi alla produzione. Questi ultimi includono la registrazione dei crediti di imposta per le spese 
energetiche. 

Le uscite in conto capitale sono diminuite GHOO¶1,3%, sintesi della sostenuta crescita dei contributi agli 
investimenti (+31,5%), trainata dai bonus edilizi (Superbonus e Bonus facciate), e di una contrazione degli 
investimenti (-1,1%) e delle altre uscite in conto capitale (-54,6%). Queste ultime risentono della riduzione 
della spesa associata ad alcune delle misure che erano state introdotte per fare fronte alla crisi pandemica 
(come le spese previste a copertura delle garanzie statali a favore delle piccole e medie imprese e i contributi 
D�IRQGR�SHUGXWR�D�VXSSRUWR�GHOO¶DWWLYità di impresa). 
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Revisioni delle stime del Pil per il biennio 2020-2021 
Di seguito sono presentate le revisioni apportate ai dati relativi agli anni 2020 e 2021 per il Conto economico 
delle risorse e degli impieghi (Prospetto 6) e per il valore aggiunto settoriale (Prospetto 7). La politica delle 
UHYLVLRQL� FRUUHQWL� SUHYHGH� XQ� FLFOR� VHPHVWUDOH�� FRQ� GLIIXVLRQH� GHOOH� VWLPH� DOO¶LQL]LR� GL� PDU]R� H� DOOD� ILQH� GL�
settembre (si veda la Nota metodologica).  

Per O¶DQQR�2020 il tasso di crescita del Pil è rimasto invariato (Prospetto 6).  

Per O¶DQQR�2021 è stato rivisto al rialzo il tasso di crescita del Pil in volume (da +6,7 a +7,0%). Dal lato della 
domanda, revisioni al rialzo hanno riguardato la dinamica degli investimenti (+18,6 rispetto a +16,5%) e delle 
esportazioni (+14,0 rispetto a +13,4), mentre il tasso di crescita risulta modificato al ribasso per la spesa delle 
famiglie (+4,7 da +5,2%) e per quella delle ISP (+3,3 rispetto a +3,7%). Le importazioni in volume sono state 
riviste al rialzo (+15,2 rispetto a +14,7%). 

 
PROSPETTO 6. REVISIONE DELLE VARIAZIONI  PERCENTUALI ANNUALI  DEI PRINCIPALI AGGREGATI DEL CONTO 
ECONOMICO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI.  
Anni 2020-2021, valori concatenati (anno di riferimento 2015), stime marzo 2023  rispetto a stime settembre 2022 

AGGREGATI 

2020 2021 
Stime  

marzo 2023 
a 

Stime  
settembre 2022 

b 

Revisioni 
a-b 

Stime  
marzo 2023 

a 

Stime  
settembre 2022 

b 

Revisioni 
a-b 

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato -9,0 -9,0 0,0 +7,0 +6,7 +0,3 

Importazioni di beni e servizi fob -12,1 -12,1 0,0 +15,2 +14,7 +0,5 
Consumi finali nazionali -7,9 -8,0 +0,1 +3,9 +4,2 -0,3 
 - Spesa delle famiglie -10,3 -10,4 +0,1 +4,7 +5,2 -0,5 
 - Spesa delle AP 0,0 0,0 0,0 +1,5 +1,5 0,0 
 - Spesa delle ISP -17,9 -17,9 0,0 +3,3 +3,7 -0,4 
Investimenti fissi lordi -7,9 -8,0 +0,1 +18,6 +16,5 +2,1 
Esportazioni di beni e servizi fob -13,5 -13,5 0,0 +14,0 +13,4 +0,6 

 

In termini di volume, le nuove stime del valore aggiunto per il 2020 hanno determinato modesti aggiustamenti 
a livello settoriale (Prospetto 7). Revisioni al rialzo si segnalano per O¶industria in senso stretto (+0,1 punti 
percentuali), per commercio, trasporti, alberghi e ristorazione (+0,1 punti), per le attività artistiche, di 
intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi (+0,5 punti). $OO¶RSSRVWR�� OLHYL�
revisioni al ribasso riguardano le costruzioni (-0,1 punti percentuali), i servizi di informazione e comunicazione 
(-0,1 punti) e il settore che comprende le attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrative e servizi 
di supporto (-0,1 punti).  

Per il 2021 modifiche al rialzo hanno interessato agricoltura (+0,2 punti percentuali), industria manifatturiera 
(+1,3 punti), servizi di informazione e comunicazione (+0,7 punti), attività immobiliari (+0,1 punti) e il settore 
delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi (+2,9 
punti). Revisioni al ribasso si registrano invece per costruzioni (-0,9 punti), commercio, trasporti, alberghi e 
ristorazione (-0,2 punti), per attività finanziarie e assicurative (-1,6 punti), per le attività professionali, 
scientifiche e tecniche, amministrative e servizi di supporto (-0,1 punti) e per il settore che comprende le Ap, 
difesa, istruzione, salute e servizi sociali (-0,2 punti).  
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PROSPETTO 7. REVISIONE DELLE VARIAZIONI PERCENTUALI ANNUALI DEL VALORE AGGIUNTO A PREZZI BASE. 
Anni 2020-2021, valori concatenati (anno di riferimento 2015), stime marzo 2023 rispetto a stime settembre 2022 

AGGREGATI 

2020 2021 
Stime  

marzo 2023 
a 

Stime  
settembre 2022 

b 

Revisioni 
a-b 

Stime  
marzo 2023 

a 

Stime  
settembre 2022 

b 

Revisioni 
a-b 

Valore aggiunto -8,4 -8,4 0,0 +6,8 +6,7 +0,1 
Agricoltura, silvicoltura e pesca -4,6 -4,6 0,0 -1,1 -1,3 +0,2 
Industria -10,3 -10,3 0,0 +14,1 +13,4 +0,7 
Attività estrattiva, manifatturiera ed altre attività 
industriali -11,2 -11,3 +0,1 +12,6 +11,5 +1,1 

  di cui: attività manifatturiere -13,4 -13,4 0,0 +14,1 +12,8 +1,3 
Costruzioni -5,8 -5,7 -0,1 +20,7 +21,6 -0,9 
Servizi -7,9 -8,0 +0,1 +4,7 +4,7 0,0 

CRPPHUFLR�DOO¶LQJURVVR�H�DO�GHWWDJOLR��ULSDUD]LRQH�GL�
autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; 
servizi di alloggio e di ristorazione 

-17,7 -17,8 +0,1 +10,5 +10,7 -0,2 

Servizi di informazione e comunicazione -0,4 -0,3 -0,1 +3,5 +2,8 +0,7 
Attività finanziarie e assicurative +0,7 +0,7 0,0 -0,8 +0,8 -1,6 
Attività immobiliari -3,1 -3,1 0,0 +2,0 +1,9 +0,1 
Attività professionali, scientifiche e tecniche; 
amministrative e servizi di supporto -2,5 -2,4 -0,1 +7,2 +7,3 -0,1 

Ap, difesa, istruzione, salute e servizi sociali -4,2 -4,2 0,0 +1,4 +1,6 -0,2 
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; 
riparazione di beni per la casa e altri servizi -16,6 -17,1 +0,5 +2,4 -0,5 +2,9 

 

 
Revisioni delle stime del conto delle AP per il triennio 2019-2021 

Le stime del conto delle Amministrazioni pubbliche per gli anni 2019-2021 sono state riviste, oltre che a  
seguito del consueto processo di consolidamento delle informazioni di base, principalmente per incorporare 
cambiamenti di rilievo introdotti dal Manual on Government Deficit and Debt ± Implementation of ESA 2010 ± 
2022 edition (MGDD 2022). 

Il Manuale è un complemento indispensabile del Sistema Europeo dei Conti (European System of National 
and Regional Accounts, 2010, ESA 2010), e fornisce indicazioni metodologiche e interpretative sulla 
registrazione all'interno del sistema dei conti pubblici di specifiche operazioni o provvedimenti attuati dalle 
autorità di governo. Il MGDD è aggiornato periodicamente secondo un calendario concordato a livello 
HXURSHR��HG�q�LO�ULVXOWDWR�GL�DSSURIRQGLWL�GLEDWWLWL��FRQ�YRWD]LRQH�D�PDJJLRUDQ]D��QHOO¶DPELWR�GL�GLYHUVL�&RPLWDWL�
tecnici. A tali discussioni partecipano attivamente rappresentanti nazionali di Istituti di Statistica, Banche 
&HQWUDOL�H�0LQLVWHUL�GHOO¶(FRQRPLD�GHL�YDUL�3DHVL�GHOO¶8(�� 

Nello specifico, il nuovo MGDD 2022 chiarisce alcuni aspetti relativi al trattamento contabile dei crediti di 
imposta, per quel che attiene in particolare a tre caratteristiche: trasferibilità a terzi, utilizzo differito nel tempo 
e utilizzo in compensazione con altri debiti fiscali e contributivi.  

Questi aspetti, che nella precedente versione del manuale (MGDD 2019) non erano sviluppati  a sufficienza, 
coinvolgono la modalità di registrazione di alcuni dei bonus introdottL� LQ� ,WDOLD�DOO¶LQGRPDQL�GHOOD� LQVRUJHQ]D�
della pandemia (in particolare i bonus edilizi). 

