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L'Istat presenta le nuove serie, aggiornate al 2007, dei conti nazionali 
per settore istituzionali che illustrano in maniera sistematica e 
integrata i comportamenti dei diversi operatori nei momenti essenziali 
del processo economico: produzione, formazione, distribuzione, 
redistribuzione e utilizzazione del reddito e accumulazione finanziaria 
e non finanziaria. 
Per una più agevole interpretazione dei risultati, è possibile trovare 
alcuni elementi definitori riguardo alla delimitazione dei settori e alla 
struttura dei conti nella Statistica in breve del 26 febbraio 2007. Qui 
viene fornito un breve glossario, che specifica il contenuto dei 
principali aggregati oggetto di commento. 
 
 
 

 
Principali risultati economici 
 
Gli aggregati presenti nei conti per settore istituzionale, che 
costituiscono i principali indicatori per la valutazione degli andamenti 
economici, sono essenzialmente i saldi contabili, ossia il valore 
aggiunto, il risultato di gestione, il reddito primario, il reddito 
disponibile, il risparmio (tutti valutabili al lordo o al netto degli 
ammortamenti), l'indebitamento o l'accreditamento, nonché alcune 
variabili rilevanti quali, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente, le 
imposte correnti e gli investimenti. 
 
 
- Il valore aggiunto 
 
Nel 2007, il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (Pil) ha 
segnato un incremento, a prezzi correnti, del 3,8 per cento (contro il 
+3,6 per cento del 2006). In presenza di una crescita delle unità di 
lavoro totali dell’1,0 per cento, il valore aggiunto corrente a prezzi 
base per unità di lavoro1 ha registrato nel 2007, per il totale 
dell'economia, una crescita del 3,0 per cento rispetto al 2006, quando, 
invece, era aumentato dell’1,1 per cento, a fronte di una crescita 
dell’occupazione dell’1,7 per cento. 
Analizzando l’andamento di tale indicatore nei settori produttivi, si 
nota come la performance migliore sia quella delle Società finanziarie, 
per le quali ad un aumento del 2,4 per cento dell’occupazione, in 
accelerazione rispetto all’1,6 per cento dell’anno precedente, ha 
corrisposto una dinamica estremamente vivace del valore aggiunto, 
cresciuto, sempre in termini nominali, dell’11,0 per cento rispetto al 
2006, quando, invece, era cresciuto dell’1,7 per cento.  
 
 

                                                           
1 Unità di lavoro a tempo pieno (ULA): unità di misura del volume di lavoro 
impiegato nella produzione di beni e servizi rientranti nelle stime del Prodotto 
interno lordo in un dato periodo di riferimento.  
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Il valore aggiunto per addetto di tale settore, che nel 2006 era rimasto fermo, ha così segnato un 
importante incremento dell’8,4 per cento. La dinamica dell’indicatore è stata soddisfacente anche per le 
imprese classificate nel settore delle Famiglie produttrici (+3,5 per cento, contro lo 0,7 per cento del 
2006), mentre si è rivelata più contenuta  per le Società non finanziarie (+2,4 per cento dopo lo 0,2 per 
cento del 2006), il cui valore aggiunto è cresciuto del 3,9 per cento e l’occupazione dell’1,5 per cento. 
 
 

Fig.1  Valore aggiunto ai prezzi base per addetto
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- Il risultato lordo di gestione e il reddito misto 
 