Il nuovo MGDD stabilisce, infatti, che le tre caratteristiche suddette, in quanto concorrono a definire la 
SUREDELOLWj�GHOO¶XWLOL]]R�GHO�FUHGLWR�QHOOD�VXD�LQWHUH]]D� sono da considerarsi dirimenti per distinguere tra le due 
WLSRORJLH� GL� FUHGLWL� ILVFDOL� SUHYLVWL� GDOO¶(6$� ������ TXHOOL� ³QRQ� pagabili´� �non-payable�� H� TXHOOL� ³pagabili´�
(payable).  
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Nel caso in cui vi siano limiti alla fruibilità del credito (ossia, entro O¶LPSRUWR�GHO�GHELWR� ILVFDOH�GRYXWR�SHU� OD�
VROD�LPSRVWD�VXO�UHGGLWR�QHOO¶DQQR�GL�ULIHULPHQWR���LO�FUHGLWR�q�GHILQLWR�FRPH�³QRQ�pagabile´��TXLQGL�GD�UHJLVWUDUH�
nei conti pubblici come minore entrata tributaria nel momento del suo utilizzo. Nel caso in cui, invece, esista 
una ragionevole certezza che, nel corso del tempo, il credito sarà utilizzato nella sua interezza,  il credito 
ILVFDOH�q�GD�ULWHQHUVL�³pagabile´�H�TXLQGL�GHYH�HVVHUH�UHJLVWUDWR�FRPH�VSHVD�GHOOH�$PPLQLVWUD]LRQL�pubbliche, 
per un ammontare parL�DOO¶LQWHUR�LPSRUWR�PDWXUDWR��QHOO¶DQQR�GL�VRVWHQLPHQWR�GHOOD�VSHVD�DJHYRODWD� 
6L�VRWWROLQHD�FKH�O¶LPSDWWR�FRPSOHVVLYR�GHOOD�PLVXUD�DJHYRODWLYD�VXO deficit delle Amministrazioni pubbliche è il 
medesimo, sia che la stessa sia registrata come minore entrata tributaria, sia che venga registrata come 
PDJJLRUH� VSHVD�� 0XWD�� LQYHFH�� LO� SURILOR� WHPSRUDOH� GL� WDOH� LPSDWWR�� TXDQGR� OD� PLVXUD� q� FODVVLILFDWD� ³QRQ�
pagabile´��O¶LPSDWWR�q�GLOXLWR�QHJOL�DQQL�GL�XWLOL]]R�GHO�FUHGLWR�ILVFDOH��TXDQGR�OD�PLVXUD�q�FODVVLILFDWD�³pagabile´��
O¶LPSDWWR� VXOO¶LQGHEitamento delle Amministrazioni pubbliche si concentra invece esclusivamente nel primo 
anno.  

$OOD� OXFH�GHO� QXRYR�TXDGUR� LQWHUSUHWDWLYR� H� D� VHJXLWR� GHOO¶HVLWR� GHJOL� DSSURIRQGLPHQWL�PHWRGRORJLFL� FRQGRWWL�
congiuntamente da Istat H�(XURVWDW�� q�TXLQGL�PXWDWR� LO� WUDWWDPHQWR�FRQWDELOH�GHO� ³6XSHUERQXV�����´�H�GHO�
FRVLGGHWWR�³%RQXV�IDFFLDWH´�D�SDUWLUH�GDOO¶DQQR�GL�VWLPD�������(QWUDPEL�L�FUHGLWL�GL�LPSRVWD�VRQR�RUD�FODVVLILFDWL�
FRPH�FUHGLWL� GL� LPSRVWD�GL� WLSR� ³pagabili´�� H� UHJLVWUDWL� QHl conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche 
FRPH�VSHVH�SHU�O¶LQWHUR�DPPRQWDUH��FRHUHQWHPHQWH�FRQ�LO�PRPHQWR�GL�UHJLVWUD]LRQH�SUHYLVWR�GDO�0*''�������
ossia nel momento di sostenimento della spesa di investimento agevolata. Nelle precedenti stime, entrambe 
OH�DJHYROD]LRQL�HUDQR�VWDWH�FODVVLILFDWH�FRPH�FUHGLWL�GL�LPSRVWD�GL�WLSR�³QRQ�pagabili´�HG�HUDQR�TXLQGL�UHJLVWUDWH�
FRPH�PLQRU�JHWWLWR�QHOO¶DQQR�GL�XWLOL]]R�GHO�FUHGLWR��TXLQGL��FRPH�PLQRUH�HQWUDWD�WULEXWDULD�� 

La modifica ha comportato una revisione nel rapporto deficit/Pil per gli anni 2020 e 2021 pari rispettivamente 
a -0,2 e -1,8 punti percentuali. 
 
PROSPETTO 8. REVISIONI DELLE STIME DEL CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. 
Anni 2019-2021, milioni di euro correnti, stime marzo 2023 rispetto a stime settembre 2022 

AGGREGATI 

2019 2020 2021 

Stime  
marzo 2023 

a 

Stime  
settembre 

2022 
b 

Revisioni 
a-b 

Stime  
marzo 2023 

a 

Stime  
settembre 

2022 
b 

Revisioni 
a-b 

Stime  
marzo 2023 

a 

Stime  
settembre 

2022 
b 

Revisioni 
a-b 

Produzione vendibile e per uso proprio 
complessive 

44.616 44.616 0 38.739 38.330 +409 43.741 43.023 +718 
Imposte dirette 258.133 258.133 0 250.652 250.727 -75 267.698 267.492 +206 
Imposte indirette 257.578 257.578 0 227.154 227.081 +73 260.115 258.539 +1.576 
Contributi sociali 242.224 242.224 0 229.686 229.684 +2 246.062 244.988 +1.074 
Altre entrate correnti 36.511 36.481 +30 34.794 34.776 +18 35.858 35.363 +495 
Totale entrate correnti 839.062 839.032 +30 781.025 780.598 +427 853.474 849.405 +4.069 
Totale entrate in c/capitale 4.719 4.719 0 5.253 5.252 +1 9.926 7.861 +2.065 
Totale entrate complessive 843.781 843.751 +30 786.278 785.850 +428 863.400 857.266 +6.134 
Redditi da lavoro dipendente 172.921 172.921 0 173.160 173.126 +34 176.752 176.548 +204 
Consumi intermedi e Prestazioni sociali 
in natura acquistate 146.899 146.899 0 149.016 149.008 +8 158.083 157.228 +855 

Prestazioni sociali in denaro 361.203 361.203 0 399.172 399.169 +3 397.876 397.905 -29 
Altre uscite correnti (inclusi interessi) 127.867 127.867 0 133.280 133.389 -109 145.337 146.315 -978 
Totale uscite correnti 808.890 808.890 0 854.628 854.692 -64 878.048 877.996 +52 
Totale uscite in conto capitale 61.974 61.970 +4 92.033 88.803 +3.230 146.562 108.172 +38.390 
Totale uscite complessive  870.864 870.860 +4 946.661 943.495 +3.166 1.024.610 986.168 +38.442 
Accreditamento/Indebitamento netto -27.083 -27.109 +26 -160.383 -157.645 -2.738 -161.210 -128.902 -32.308 
Pil 1.796.649 1.796.649 0 1.661.020 1.660.621 +399 1.787.675 1.782.050 +5.625 
Indebitamento netto/Pil (%) -1,5 -1,5 0,0 -9,7 -9,5 -0,2 -9,0 -7,2 -1,8 
Pressione fiscale (a) 42,3 42,3 0,0 42,7 42,7 0,0 43,4 43,4 0,0 
(a) vedi glossario 
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Per il 2019 le entrate sono state riviste al rialzo di 30 milioni e le uscite di 4 milioni, senza modificare il 
rapporto indebitamento/Pil precedentemente stimato (pari a -1,5%).  

Le entrate e le uscite del 2020 sono state riviste al rialzo rispettivamente di 428 e 3.166 milioni. Le revisioni 
hanno riguardato in particolare le uscite in conto capitale, prevalentemente in conseguenza del nuovo 
trattamento contabile dei crediti di imposta sopra spiegato. Questo ha comportato un aumento 
GHOO¶LQGHELWDPHQWR (-2.738 milioni) e della relativa incidenza sul Pil. 

Per il 2021, anno per il quale risultano ora disponibili le informazioni provenienti dai bilanci degli enti, sono 
state riviste al rialzo sia le entrate (+6.134 milioni), sia le uscite (+38.442 milioni). Ne è derivato un impatto sul 
saldo di -32.308 milioni che ha SRUWDWR�D�XQD�UHYLVLRQH�GHOO¶incidenza del deficit sul Pil di -1,8 punti.  

Dal lato delle uscite, come per il 2020, le principali revisioni al rialzo hanno riguardato le uscite in conto 
capitale cresciute di 38.390 milioni. Tra le entrate correnti, che sono state riviste per +4.069 milioni, si 
segnalano correzioni positive per produzione (+718 milioni), imposte indirette (+1.576 milioni) e contributi 
sociali (+1.074 milioni); positiva la revisione operata sulle altre entrate correnti (+495 milioni). Le entrate in 
conto capitale sono state riviste al rialzo per 2.065 milioni. 
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Accreditamento/Indebitamento: Saldo dei conti economici correnti e in conto capitale dei settori istituzionali. Se 
positivo (accreditamento) rappresenta l'importo di cui dispone un settore per finanziare, direttamente o 
indirettamente, altri settori; se negativo (indebitamento) corrisponde all'importo del prestito che un settore ha 
contratto con altri settori. /¶DFFUHGLWDPHQWR ����R�O¶LQGHELWDPHQWR��-��GHO�WRWDOH�GHOO¶HFRQRPLD�q�SDUL�DOOD�VRPPD�GHJOL�
accreditamenti o degli indebitamenti dei settori istituzionali. Esso rappresenta le risorse nette che il totale 
GHOO¶HFRQRPLD�PHWWH�D�GLVSRVL]LRQH�GHO�5HVWR�GHO�PRQGR��VH�GL�VHJQR�SRVLWLYR��R�ULFHYH�GDO�5HVWR�GHO�PRQGR��VH�GL�
VHJQR� QHJDWLYR��� /¶DFFUHGLWDPHQWR ���� R� O¶LQGHELWDPHQWR� �-�� GHO� WRWDOH� GHOO¶HFRQRPLD� FRincide, ma con segno 
RSSRVWR��FRQ�O¶LQGHELWDPHQWR��-��R�O¶DFFUHGLWDPHQWR�����GHO�5HVWR�GHO�PRQGR�� 
Accreditamento/Indebitamento delle Amministrazioni pubbliche: Corrisponde al surplus (+) / deficit (-) del 
settore delle Amministrazioni pubbliche ed è calcolato come differenza tra entrate e uscite del settore. Viene 
utilizzato nel contesto della Procedura per i Disavanzi Eccessivi e nelle statistiche di finanza pubblica. 

Amministrazioni pubbliche (Ap): Unità istituzionali le cui funzioni principali consistono nella produzione e offerta 
di beni e servizi non destinabili alla vendita, destinati a consumi collettivi e individuali, e nella redistribuzione del 
reddito e della ricchezza del Paese. Tali unità sono finanziate da versamenti obbligatori (imposte e contributi) 
effettuati da unità istituzionali appartenenti ad altri settori GHOO¶HFRQRPLD��IDPLJOLH��LPSUHVH�H�LVWLWX]LRQL��  
Consumi finali delle AP: Valore della spesa per beni e servizi delle Amministrazioni pubbliche (AP) per il diretto 
soddisfacimento dei bisogni, individuali o collettivi, dei membri della collettività. Include: 
x il valore dei beni e servizi ceduti gratuitamente alla collettività, pari al valore dei beni e servizi prodotti dalle 

Amministrazioni pubbliche ad esclusione dei beni capitali prodotti per proprio uso finale e delle vendite; 
x il valore degli acquisti da parte delle Amministrazioni pubbliche di beni e servizi da produttori market che 

vengono forniti alle famiglie senza alcuna trasformazione.  

Consumi finali delle famiglie: Valore dellD� VSHVD� FKH� OH� IDPLJOLH� VRVWHQJRQR� SHU� O¶DFTXLVWR� GL� EHQL� H� VHUYL]L�
necessari per il soddisfacimento dei propri bisogni. Si distinguono in: 
x consumi finali interni, effettuati sul territorio economico del paese da unità residenti e non residenti; 
x consumi finali nazionali, che sono effettuati sul territorio economico del paese e nel Resto del mondo dalle unità 

residenti. 

Consumi finali delle ISP: Valore della spesa per beni e servizi delle Istituzioni sociali private senza scopo di lucro 
al servizio delle famiglie (ISP). Include: 
x il valore dei beni e dei servizi prodotti dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie diversi dagli 

investimenti per uso proprio e diversi dai beni e servizi venduti alle  famiglie e ad altre unità a titolo oneroso; 
x il valore degli acquisti, da parte delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, di beni e servizi, 

prodotti da produttori market che vengono forniti alle famiglie senza alcuna trasformazione per essere da queste 
consumati. 

Conto delle risorse e degli impieghi: CRQWR�FKH�ULIOHWWH�O¶XJXDJOLDQ]D�WUD�OH�ULVRUVH�(prodotto interno lordo a prezzi 
di mercato e importazioni) e gli impieghi (consumi nazionali, investimenti lordi e esportazioni) di beni e servizi finali 
GHOO¶LQWHUD�economia.  

Debito pubblico: Calcolato in coerenza con la definizione adottata ai fini della Procedura per i disavanzi eccessivi 
GHOO¶8QLRQH� HXURSHD� �5HJRODPHQWR� GHO�&RQVLJOLR� GHOOH�&RPXQLWj� (XURSHH� Q�� ����������� VRPPDQGR� OH� SDVVLYLWj�
finanziarie del settore incluse nelle seguenti categorie: monete e depositi, titoli diversi dalle azioni, prestiti; le 
passività finanziarie sono valutate al valore facciale. Il debito è inoltre consolidato ossia esclude le passività che 
costituiscono attività, nei medesimi strumenti, di HQWL�DSSDUWHQHQWL�DOOH�$PPLQLVWUD]LRQL�SXEEOLFKH��/D�%DQFD�G¶,WDOLD�
elabora, sulla base delle regole statistiche fissate in ambito europeo, il debito delle Amministrazioni pubbliche 
�FRVLGGHWWR�³GHELWR�GL�0DDVWULFKW´�� 

Deflatore: Rapporto tra un aggregato espresso in termini nominali e lo stesso espresso in termini reali. Indica 
TXDQWD�SDUWH�GHOOD�FUHVFLWD�GHOO¶aggregato, espresso in termini nominali, sia da attribuire a variazioni di prezzo. 

Esportazioni: Si tratta delle cessioni di beni e di servizi da unità residenti a unità non residenti. Le esportazioni di 
beni si registrano nel caso di un passaggio della proprietà economica tra unità residenti e non residenti. Esse sono 
valutate al valore Fob (free on board) che corrisponde al prezzo del bene alla frontiera del paese esportatore. Le 
esportazioni di servizi comprendono tutti i servizi prestati da unità residenti a unità non residenti.  

Importazioni: Si tratta degli acquisti di beni e di servizi che le unità residenti effettuano da unità non residenti. Le 
importazioni di beni si registrano nel caso di un passaggio della proprietà economica tra unità non residenti e 
residenti. Nel Conto delle risorse e degli impieghi esse sono valutate al valore Fob (free on board) che corrisponde 
al prezzo del bene alla frontiera del paese esportatore. Le importazioni di servizi includono tutti i servizi prestati da 
unità non residenti a unità residenti. 
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Imposte: Prelievi obbligatori unilaterali operati dalle Amministrazioni pubbliche. Sono di tre tipi: 
x imposte dirette, che includono tutti i pagamenti riscossi periodicamente sul reddito e sul patrimonio e alcune 

imposte periodiche non basate sul reddito o sul patrimonio; 
x imposte indirette, che includono i prelievi obbligatori sulla produzione e sulle importazioni di beni e servizi, 

VXOO¶XWLOL]]D]LRQH�GHO�ODYRUR, VXOOD�SURSULHWj�H�VXOO¶XWLOL]]R�GL�WHUUHQL, IDEEULFDWL�R�DOWUL�EHQL�LPSLHJDWL�QHOO¶DWWLYLWj�GL�
produzione. 

x imposte in conto capitale, riscosse saltuariamente sul valore delle attività o del patrimonio netto delle unità 
istituzionali o sul valore delle attività trasferite a seguito di successioni, donazioni o altri trasferimenti.  

Investimenti fissi lordi: Sono costituiti dalle acquisizioni (al netto delle cessioni) di capitale fisso effettuate dai 
produttori residenti, a cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni non prodotti (ad esempio i terreni). Il 
capitale fisso consiste di beni materiali e immateriali (per esempio software) prodotti, destinati a essere utilizzati nei 
processi produttivi per un periodo superiore a un anno. 

Oggetti di valore: Beni non finanziari, utilizzati solo secondariamente per la produzione o il consumo, che non 
sono soggetti, in condizioni normali, a deterioramento (fisico) nel tempo e che sono acquistati e detenuti soprattutto 
come riserva di valore (beni rifugio). 

Pressione fiscale: 5DSSRUWR� WUD� O¶DPPRQWDUH�GHOOH� LPSRVWH� �GLUHWWH�� LQGLUHWWH�H� LQ�FRQWR�FDSLWDOH��H�GHL�FRQWULEXWL�
sociali (effettivi e figurativi) e il Pil. 