I redditi interni da lavoro dipendente, saliti del 3,5 per cento, da un +4,6 per cento del 2006, hanno 
influito positivamente sulla dinamica del risultato lordo di gestione per l'intera economia nazionale, 
cresciuto, a prezzi correnti, del 4,4 per cento (+1,1 per cento l’anno precedente). 
La performance di tale aggregato è tuttavia molto differenziata a livello settoriale. Infatti, i redditi da 
lavoro dipendente pagati dalle Società non finanziarie sono cresciuti del 4,3 per cento, circa quanto 
l’anno precedente, frenando la crescita del risultato di gestione del settore, che si è comunque attestata al 
3,2 per cento, un valore in netto recupero rispetto alla flessione dei due anni precedenti (-0,5 per cento 
nel 2006 e -1,1 per cento nel 2005). 
Nel 2007 le Società finanziarie mostrano una forte crescita del risultato di gestione pari al 25,7 per 
cento, che segue ad una consistente flessione del 2006 (-10,1 per cento). 
Il risultato lordo di gestione per le Famiglie consumatrici ha registrato un’accelerazione, crescendo del 
5,6 per cento (+0,2 punti percentuali rispetto al 2006), a causa soprattutto della dinamica degli affitti 
figurativi, saliti del 5,4 per cento (+4,0 per cento nel 2006). 
Il settore delle Amministrazioni pubbliche, da parte sua, ha evidenziato una crescita del risultato lordo di 
gestione pari al 4,7 per cento. 
Il reddito misto delle Famiglie produttrici risulta cresciuto del 3,2 per cento (+2,1 per cento nel 2006) 
nonostante esse abbiano pagato il 5,7 per cento di redditi da lavoro in più rispetto all’anno precedente. 
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Fig.2 Risultato lordo di gestione e reddito misto per settore  istituzionale
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- Il reddito primario 
 
Nel 2007 le Società non finanziarie hanno sperimentato una decisa crescita degli interessi pagati, non 
completamente compensata dal favorevole andamento dei dividendi ricevuti. Inoltre, la diminuzione 
degli utili distribuiti dalle unità presenti nel settore, sia in termini di dividendi che di altri utili, ha 
sostenuto la dinamica del reddito primario lordo, aumentato del 5,2 per cento dopo una flessione del 3,9 
per cento subita nell’anno precedente. 
L’indebolimento dell’apporto degli interessi netti ricevuti (+3,0 per cento contro il +13,4 del 2006) e dei 
dividendi attivi (+1,8 per cento contro il +12,1 del 2006) e il contestuale incremento dei redditi da 
capitale distribuiti (+15,0 per cento contro il +7,7 per cento del 2006) ha, invece, moderato la crescita 
del reddito primario delle Società finanziarie, che si è comunque attestata al 5,6 per cento (+1,7 per 
cento nell’anno precedente). 
Il guadagno ottenuto nel 2007 in termini di reddito misto dalle unità produttive presenti nel settore delle 
Famiglie è stato destinato in prevalenza a esigenze di consumo; contemporaneamente si è appesantito il 
carico di interessi pagati dalle Famiglie produttrici. Di conseguenza il reddito primario del settore, che 
nel 2006 era cresciuto del 7,0 per cento, si è mantenuto stabile (+0,5 per cento). 
Il reddito primario delle Famiglie consumatrici, invece, ha mostrato una dinamica sostenuta, crescendo 
del 3,8 per cento, un punto decimale in più rispetto al 2006. 
Con un incremento dell’1,5 per cento dell'occupazione dipendente, misurata in termini di unità standard 
di lavoro, la crescita dei redditi da lavoro è risultata la più bassa dal 2000, attestandosi al 3,6 per cento. 
In presenza di una pur lieve contrazione dell’occupazione indipendente (-0,4 per cento), i redditi 
derivanti dal lavoro autonomo e dalla gestione delle piccole imprese classificate nel settore delle 
famiglie (cioè la quota di reddito misto trasferita) sono cresciuti del 2,8 per cento (+1,2 per cento nel 
2006). Il valore medio di tali redditi evidenzia, pertanto, una accelerazione rispetto all’anno precedente, 
quando l’input di lavoro sottostante era cresciuto dello 0,7 per cento e risulta più dinamico delle 
remunerazioni medie dei lavoratori dipendenti. Il contributo degli utili delle società di persone e dei 
compensi attribuiti agli amministratori e sindaci delle società di capitali si conferma modesto, variando 
di meno di mezzo punto percentuale rispetto al 2006, quando si era ridotto del 2,5 per cento. 
A trainare il reddito primario del settore, nel 2007, ha contribuito il favorevole andamento dei redditi 
netti derivanti dal rendimento delle attività finanziarie, aumentati dell’8,9 per cento, con una ulteriore 
accelerazione rispetto alla già ottima performance del 2006, quando la crescita era stata del 7,8 per 
cento. Tale risultato si deve essenzialmente ai dividendi che sono risultati superiori del 13,2 per cento a 
quelli ricevuti dalle famiglie l’anno precedente. Dal canto loro gli  interessi netti, già cresciuti in 
maniera sostanziosa nel 2006 (+9,5 per cento), hanno mostrato un ulteriore, importante incremento del 
6,5 per cento, con un effetto positivo di quasi 3,5 miliardi di euro sul reddito delle famiglie. Da un lato 
le famiglie hanno visto crescere del 12,5 per cento il flusso di interessi derivanti dalle proprie attività 
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finanziarie (+17,4 per cento nel 2006), dall’altro lato gli interessi corrisposti sui debiti contratti per 
finanziare sia i propri investimenti che i consumi, cresciuti nel 2006 di circa il 68,3 per cento, sono 
ulteriormente aumentati del 38,0 per cento. I rendimenti delle riserve delle assicurazioni sulla vita e dei 
fondi pensione, che vengono figurativamente imputati al reddito delle famiglie, unitamente agli affitti 
dei terreni, sono aumentati dell’8,5 per cento. 
Il reddito primario lordo delle Amministrazioni pubbliche si è ridotto dello 0,6 per cento (+11,3 per 
cento nel 2006). 
 