Prezzo base: Misura l'ammontare effettivo ricevuto dal produttore SHU�XQ¶XQLWj�GL�EHQH�R�VHUYL]LR�SURGRWWR. Include i 
contributi sui prodotti ed esclude le imposte sui prodotti ed ogni margine commerciale e di trasporto fatturato 
separatamente dal produttore.  
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (Pil): RappreVHQWD� LO� ULVXOWDWR� ILQDOH�GHOO¶DWWLYLWj�GL�SURGX]LRQH�GHOOH�
unità produttrici residenti. Può essere definito in tre modi: come somma del valore aggiunto a prezzi base delle 
varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (compresa O¶,YD� H� OH� LPSRVWH� VXOOH�
importazioni), al netto dei contributi ai prodotti; come somma degli impieghi finali di beni e servizi (consumi finali e 
investimenti lordi) da parte delle unità istituzionali residenti, più le esportazioni e meno le importazioni di beni e 
servizi. Infine corrisponde anche alla somma dei redditi primari distribuiti dalle unità istituzionali residenti ai fattori 
produttivi. 

Ragione di scambio: 5DSSRUWR� WUD� OD� YDULD]LRQH� GHL� SUH]]L� DOO¶HVSRUWD]LRQH� H� OD� YDULD]LRQH� GHL� SUH]]L�
DOO¶LPSRrtazione. 

Reddito da lavoro dipendente: CRVWR�VRVWHQXWR�GDL�GDWRUL�GL�ODYRUR�D�WLWROR�GL�UHPXQHUD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�SUHVWDWD�
dai lavoratori alle proprie dipendenze. Il complesso dei redditi da lavoro dipendente comprende sia le retribuzioni 
lorde sia i contributi sociali, effettivi e/o figurativi a carico del datore di lavoro. 
Retribuzioni lorde: Comprendono i salari, gli stipendi e le competenze accessorie, in denaro e in natura, al lordo 
delle trattenute erariali e previdenziali a carico del lavoratore, corrisposti ai lavoratori dipendenti direttamente e con 
carattere di periodicità, secondo quanto stabilito dai contratti. 

Saldo corrente (risparmio o disavanzo): Con riferimento ai conti pubblici, rappresenta il saldo delle partite 
correnti (entrate correnti ± uscite correnti).  

Saldo primario: Rappresenta il saldo del conto non finanziario delle Amministrazioni pubbliche al netto degli 
interessi passivi. 

Unità di lavoro (ULA):  MLVXUD�GHOO¶RFFXSD]LRQH�FRQ�OD�TXDOH�OH�SRVL]LRQL� ODYRUDWLYH�D�WHPSR�SDU]LDOH��contratti di 
lavoro part-time e seconde attività) sono riportate in unità di lavoro a tempo pieno. Le unità di lavoro sono calcolate 
al netto della cassa integrazione guadagni (CIG). 

Valore aggiunto ai prezzi base: Differenza tra il valore della produzione di beni e servizi ed il valore dei costi 
intermedi sostenuti a fronte di tale produzione. La produzione è valutata ai prezzi base, cioè al netto delle imposte 
sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti e i costi intermedi ai prezzi di acquisto. Corrisponde alla somma delle 
remunerazioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti. 

Valori concatenati: Misura in volume degli aggregati di contabilità nazionale che permette di rappresentare la 
dinamica delle grandezze economiche al netto delle variazioni dei prezzi. Per ogni aggregato e per ogni anno si 
FDOFROD� LO� UDSSRUWR� IUD� LO� YDORUH� HVSUHVVR� DL� SUH]]L� GHOO¶DQQR� SUHFHGHQWH� �DG� HVHPSLR� OH� VWLPH� SHU� LO� ��18 sono 
espresse ai prezzi del 2017) e il valore a prezzi correnti GHOO¶DQQR�Srima. Gli indici di volume in base mobile così 
ottenuti sono concatenati tra loro moltiplicandoli consecutivamente a partire da un valore fissato per il primo anno 
SDUL�D�����H�VOLWWDQGR�SRL� OD�EDVH�DOO¶DQQR�SUHVR�FRPH� riferimento (attualmente il 2015). Il risultato è un indice di 
volume concatenato che moltiplicatR� SHU� LO� YDORUH� FRUUHQWH� UHODWLYR� DOO¶DQQR� GL� ULIHULPHQWR� (e diviso per 100) 
determina OµDJJUHJDWR�a valori concatenati. 
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Variazione delle scorte: Si misura come la differenza tra il valore delle entrate nelle scorte e il valore delle uscite 
dalle scorte e di ogni perdita ricorrente dei beni compresi nelle scorte. Le scorte comprendono le seguenti 
categorie: materie prime, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti, beni per la rivendita.  
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Introduzione e quadro normativo 
Il sistema dei conti nazionali descrive in termini quantitativi e sotto forma FRQWDELOH�O¶DWWLYLWj�HFRQRPLFD�H�ILQDQ]LDULD�
di un Paese o di sue determinate ULSDUWL]LRQL� WHUULWRULDOL�� SHU� SHULRGL� FRLQFLGHQWL� FRQ� O¶DQQR� VRODUH� H� SHU� LQWHUYDOOL 
temporali più brevi (trimestri). 

Come avviene per ogni unità economicamente organizzata, sia essa la grande impresa o la singola famiglia, anche 
per il Paese considerato nel suo complesso si possono costituire periodicamente dei consuntivi di costo e ricavo 
che registrano, in forma aggregata e in modo sistematico, le molteplici azioni svolte dai vari soggetti economici che 
RSHUDQR�QHOO¶DPELWR�GHL�SURFHVVL�GL�IRUPD]LRQH��GLVWULEX]LRQH�H�LPSLHJR�GHOOH�ULVRUVH�� 

Le stime dei conti nazionali sono prodotte in conformità con quanto stabilito dal manuale del Sistema europeo dei 
conti nazionali e regionali (SEC 2010), che rappresenta O¶DSSOLFD]LRQH� D� OLYHOOR� HXURSHR� GHO� 6\VWHP� RI�National 
Accounts (SNA 2008) delle Nazioni Unite. Le disposizioni metodologiche da esso stabilite costituiscono delle 
UHJROH� VWULQJHQWL� SHU� L� SDHVL� GHOO¶8QLRQH�HXURSHD� assicurando la comparabilità delle stime. Il SEC 2010 è stato 
adottato con il Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, relativo al Sistema europeo dei 
FRQWL�QD]LRQDOL�H�UHJLRQDOL�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD1 che prevede un programma di trasmissione obbligatoria dei dati. 

Il metodo di registrazione dei flussi economico-finanziari adottato dalla contabilità nazionale è basato sulle regole 
della partita quadrupla, in quanto nella maggior parte delle operazioni intervengono due unità istituzionali e 
ciascuna operazione deve essere registrata due volte dalle due parti che intervengono. Il sistema è organizzato in 
una serie ordinata di conti che descrivono LO� IXQ]LRQDPHQWR�GHOO¶economia, mettendo in evidenza come si forma, 
distribuisce e impiega il reddito, come si accumula il risparmio, quali sono le forme di finanziamento delle attività e 
quali le posizioni del Paese rispetto al resto del mondo, nonché quali sono i circuiti, le interdipendenze e le 
relazioni di comportamento tra i vari settori FKH�RSHUDQR�DOO¶LQWHUQR�GHO�3DHVH�VWHVVR�  

Tutti i flussi e gli stock sono misurati, in una prima fase, in valori monetari (cioè a prezzi correnti) che incorporano, 
per definizione, i livelli dei prezzi sottostanti. Nei confronti tra periodi (anni) diversi, è fondamentale scomporre la 
variazione degli aggregati espressi in valore, separando la componente dovuta alla variazione dei prezzi da quella 
LQ�YROXPH��GHWWD�DQFKH�YDULD]LRQH�³UHDOH´�R� ³D�SUH]]L�FRVWDQWL´���7DOH�ULVXOWDWR�VL�RWWLHQH�DSSOLFDQGR� OH� WHFQLFKH�GL�
deflazione che portano, per tutte le variabili per le quali è fondata la scomposizione, a stime di aggregati espressi 
SULPD�DL�SUH]]L�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�H�SRL�LQ�WHUPLQL�³FRQFDWHQDWL´��FRQ�XQ�FDOFROR�FKH�SHUPHWWH�GL�GLVSRUUH�GL�LQGLFL�
di prezzo (deflatori) e di aggregati espressi in volume, comparabili su periodi pluriennali. Di particolare rilevanza è 
la misura del Pil stimata in valori concatenati, che costituisce la principale variabile di riferimento per indicare la 
GLQDPLFD�GHOO¶HFRQRPLD�LQ�WHUPLQL�UHDOL� 

Tutte le elaborazioni che concorrono alla formazione dei conti economici nazionali sono inserite nel Piano Statistico 
Nazionale (edizione in vigore: Psn 2020-2022 ± aggiornamento 2021-2022) - approvato con DPR del 15 dicembre 
2022, pubblicato sul supplemento ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale ± serie generale ± n. 44 del 21 febbraio 
2023. 

 

/¶HODERUD]LRQH�GHL�GDWL��SURFHVVR��VWUXPHQWL�H�WHFQLFKH 
In Italia, i conti nazionali sono compilati sulla base di un sistema di fonti statistiche e dati amministrativi a cui 
vengono applicate le definizioni del SEC. I conti misurano O¶DPSLR� insieme di variabili che rappresenta il sistema 
economico, la sua evoluzione nel tempo e le sue relazioni con il resto del mondo. In particolare, le stime annuali 
dei conti espresse a prezzi correnti sono ottenute a partire da stime delle componenti della domanda (consumi 
ILQDOL�� LQYHVWLPHQWL�� HVSRUWD]LRQL�� FRQVXPL� LQWHUPHGL��H�GL� TXHOOH�GHOO¶RIIHUWD� �SURGX]LRQH interna, importazioni). Le 
stime dei due lati GHOO¶HFRQRPLD, effettuate in gran parte sulla base di approcci indipendenti, sono integrate 
all'interno di un sistema di tavole delle risorse e degli impieghi (SUT) in cui le differenze tra domanda e offerta sono 
analizzate e riconciliate finché non si riducono a discrepanze statistiche, trattate attraverso una procedura di 
bilanciamento matematico.  

Nell¶DWWXDOH�VLVWHPD�GL�FRVWUX]LRQH�GHL�FRQWL�QRQ�VL�SURGXFH�XQD�VWLPD�LQGLSHQGHQWH�GHO�3LO�VHFRQGR�O¶approccio del 
reddito, ovvero basata sulla somma delle remunerazioni dei fattori produttivi, in quanto non esistono fonti sufficienti 
a giungere a una misurazione autonoma del risultato lordo di gestione e del reddito misto. Tali componenti sono 

                                                           
1 Le principali caratteristiche della prima versione dei conti nazionali compilata secondo i criteri definiti dal SEC 2010 sono descritte nella Nota 
,QIRUPDWLYD� ³I nuovi conti nazionali in SEC 2010 ± Innovazioni e ricostruzione delle serie storiche (1995-2013)´� GHO� �� RWWREUH�������3HU� XQD�
VLQWHWLFD�GHVFUL]LRQH�GHOOH�PRGLILFKH� LQWURGRWWH�FRQ� OD�UHYLVLRQH�JHQHUDOH�GHO����VHWWHPEUH������VL�YHGD�OD�QRWD�³/D�QXRYD�UHvisione dei Conti 
1D]LRQDOL�D�FLQTXH�DQQL�GDOO¶,QWURGX]LRQH�GHO�6(&�����´��https://www.istat.it/it/archivio/232520). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0549
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stimate in una seconda fase, al momento della compilazione dei conti nazionali per settore istituzionale, come 
differenza tra il valore aggiunto e gli altri redditi primari distribuiti (costituiti in primo luogo dai redditi da lavoro 
dipendente), per i quali sono possibili quantificazioni dirette. Le quote di reddito distribuite ai diversi fattori 
produttivi, risultanti da tale elaborazione, rappresentano un indicatore molto importante dell'affidabilità e della 
plausibilità economica delle stime del valore aggiunto.  

Di norma, i processi di stima sono eseguiti al livello più disaggregato possibile per garantire sia un alto grado di 
affidabilità, sia un dettaglio adeguato a rappresentare i fenomeni economici oggetto di analisi e la loro evoluzione 
nel tempo. I metodi applicati nel processo di compilazione dei conti forniscono una misura esaustiva del Pil, in 
quanto gli aggregati includono anche le componenti non osservate dell'economia2. 

Per quel che riguarda le stime in volume, si procede attraverso la deflazione degli aggregati precedentemente 
VWLPDWL�D�SUH]]L�FRUUHQWL��FRQ�PHWRGL�GLYHUVL�GDO�ODWR�GHOO¶RIIHUWD�H�GHOOD�GRPDQGD��3HU� O¶RIIHUWD�GHL�SURGXWWRUL�PDUNHW, 
il valore DJJLXQWR� DL� SUH]]L� GHOO¶DQQR� SUHFHGHQWH� q� VWLPDWR� DWWUDYHUVR� LO� PHWRGR� GHOOD� GRSSLD� GHIOD]LRQH� FKH�
prevede: a) la stima dei valori correnti della produzione e dei costi intermedi; b) la loro deflazione attraverso gli 
indici di prezzo (di tipo Paasche) delO¶RXWSXW�H�GHOO¶LQSXW�GHULYDQGR��ULVSHWWLYDPHQWH��OD�SURGX]LRQH�H�L�FRsti intermedi 
DL�SUH]]L�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH��F�� LO�FDOFROR�GHO�YDORUH�DJJLXQWR�DL�SUH]]L�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�SHU�GLIIHUHQ]D�WUD� L�
due precedenti aggregati. Dal lato della domanda, le singole componenti della spesa sono deflazionate utilizzando 
indicatori di prezzo appropriati alle tipologie di beni o di servizi che le compongono. Tali indicatori sono basati 
essenzialmente sui prezzi al consumo, su quelli alla produzione e sui prezzi dei beni importati ed esportati.  

Il valore dei servizi prodotti dagli operatori non market è per convenzione pari al valore dei costi di produzione 
impiegati per realizzarli. In assenza di indici di prezzo specifici, OD� SURGX]LRQH� DL� SUH]]L� GHOO¶DQQR� SUHFHGHnte è 
FDOFRODWD� XWLOL]]DQGR� LO�PHWRGR� GHOO¶LQSXW�� RVVLD� SHU� VRPPD�GHOOH� VLQJROH� FRPSRQHQWL� GL� FRVWR� �UHGGLWL� GD� ODYRUR��
ammortamenti, imposte sulle produzione e consumi intermedi) opportunamente deflazionate. Per i redditi da 
lavoro, che rappresentano la parte più rilevante della produzione non market, la deflazione si basa sulla variazione 
GHOOH�RUH�ODYRUDWH��(VFOXVLYDPHQWH�SHU�OD�EUDQFD�GHOO¶LVWUX]LRQH�H�SHU�L�VHUYL]L�RVSHGDOLHUL�GHOOD�EUDQFD�GHOOD�VDQLWj�
la produzione in volume è calcolata applicando al valore della produzione corrente dHOO¶DQQR� SUHFHGHQWH la 
variazione di indici specifici di quantità; di conseguenza, per questi due settori il calcolo del valore aggiunto in 
YROXPH�ULVXOWD�GDOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�PHWRGR�GHOOD�GRSSLD�GHIOD]LRQH� 

Poiché gli agJUHJDWL� HVSUHVVL� DL� SUH]]L� GHOO¶DQQR� SUHFHGHQWH� QRQ� VRQR� DGDWWL� D� HIIHWWXDUH� FRQIURQWL� WHPSRUDOL�� q�
necessario concatenarli e riferirli a un anno base di riferimento (attualmente il 2015). I rispettivi valori si basano su 
indici concatenati di tipo Laspeyres, successivamente espressi in termini monetari moltiplicandoli per il valore ai 
prezzi correnti dell¶anno base di riferimento. 

 

Le principali fonti utilizzate nelle stime 
Per costruire le stime degli aggregati che compongono i conti nazionali si utilizzano dati provenienti da un ampio 
insieme di fonti��4XHOOH�SURGRWWH�DOO¶LQWHUQR�GHOO¶,VWDW�LQFOXGRQR�sia le rilevazioni presso le imprese e le famiglie, sia i 
UHJLVWUL�VWDWLVWLFL�FRVWUXLWL�DWWUDYHUVR�O¶LQWHJUD]LRQH�GL�GDWL�GL�LQGDJLQH�H�DUFKLYL�DPPLQLVWUDWLYi. A queste si affiancano 
specifici DUFKLYL�DPPLQLVWUDWLYL��TXDOL��DG�HVHPSLR��TXHOOL�GHOO¶,136���QRQFKp� informazioni e indagini di fonte esterna, 
pubblica e privata. Una parte dei dati provenienti dalle rilevazioni o da altre fonti sono già definiti in modo coerente 
con le definizioni dei conti nazionali, mentre per quelli definiti in base a principi diversi è necessario operare 
correzioni e riclassificazioni che permettono di rispettare i criteri dettati dal SEC.  

Qui di seguito si fornisce un elenco sintetico delle principali fonti utilizzate nella versione definitiva dei conti 
nazionali, FKH�GL�QRUPD�YLHQH�SURGRWWD�ROWUH�GXH�DQQL�GRSR�OD�VXD�FRQFOXVLRQH��QHO�PDU]R�GHOO¶DQQR�t per i dati riferiti 
DOO¶DQQR�t-3).  