 

Fig.3 Rapporto tra reddito  lo rdo disponibile e reddito  primario
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- Il reddito disponibile e le imposte correnti 
 
La dinamica del reddito lordo disponibile delle Società non finanziarie nel 2007 risulta pesantemente 
influenzata dalla diminuzione del flusso di accantonamenti al fondo TFR presso le imprese della quota 
ora destinata al Fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps e ai Fondi pensione2: infatti i contributi sociali 
in entrata al settore subiscono una flessione di oltre il 25 per cento. Le imposte correnti versate sono 
aumentate del 14,2 per cento dopo il forte aumento del 44,5 per cento del 2006, quando, sulle imprese 
del settore aveva gravato l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni aziendali. Tutto ciò ha indotto 
una flessione del 4,0 per cento del reddito disponibile, continuando la tendenza negativa già evidenziata 
nei due anni precedenti: il reddito disponibile si è ridotto al 69,0 per cento di quello primario, di cui era 
il 76,0 per cento circa l’anno precedente. 
Le Società finanziarie, pur avendo pagato l’11,1 per cento di imposte correnti in più rispetto al 2006, 
hanno sperimentato un incremento del 9,4 per cento del reddito disponibile, essenzialmente per effetto 
dei maggiori contributi affluiti ai Fondi Pensione; l’erosione del reddito primario indotta dalla fase 
distributiva è stata inferiore rispetto all’anno precedente. 
Il reddito lordo disponibile delle Famiglie consumatrici è cresciuto del 3,2 per cento, a fronte del +2,9 
per cento del 2006. La quota di reddito primario lordo sottratta nel 2007 dall’insieme delle operazioni di 
redistribuzione è aumentata ulteriormente, passando dall’11,3 all’11,8 per cento, ovvero il reddito 
disponibile ha rappresentato l’88,2 per cento del reddito primario. 
Sulle disponibilità delle famiglie ha inciso negativamente il forte aumento dell’imposizione fiscale 
corrente (+8,1 per cento, incremento di un punto percentuale inferiore a quello del 2006), la cui 
dinamica è guidata dall’andamento dell’Irpef cresciuta dell’8,4 per cento. L’incidenza delle imposte 
correnti sul reddito disponibile passa dal 14,6 per cento del 2006 al 15,2 per cento nel 2007. 
Se alle imposte correnti pagate dalle famiglie si aggiungono i contributi sociali, sia effettivi che 
figurativi, cresciuti del 5,1 per cento (+3,1 per cento nel 2006), il carico fiscale e contributivo corrente 
sulle famiglie nel 2007 si attesta al 29,2 per cento, rispetto al 28,6 per cento del 2006. L’aumento dei 
contributi sociali pagati dalle famiglie è stato sostenuto in particolare dalla crescita della quota a carico 
dei lavoratori autonomi, interessata da un innalzamento delle aliquote. 
 