'DO� ODWR� GHOOH� VWLPH� GHOO¶RIIHUWD�� OH� IRQWL più rilevanti sono quelle che forniscono informazioni censuarie sulle 
LPSUHVH��O¶DUFKLYLR�VWDWLVWLFR�GHOOH�LPSUHVH�DWWLYH��$6,$-Imprese) e il sistema informativo sui risultati economici delle 
imprese (di seguito indicato come Frame-SBS). 4XHVW¶XOWLPR è una base di microdati che include i conti economici 
di ciascuna delle imprese italiane attive che operano per il mercato (a esclusione di agricoltura e intermediazione 
finanziaria). Essa è costruita attraverso una complessa procedura di integrazione di dati di fonte amministrativa, 
trattati statisticamente e combinati con quelli delle rilevazioni sulle Piccole e medie imprese (PMI) e sul Sistema dei 
conti delle imprese (SCI). /H� LQIRUPD]LRQL� VXL� FRQWL� HFRQRPLFL� GHOOH� LPSUHVH� FKH� RSHUDQR� QHOO¶LQWHUPHGLD]LRQH�
fLQDQ]LDULD�SURYHQJRQR�GDOOH�LVWLWX]LRQL�SUHSRVWH�DOOD�ORUR�YLJLODQ]D��RVVLD�OD�%DQFD�G¶,WDOLD��O¶,VWLWXWR�SHU�OD�YLJLODQ]D�
sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Le stime relative al settore 

                                                           
2 6L�YHGD�OD�QRWD�PHWRGRORJLFD�DO�FRPXQLFDWR�VWDPSD�³/¶HFRQRPLD�QRQ�RVVHUYDWD�QHL�FRQWL�QD]LRQDOL´��JHQHUDOPHQWH�GLIIXVR�QHO�PHse di ottobre 
di ogni anno. 
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primario (agricoltura, silvicoltura e pesca) sono basate su molteplici fonti specifiche, oltre che sulle informazioni 
derivanti GDOO¶LQGDJLQH�VXL risultati economici delle aziende agricole (RICA-REA) e dalla rilevazione sulla struttura e 
produzioni delle aziende agricole (SPA). 

Per il settore non-profit si dispone di un data base costruito a partire dal Registro statistico delle istituzioni non-
profit private e da quello delle istituzioni pubbliche, integrato con informazioni che derivano dalla rilevazione 
campionaria sul settore e da una serie di archivi amministrativi (UNIEMENS INPS, IRAP, UNICO, IVA). 

Per le Amministrazioni pubbliche si utilizza un approccio molto articolato, basato sulla raccolta e il trattamento dei 
GDWL�GL�ELODQFLR�GHOO¶LQVLHPH�GHOOH�XQLWj�LVWLWX]LRQDOL incluse in tale settore, a livello sia centrale, sia locale. Per alcune 
tipologie di amministrazioni (ad esempio lo Stato, i Comuni, le Regioni, le Province, le ASL, le Università, gli Enti di 
previdenza) la raccolta avviene tramite canali centralizzati, mentre per altre entità si ricorre principalmente a una 
specifica rilevazione dei dati di bilancio definiti in forma sintetica (rilevazione RIDDCUE). Per la stima delle imposte 
i dati delle fonti vengono integrati con quelli forniti GDOO¶$JHQ]LD�GHOOH�entrate e dal Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell¶HFRQRPLD�H�GHOOH�ILQDQ]H��3HU�OH�VWLPH�UHODWLYH�DOO¶DQQR�SL��UHFHQWH (t-1) si utilizzano le informazioni 
del quadro di costruzione del settore pubblico compilato dal Ministero dell¶HFRQRPLD�H�GHOOH�ILnanze e, in maniera 
estensiva per le amministrazioni locali, i dati di cassa tratti dal sistema SIOPE (Sistema Informativo sulle 
Operazioni degli Enti pubblici). 

Riguardo al lato della domanda, le stime dei consumi privati si basano in primo luogo sui dati provenienti 
GDOO¶LQGDJLQH�VXOOD�VSHVD�GHOOH�IDPLJOLH. Per una parte dei beni acquistati dalle famiglie, così come per alcuni beni di 
investimento, si utilizza invece il metodo della disponibilità che consiste nel determinare in maniera indiretta a 
partire dalle risorse (ottenute come somma di produzione e importazioni, al netto delle esportazioni) il valore degli 
impieghi finali da destinare a consumo e investimento. Per gli investimenti fissi lordi, oltre alle stime derivanti dal 
metodo della disponibilità si utilizzano LQIRUPD]LRQL� VXOO¶DWWLYLWj� GHOOH� LPSUHVH�SURYHQLHQWL� GDO� )UDPH-SBS nonché 
fonti specifiche, quali il registro delle immatricolazioni di autoveicoli e quello delle navi, i dati sui permessi di 
costruzione, le informazioni sulla spesa per armamenti provenienti dal Ministero della difesa, i risultati delle indagini 
su ricerca e sviluppo��'DO�ODWR�GHJOL�VFDPEL�FRQ� O¶HVWHUR��importazioni ed esportazioni di beni e servizi) si usano i 
dati provenienti dalla rilevazione sul commercio di beni (componenti Intrastat ed Extrastat) FRQGRWWD� GDOO¶,VWDW� e 
quelli sugli scambi di servizi tratti dai dati della Bilancia dei pagamenti, compilata GDOOD�%DQFD�G¶,WDOLD�  

,QILQH�� SHU� TXHO� FKH� ULJXDUGD� OH� VWLPH� GHOO¶LQSXW� GL� ODYRUR�� OH� LQIRUPD]LRQL� SURYHQLHQWL� GDOO¶Lndagine sulle forze di 
lavoro sono integrate con XQ¶DPSLD�EDVH�GL�GDWL�DPPLQLVWUDWLYL��LQ�SDUWLFRODUH�GLFKLDUD]LRQL�contributive) trattati con 
metodologie statistiche avanzate. Sono inoltre utilizzati dati provenienti dai Registri statistici di fonte Istat: Registro 
statistico delle imprese attive (ASIA-Imprese), archivio statistico delle imprese agricole (ASIA-Agricoltura), Registro 
statistico delle istituzioni non-profit private e quello delle istituzioni pubbliche, Registro base individui e Registro 
tematico del lavoro.  
Le stime dei beni e servizi market SHU�O¶DQQR�t-2 sono largamente basate su dati provvisori, anche di tipo strutturale, 
H�VX�LQGLFDWRUL�FRQJLXQWXUDOL��4XHOOH�UHODWLYH�DOO¶DQQR�t-1 sono calcolate direttamente a partire dalle stime trimestrali 
basate su indicatori tratti da fonti Istat e, in misura minore, da altre fonti, amministrative e non. Per ulteriori elementi 
sulla politica di revisione dei conti si veda più avanti. 

 
/¶RXWSXW��SULQFLSDOL�PLVXUH�GL�DQDOLVL 
I conti economici forniscono XQ�TXDGUR�GHOOH�SULQFLSDOL� YDULDELOL�PDFURHFRQRPLFKH�GHOOD�GRPDQGD�H�GHOO¶RIIHUWD�GL�
cui il Pil è la grandezza di riferimento.  

Le variabili dal lato della domanda sono la spesa per consumi finali delle famiglie, delle Istituzioni senza scopo di 
lucro al servizio delle famiglie (ISP) e delle Amministrazioni pubbliche, gli investimenti fissi lordi, gli oggetti di 
valore, le esportazioni e la variazione delle VFRUWH��/H�YDULDELOL�GDO� ODWR�GHOO¶RIIHUWD�VRQR�YDORUH�DJJLXQWR�� LPSRVWH 
indirette nette e importazioni. Tali aggregati sono espressi sia in valore (ai prezzi correnti), sia in volume (ai prezzi 
GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�R�LQ�WHUPLQL�FRQFDWHQDWL��� 

Le misure GHOO¶LQSXW di lavoro sono il numero di persone occupate, il numero di posizioni lavorative, le ore lavorate e 
le unità di lavoro. 

Valore aggiunto, produzione, retribuzioni, redditi e misure GHOO¶input di lavoro sono resi disponibili fino a un 
massimo di 64 raggruppamenti di attività economica (aggregazioni delle divisioni NACE Rev.2 a 2 cifre).  

Le esportazioni e le importazioni sono distinte in beni e servizi. 

La spesa delle famiglie sul territorio economico è fornita per funzione di spesa (62 funzioni della classificazione 
COICOP a 3 e a 4 cifre) e per raggruppamento di beni (beni durevoli, non durevoli, semidurevoli e servizi). La 
spesa nazionale delle famiglie residenti è ottenuta sommando alla spesa sul territorio economico, gli acquisti 
DOO¶HVWHUR�GHL�UHVLGHQWL�DO�QHWWR�GL�TXHOOi effettuati in Italia dai non residenti. 
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Gli investimenti fissi lordi sono distinti in diverse tipologie di beni capitali, materiali e immateriali: abitazioni, 
fabbricati non residenziali e altre opere, mezzi di trasporto, computer hardware, telecomunicazioni, altri impianti, 
macchinari e armamenti, risorse biologiche coltivate, ricerca e sviluppo, prospezioni minerarie, originali di opere 
artistiche, letterarie o d'intrattenimento, software e basi di dati. Viene, inoltre, diffuso il dettaglio degli investimenti 
fissi lordi, degli ammortamenti e dello stock di capitale per branca proprietaria. 

 

La politica di revisione dei dati 
Per revisione si intende una modifica di un dato statistico precedentemente diffuso, mentre la "politica di revisione" 
è l'insieme delle regole che stabiliscono le modalità con le quali i dati sono sottopostL�D�UHYLVLRQH��O¶,stat adotta una 
politica di revisione allineata con le raccomandazioni europee.  

Le revisioni sono classificate come ordinarie, straordinarie e altre revisioni non programmate. Si definiscono 
ordinarie le revisioni che derivano principalmHQWH�GDOO¶DJJLRUQDPHQWR�GHL�GDWL�SHU�OD�GLVSRQLELOLWj�GL�IRQWL�LQIRUPDWLYH�
più recenti (vedi prospetti a seguire).  

/H�VWLPH�GHL�FRQWL�DQQXDOL�VRQR�SXEEOLFDWH�GXH�YROWH�O¶DQQR��LQ�PDU]R�H�VHWWHPEUH��1HO�PHVH�GL�PDU]R�GL�RJQL�DQQR�
(definito qui di seguito anno t��VL�GLIIRQGRQR�L�GDWL�GHILQLWLYL�GHOO¶DQQR� t-3 e i dati provvisori per gli anni t-2 e t-1. Il 
VHFRQGR�ULODVFLR��VHWWHPEUH��ULVSRQGH�DOO¶HVLJHQ]D�GL�LQFRUSRUDUH�LQ�PRGR�LO�SL��SRVVLELOH�WHPSHVWLYR�OH�LQIRUPD]LRQL�
relative agli anni t-1 e t-2 che si rendono disponibili successivamente al primo rilascio annuale (quello di marzo); 
inoltre, FRQVHQWH�O¶DOOLQHDPHQWR�tra le stime dei conti nazionali e quelle della Bilancia dei pagamenti.  

Si ricorda, infine, che per tutte le variabili incluse nel conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche può essere 
RSHUDWD�XQD�UHYLVLRQH�GHOOH�VWLPH�ILQR�DOO¶DQQR� W-4, in coerenza con le regole europee riguardanti le statistiche di 
finanza pubblica così come definite ai fini della Procedura per i Disavanzi Eccessivi (PDE, Regolamento del 
Consiglio n. 3605/1993).  

Si definiscono straordinarie le revisioni che avvengono in seguito a modifiche metodologiche nel trattamento dei 
dati di base, modifiche straordinarie di classificazione e/o di definizione delle variabili. Nel caso della contabilità 
nazionale, le revisioni straordinarie ± generalmente introdotte ogni 5 anni ± LQWHUHVVDQR� O¶LQWHUD�VHULH� VWRULFD�GHL�
dati, a partire da un anno di riferimento su cui si opera una nuova stima del livello degli aggregati (denominata 
stimD�GL�EHQFKPDUN���/¶XOWLPD�UHYLVLRQH�VWUDRUGLQDULD�GHL�FRQWL�QD]LRQDOL�q�VWDWD�SXEEOLFDWD�D�VHWWHPEUH�2019 ed è 
stata volta ad aggiornare e migliorare alcune componenti del processo di stima, in accordo con le raccomandazioni 
a livello europeo. Come è noto, la precedente ridefinizione completa dei conti era avvenuta nel settembre 2014, in 
occasione del passaggio al SEC 2010. 

Qualora si renda necessario rivedere al di fuori del calendario predefinito alcuni aggregati, in seguito a correzioni di 
errori e/o incoerenze o altre revisioni dovute, in particolare, a modifiche nel perimetro delle Amministrazioni 
pubbliche, le nuove stime sono trattate come revisioni non programmate e le serie modificate sono nuovamente 
pubblicate sul data warehouse I.Stat. Gli utenti ne YHQJRQR�GHELWDPHQWH�DYYLVDWL�DWWUDYHUVR�LO�VLWR�GHOO¶,VWLWXWR� 

Nel prospetto seguente sono riassunte le principali modifiche intervenute nelle fonti statistiche utilizzate per le 
stime relative agli anni t-2 e t-3 rispetto alla versione dei conti nazionali annuali pubblicati sul sito web (www.istat.it) 
il 23 settembre 2022.  

 

Aggregati Anni di 
riferimento Nuove fonti statistiche e aggiornamenti 

Valore aggiunto 
GHOO¶DJULFROWXUD 2021 

Dati provvisori delle rilevazioni sulle coltivazioni e sulla zootecnia. Dati provvisori delle indagini estimative degli 
DVVHVVRUDWL�UHJLRQDOL�H�R�SURYLQFLDOL�DOO¶DJULFROWXUD��'DWL�SURYYLVRUL�VX�DOFXQL�LQSXW�SURGXWWLYL��VHPHQWL��FRQFLPL��ILWRVDQLtari, 
mangimi). 
 

Valore aggiunto 
GHOO¶LQGXVtria e dei 
servizi market 

2020 
 

2021 
 
 

Dati definitivi sulla Ricerca e Sviluppo del settore non-profit (unità market). Conti annuali separati (ARERA). 
 
Dati provvisori sui bilanci delle società di capitale. Dati definitivi (a schema di segnalazione vigente) per banche e altri 
intermediari finanziari, imprese di assicurazione e fondi pensione. 

Spesa per consumi 
delle ISP 

2020 
 

2021 

Dati definitivi sulla Ricerca e Sviluppo del settore non-profit (unità non market). 
 
Dati INPS sui lavoratori dipendenti. Rilevazione su Occupazione, retribuzioni, oneri sociali (Oros) 

http://dati.istat.it/
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Spesa per consumi 
delle famiglie 

2020 
 
 

 
 

2021 

Aggiornamento del calcolo della disponibilità. Revisione dati sulle immatricolazioni di autoveicoli. Nuovi indicatori per il 
calcolo della spesa per servizi abitativi, combustibili ed energia elettrica, servizi di trasporto, servizi domestici, 
assicurazioni e servizi finanziari. Dati definitivi sulla spesa per servizi ospedalieri di fonte Ministero della sanità. Dati sul 
numero degli studenti per grado di istruzione e dati definitivi sulle presenze alberghiere. Dati sulla spesa per servizi 
ricreativi di fonte SIAE e Agenzia delle Dogane e Monopoli. 
 
Dati provvisori sulla spesa per servizi domestici, assicurazioni, combustibili ed energia. Dati provvisori sul numero delle 
presenze alberghiere. 

Investimenti lordi 
2020  

 
 2021 

Aggiornamento del calcolo della disponibilità. Revisioni dati sulle immatricolazioni di autoveicoli.  
 
Per la variazione delle scorte dati provvisori sui bilanci delle società di capitale. 

Importazioni ed 
esportazioni di beni  
e servizi 

2021 
 
'DWL�GHILQLWLYL�VXOO¶LQWHUVFDPELR�GL�PHUFL��5HYLVLRQH�GHOOD�%LODQFLD�GHL�SDJDPHQWL� 
 

Occupazione 

 
2020 

 
 
 

2021 

Dati definitivi del Registro Istituzioni pubbliche e del Registro Istituzioni private non profit. Dati definitivi del Conto 
annuale sul personale della pubblica amministrazione (MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato). 
Aggiornamento della lista delle Istituzioni pubbliche S13. 
 
'DWL�SURYYLVRUL�GHOO¶DUFKLYLR�$6,$�2021. Dati provvisori INPS sui lavoratori dipendenti, parasubordinati, domestici e 
agricoli (dipendenti e indipendenti). Dati provvisori del Conto annuale sul personale della pubblica amministrazione 
(MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato). Dati provvisori del MIUR sugli assegni di ricerca. Dati 
GHOO¶indagine multiscopo sulle famiglie ± aspetti della vita quotidiana. Aggiornamento dati sulle ore di CIG (INPS). 
5LVXOWDWL�GHOO¶,QGDJLQH�WULPHVWUDOH�VX�SRVWL�YDFDQWL�H�RUH�ODYRUDWH. Rilevazione su Occupazione, retribuzioni, oneri sociali 
(Oros). Rilevazione sulle forze di lavoro. Archivio INPS sui parasubordinati, sul lavoro domestico e sul lavoro agricolo 
(dipendente e indipendente). 

Redditi da lavoro 
dipendente 

2020 
 

2021 

Dati definitivi dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche locali sulle spese di personale.  
 
Dati INPS sui lavoratori dipendenti. Dati provvisori sui bilanci delle società di capitale. Dati definitivi (a schema di 
segnalazione vigente) per banche e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione e fondi pensione. Dati 
provvisori dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche sulle spese di personale.    

 

 

Nel prospetto seguente sono riassunte le principali modifiche intervenute nelle fonti statistiche utilizzate per le 
stime relative agli anni t-2 e t-3 del conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche rispetto alla versione 
pubblicata sul sito web (www.istat.it) il 22 ottobre 2022.  

 

Tipologie delle AP Nuove fonti statistiche e aggiornamenti 

Stato 

 

� Rendiconto generale dellR�6WDWR��ULHODERUDWR�VLD�SHU�FDVVD�FKH�SHU�FRPSHWHQ]D�GDO�0LQLVWHUR�GHOO¶HFRQRPLD�H�GHOOH�ILQDQ]H�
(MEF), Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS); 

� Quadro di costruzione del settore statale (RGS); 

� Informazioni analitiche fornite da vari dipartimenti del MEF��JHVWLRQH�GL� WHVRUHULD�GHL� IOXVVL�FRQ� O¶8QLRQH�HXURSHD�UHODWLYL�DL�
programmi comunitari (IGRUE, IGECOFIP - RGS), entrate tributarie erariali e locali gestite a livello centrale per tipologia di 
imposta (Dipartimento delle finanze), interessi e flussi relativi alla gestione del debito pubblico (Dipartimento del tesoro); 

� Cassa depositi e prestiti Spa: dati su interessi attivi e passivi per mutui erogati alle Amministrazioni pubbliche. 