                                                           
2 Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, ad eccezione dei lavoratori domestici e dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche complementari oppure di 
mantenerlo presso il datore di lavoro. 
Nel secondo caso, se si lavora presso un’azienda che occupa meno di 50 dipendenti, il Tfr futuro continua ad essere effettivamente 
accantonato presso l’azienda. Se invece si lavora presso un’azienda con almeno 50 dipendenti il Tfr futuro è trasferito dall’azienda al 
Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del Tfr istituito presso l’Inps. Il Tfr versato a questo fondo sarà amministrato con 
le identiche modalità con le quali è gestito dal datore di lavoro. 
Nei Conti Nazionali il flusso diretto al Fondo della Tesoreria dello Stato presso l’Inps non viene più contabilizzato come 
accantonamento al fondo Tfr. Questo comporta una modifica sostanziale nella formazione del risparmio delle famiglie: il fondo TFR 
accantonato presso i datori di lavoro per le sue caratteristiche è assimilato ai  Fondi Pensione autonomi e  alimenta la rettifica 
effettuata per far figurare nel risparmio delle famiglie la variazione dei diritti sulle riserve tecniche dei fondi pensione, mentre il 
flusso diretto al Fondo della Tesoreria dello Stato presso l’Inps deve essere registrato come contributi sociali versati dal datore di 
lavoro al sistema di sicurezza sociale pubblico. 
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Fig.4 Incidenza delle imposte correnti e dei contributi sociali sul reddito delle famiglie 
consumatrici
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- Il risparmio 
 
L’incremento del 3,6 per cento della spesa per consumi finali, come nell’anno precedente, determina 
soltanto una lieve contrazione del risparmio delle famiglie (-0,1 per cento), che viene però pesantemente 
decurtato, fino a calare del 4,5 per cento rispetto al 2006, per effetto della contabilizzazione dei flussi di 
TFR che sono stati versati al Fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps. In tale fondo sono, infatti, 
confluiti 5,5 miliardi di euro a titolo di contributi relativi ai lavoratori dipendenti delle imprese con oltre 
50 addetti, che hanno deciso di non optare per forme di previdenza complementare. 
La propensione al risparmio (definita come rapporto tra il risparmio lordo e il reddito disponibile lordo3) 
si è attestata all’11,5 per cento, circa un punto percentuale in meno rispetto all’anno precedente. 
 
 

Propensione al risparmio delle famiglie consumatrici
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3 Nel calcolo della propensione al risparmio è stato neutralizzato l’effetto della Variazione dei diritti netti delle Famiglie 
sulle riserve tecniche dei fondi pensione. 
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- Gli investimenti  
 
Nel 2007 la dinamica degli investimenti fissi lordi a prezzi correnti  ha subito un rallentamento rispetto 
all’anno precedente crescendo del 3,9 per cento (contro il +5,2 del 2006). La crescita è stata 
essenzialmente trainata dagli acquisti di abitazioni e di fabbricati non residenziali, mentre gli 
investimenti in macchine e attrezzature hanno subito una frenata. Di conseguenza, gli investimenti fissi 
lordi delle Famiglie consumatrici sono aumentati del 7,2 per cento, mentre l’attività di investimento 
delle Famiglie produttrici, che nel 2006 era stata particolarmente vivace (+8,5 per cento), è cresciuta 
appena dello 0,7 per cento. 
Anche gli investimenti delle Società non finanziarie hanno mostrato un rallentamento (+2,8 per cento 
dopo l’8,4 per cento del 2006). Le Amministrazioni pubbliche, dal canto loro, hanno registrato una 
crescita degli investimenti pari al 3,9 per cento, che conferma quella dell’anno precedente (+3,2 per 
cento). Al contrario, le Società finanziarie hanno ridotto dello 0,4 per cento gli investimenti fissi lordi, 
che erano già diminuiti del 15,2 per cento nel 2006, quando, però, si era scontato l’effetto di alcune 
operazioni di cartolarizzazione messe in atto dalle Amministrazioni pubbliche nel 2005 e che avevano 
interessato il settore inducendo una forte crescita degli investimenti fissi lordi. 
 
 
- L'indebitamento o l'accreditamento 
 
L’andamento comunque positivo dell’attività di investimento ha portato il saldo negativo delle Società 
non finanziarie a oltre 52 miliardi di euro con un peggioramento rispetto all’anno precedente, quando 
però l’indebitamento del settore era stato contenuto da un elevato flusso di trasferimenti in conto 
capitale da parte delle Amministrazioni pubbliche, connessi, essenzialmente, all’accollo da parte dello 
Stato dei debiti della TAV S.p.a.. 
Il risultato complessivo delle Società finanziarie appare sostanzialmente stabile sui 10 miliardi di euro. 
Dal canto loro, le Famiglie consumatrici chiudono il 2007 con un accreditamento di 48,2 miliardi di 
euro, peggiore di quello dell’anno precedente sia a causa della sottrazione di risparmio conseguente alla 
contabilizzazione del trasferimento all’Inps dei flussi di TFR, sia a seguito del trend comunque positivo 
degli investimenti in abitazioni; si è assottigliato, invece, l’indebitamento delle Famiglie produttrici 
attestatosi a 1,4 miliardi. 
L’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche si è ridotto passando da 50,1 a 28,6 miliardi di euro. 
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Glossario 
 