Altri enti centrali 

� Organi costituzionali, altri enti cenWUDOL�SURGXWWRUL�GL�VHUYL]L�GL� WLSR�HFRQRPLFR�H�GL� UHJRODPHQWD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�HFRQRPLFD��
enti di ricerca, enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, culturali e di regolamentazione settoriale, imprese 
pubbliche di diritto privato: bilanci consuntivi, conti economici, stati patrimoniali e note integrative, rilevazione Istat di 
informazioni, dati e documenti necessari alla classificazione di unità economiche nei settori istituzionali stabiliti dal SEC 
(RIDDCUE). 
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Enti territoriali 

� Regioni: Rilevazione Istat sui bilanci consuntivi delle Regioni e Province autonome integrate da specifiche informazioni di 
dettaglio fornite dagli enti. Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) ± dati contabili analitici; 

� Province e Città metropolitane: Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) ± schemi del Rendiconto della gestione; 

� Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane: Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) - schemi del Rendiconto 
della gestione. 

Altri enti locali 

 

� ASL, aziende ospedaliere, istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari: flussi di bilancio 
acquisiti dal sistema informativo sanitario gestito dal Ministero della salute; 

� Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, culturali e di regolamentazione settoriale: rilevazione RIDDCUE sui 
flussi di bilancio, bilanci consuntivi, conti economici, stati patrimoniali e note integrative; 

� 8QLYHUVLWj�� ULOHYD]LRQH� 0LQLVWHUR� GHOO¶LVWUX]LRQH�� GHOO¶XQLYHUVLWj� H� GHOOD� ULFHUca; conti economici, stati patrimoniali e note 
integrative;  

� (QWL� ORFDOL�SURGXWWRUL�GL�VHUYL]L�GL� WLSR�HFRQRPLFR�H�GL� UHJRODPHQWD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�HFRQRPLFD, imprese pubbliche di diritto 
privato: rilevazione RIDDCUE sui flussi di bilancio, rilevazione Istat sui bilanci delle Camere di Commercio, Rendiconti 
consuntivi, conti economici, stati patrimoniali e note integrative. 

Enti di previdenza 

 
� Bilanci consuntivi di INPS e INAIL e altri enti di previdenza: rilevazione Istat sui flussi di bilancio degli enti previdenziali. Per 

alcuni flussi specifici le informazioni di bilancio sono integrate con informazioni extrabilancio o con fonti addizionali.  

 

 

Per lo Stato��SHU�O¶DQQR�t-1 (2022) sono disponibili a livello di preconsuntivo tutte le informazioni che peU�O¶DQQR�t-2 
sono riportate nei documenti di consuntivo sopra citati. Per gli Enti sanitari locali le stime sono ottenute mediante le 
comunicazioni effettuate dalle regioni al Ministero della salute. Per tutti gli altri enti�� OH� VWLPH� GHOO¶DQQR� t-1 sono 
effettuate applicando all'importo di ciascuna voce economica dei singoli enti, TXDQWLILFDWR�SHU�O¶DQQR precedente, dei 
tassi annuali di variazione. I tassi sono calcolati a partire dai dati rilevati ai fini del fabbisogno dal Ministero 
GHOO¶HFRQRPLD�H�GHOOH� finanze e dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). I dati raccolti 
vengono preventivamente depurati degli effetti di eventuali concentrazioni di incassi o di pagamenti (come ad es. 
arretrati per contratti di lavoro sottoscritti QHOO¶DQQR� SUHFHGHQWH o pagamento di debiti commerciali) che, per 
definizione, non devono incidere sulle dinamiche dei flussi per competenza economica. 

 
Copertura e dettaglio territoriale 
I conti nazionali descrivono l'economia totale di un Paese. Tutte le unità che hanno il loro centro di interesse 
economico prevalente nel territorio economico del Paese sono coperte. Tali unità sono definite unità residenti, a 
prescindere dalla loro cittadinanza, dalla loro forma giuridica e dalla loro presenza nel territorio economico nel 
momento in cui effettuano un'operazione. 

3ULQFLSDOH�ULIHULPHQWR�JHRJUDILFR�GHL�FRQWL�HFRQRPLFL�DQQXDOL�q�O¶LQWHUR�WHUULWRULR�HFRQRPLFR�� 

 

Tempestività 
Il primo rilascio dei conti economici annuali e della stima del conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche 
DYYLHQH�D���PHVL��JHQHUDOPHQWH�LO���PDU]R��GDOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�GL�ULIHULPHQWR��8QD�VWLPD�VXFFHVVLYD�q�UHDOL]]DWD�D�
circa 9 mesi (generalmente il 22 VHWWHPEUH��GDOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�GL�ULIHULPHQWR� 

 

Diffusione 
Le informazioni sui conti nazionali sono disponibili alla pagina http://www.istat.it/it/conti-nazionali. 

3HU�OH�LQIRUPD]LRQL�PHQR�UHFHQWL�q�QHFHVVDULR�FOLFFDUH�VXO�SXOVDQWH�³$UFKLYLR´��SRVL]LRQDWR�DOOD�ILQH�GHOOD�SDJLQD� 

Le serie dei conti economici nazionali secondo il SEC 2010 sono elaborate e diffuse in milioni di euro correnti, ai 
SUH]]L� GHOO¶DQQR� SUHFHGHQWH� H� D� YDORUL� FRQFDWHQDWL� FRQ� DQQR� GL� ULIHULPHQWR� ������ /H� VHULH� UHODWLYH� DO� FRQWR�
consolidato delle Amministrazioni pubbliche sono elaborate e diffuse in milioni di euro correnti. 

,Q�DOOHJDWR�DL� GXH�FRPXQLFDWL� VWDPSD�DQQXDOL� �³3,/�H� LQGHELWDPHQWR�$3´�H� ³&RQWL� HFRQRPLFL� QD]LRQDOL´�� YHQJRQR�
diffuse le principali serie in formato Excel. 

http://www.istat.it/it/conti-nazionali
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Il set completo di serie è diffuso tramite il data warehouse I.Stat alla sezione "Conti Nazionali\Conti e aggregati 
HFRQRPLFL� QD]LRQDOL� DQQXDOL´� QRQ� DSSHQD� LO� FRPXQLFDWR� VWDPSD� YLHQH� GLIIXVR� VXO� VLWR�� 6L� SXz� DFFHGHUH� DO� GDWD�
ZDUHKRXVH� GDOOD� SDJLQD� µ&RQWL� QD]LRQDOL¶� RSSXUH� GLUHWWDPHQWH� GDOOD� KRPHSDJH�� 1HO� GDWD� ZDUHKRXVH� L� GDWL� VRQR�
presentati in tavole multidimensionali che permettono di comporre, per un gran numero di aggregati economici, grafici e 
tabelle personalizzati agendo sulle variabili, i periodi di riferimento e la disposizione di testate e fiancate. 

Nel data warehouse I.Stat alla VH]LRQH� ³Conti Nazionali\Conti e aggregati economici delle Pubbliche 
$PPLQLVWUD]LRQL´� VRQR� LQROWUH� GLVSRQLELOL� LO� FRQWR� DQQXDOH� H gli indicatori in rapporto al Pil per il solo totale delle 
Amministrazioni pubbliche, come qui presentati. IstatData è la nuova banca dati in cui si stanno migrando 
progressivamente tutti i contenuti di I.Stat. Fino al completo trasferimento dei dati i due sistemi coesisteranno. 

Il set completo dei dati relativi ai conti delle Amministrazioni pubbliche (comprensivo dei sottosettori) sarà diffuso 
tramite il data warehouse I.Stat il 21 aprile 2023, a conclusione del processo di validazione svolto dalla Commissione 
europea e in contemporanea con LO�ULODVFLR�GHO�FRPXQLFDWR�VWDPSD�VX�³1RWLILFD�GHOO¶LQGHELWDPHQWR�QHWWR�H�GHO�GHELWR�
delle AmminisWUD]LRQL�SXEEOLFKH�VHFRQGR�LO�WUDWWDWR�GL�0DDVWULFKW´� 

Su I.Stat e IstatData sono riportate le serie storiche secondo il SEC 2010 a partire dal 1995 per i valori a prezzi 
FRUUHQWL�H�L�YDORUL�FRQFDWHQDWL��GDO������FRQ�ULIHULPHQWR�DL�YDORUL�DL�SUH]]L�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH. Inoltre nella sezione 
"Conti Nazionali\Conti e aggregati economici nazionali annuali\´�VRQR�ULSRUWDWH�VHULH�VWRULFKH�SUHFedentemente diffuse: 
³&RQWL�DQQXDOL�YHUVLRQH�����´��6(&�������H�³&RQWL�DQQXDOL�YHUVLRQL������H�����´��6(&������4XHVWH�XOWLPH�FRSURQR�LO�
periodo che va dal 1970 al 2013. 

 
Per informazioni tecniche e metodologiche 
 
Giovanni Savio 

tel. +39 06 4673.3152 
dccn@istat.it 
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