Prezzo base: misura l'ammontare effettivo ricevuto dal produttore. Include i contributi sui prodotti ed 
esclude le imposte sui prodotti ed ogni margine commerciale e di trasporto fatturato separatamente dal 
produttore. 
 
Prezzo di mercato: misura il prezzo al quale il bene viene scambiato sul mercato. Include le spese di 
trasporto, i margini commerciali e le imposte indirette al netto dei contributi sui prodotti. 
 
Unità di lavoro a tempo pieno (ULA): unità di misura del volume di lavoro impiegato nella produzione 
di beni e servizi rientranti nelle stime del Prodotto interno lordo in un dato periodo di riferimento.  
 
Risultato lordo di gestione: a livello settoriale, corrisponde al valore aggiunto 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. Nel caso particolare delle 
Famiglie consumatrici, tale aggregato rappresenta i proventi netti delle attività legate alla produzione 
per autoconsumo, ossia gli affitti figurativi relativi alle abitazioni di proprietà e le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie di dette abitazioni svolte in proprio dai proprietari; servizi domestici e di 
portierato e la produzione agricola per autoconsumo. Include, infine, il risultato lordo di gestione delle 
ISP generato dalle attività secondarie connesse alla presenza di proprietà immobiliari presso tali unità 
istituzionali. 
 
Reddito misto: nel caso di imprese non costituite in Società appartenenti al settore Famiglie, rappresenta 
la voce a saldo del conto della generazione dei redditi primari. Esso comprende implicitamente la 
remunerazione del lavoro svolto dal proprietario e dai componenti della sua famiglia, e non può essere 
distinto dai profitti che il proprietario consegue in qualità di imprenditore. 
 
Reddito primario: a livello settoriale, rappresenta, per ciascun settore, la remunerazione dei fattori 
produttivi da esso forniti. In generale, è dato dall'insieme del Risultato di gestione (Reddito misto), dei 
redditi da lavoro dipendente e dai redditi da capitale netti. La somma dei redditi primari dei singoli 
settori costituisce il Reddito nazionale. 
 
Reddito misto trasferito dalle Famiglie produttrici alle Famiglie consumatrici: flusso che rappresenta 
la quota del risultato economico dell'impresa destinato alla famiglia per soddisfarne le necessità di 
consumo e di risparmio. Il Reddito misto generato dall'attività produttiva si ipotizza trasferito alla 
famiglia consumatrice a meno della quota destinata a coprire il finanziamento delle spese correnti e di 
quelle future già note all'impresa. Si tratta, in particolare, del pagamento delle imposte a carico 
dell'impresa, del pagamento dei fitti di terreni sostenuti dall'impresa e degli oneri connessi al ricorso 
all'indebitamento esterno, nonché della costituzione del risparmio finalizzato al rimpiazzo dello stock di 
capitale (la proxy utilizzata per stimare l'autofinanziamento necessario per la sostituzione del capitale 
fisso è data dagli ammortamenti). Tale flusso si considera al lordo delle imposte dirette gravanti sulle 
persone fisiche, che quindi, nello schema adottato, incidono sul reddito delle Famiglie consumatrici. 
 
Reddito disponibile: rappresenta l'ammontare di risorse correnti degli operatori per gli impieghi finali 
(consumo e risparmio). 
 
Accreditamento/Indebitamento: è il saldo del conto del capitale. 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 deve contrarre con altri 
settori. 
 
Pressione fiscale corrente: a livello di un singolo settore rappresenta l'incidenza delle imposte correnti 
sul reddito e sul patrimonio, sul reddito disponibile al lordo di tali imposte. 
 
Propensione al risparmio: corrisponde al rapporto tra il risparmio lordo ed il reddito lordo disponibile. 
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