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Istat 
L’Istituto nazionale di statistica diffonde le stime del prodotto interno lordo 
(Pil) e dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per l’anno 
2006. I dati sono elaborati in conformità al regolamento UE n. 2223/96 
(SEC95), sulla base del Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, nonché 
secondo il regolamento n. 3605/93 (come emendato dal reg. CE n.351 del 
25/2/2002 e CE n.2103 del 12/12/2005). 
Le stime diffuse riguardano gli aggregati del conto economico delle risorse e 
degli impieghi valutati a prezzi correnti ed in valori concatenati con anno di 
riferimento 2000 (non corretti per il numero dei giorni lavorativi), delle unità 
di lavoro, dei redditi da lavoro dipendente e il conto consolidato delle 
Amministrazioni pubbliche. 
Oltre alla stima dell’ultimo anno, vengono diffuse le revisioni dei dati per il 
2004-2005. Inoltre, per il conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche 
viene rilasciata la stima definitiva relativa all’anno 2003. 
L’Istat produce dette informazioni nel rispetto di regole e metodologie 
prefissate a livello europeo. Ciò non significa che i dati così elaborati siano 
per definizione esenti da errori statistici di varia natura; come tutte le stime di 
carattere statistico, anche quelle di contabilità nazionale possono risentire di 
fenomeni quali la parziale completezza delle informazioni di base fornite dalle 
singole unità rispondenti alle rilevazioni, la eventuale loro non precisa 
classificazione, la possibile disomogeneità di trattamento contabile delle 
medesime operazioni da parte dei singoli enti, la presenza di errori di carattere 
campionario, ecc. Tuttavia, l’attendibilità delle stime degli aggregati è 
garantita dal capillare e costante processo di analisi, integrazione e validazione 
svolti, quando necessario, in collaborazione con le Istituzioni europee. Essa 
diviene sempre maggiore con il passare del tempo quando, con riferimento ad 
un dato anno, il data base si arricchisce e si consolida progressivamente, fino 
a stabilizzarsi. Ciò significa che le statistiche relative all’ultimo anno della 
serie, essendo maggiormente provvisorie, sono potenzialmente affette da 
margini di errore più elevati. Il processo di affinamento e revisione dei dati ha 
termine, in genere, a quattro anni di distanza dall’anno di riferimento, quando 
le stime convergono intorno al valore definitivo, con oscillazioni di ampiezza 
sempre più limitata. 
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I risultati del 2006  
 
Prospetto 1 - Conto economico delle risorse e degli impieghi -  Anno 2006 – Valori in milioni di euro 

  

Aggregati 
Valori a 
prezzi 

correnti 

Variazioni 
% 

2006/2005 

Valori 
concatenati 

anno di 
riferimento 

2000 

Variazioni 
% 

2006/2005 

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 1.475.401 3,7 1.255.848 1,9 
Importazioni di beni e servizi fob 422.843 13,7 335.294 4,3 
Consumi finali nazionali 1.174.481 3,9 991.543 1,0 
- Spesa delle famiglie residenti 869.210 4,2 742.742 1,5 
- Spesa delle AP 299.512 3,1 243.941 -0,3 
- Spesa delle ISP 5.760 6,8 4.836 4,4 
Investimenti fissi lordi 306.605 4,8 262.593 2,3 
Variazione delle scorte  3.672 - - - 
Oggetti di valore 2.754 15,9 9.620 -6,3 
Esportazioni di beni e servizi fob 410.732 10,8 328.106 5,3 

Per i valori correnti i totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. 
Per i valori concatenati l’utilizzo degli indici a catena comporta la perdita di additività delle componenti concatenate espresse 
in termini  monetari. Infatti, la somma dei valori concatenati delle componenti di un aggregato non è uguale al valore 
concatenato dell’aggregato stesso. 
 
Nel 2006 il valore del Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.475.401 milioni 
di euro correnti, con un aumento del 3,7 per cento rispetto al 2005. La crescita 
del Pil, espressa ai prezzi dell’anno precedente, è risultata pari all’1,9 per 
cento, segnando una decisa accelerazione rispetto alla dinamica dell’anno 
precedente1.  
I dati finora disponibili per gli altri paesi indicano un aumento del 3,3 per 
cento negli Stati Uniti, del 2,7 per cento nel Regno Unito ed in Germania, del 
2,2 per cento in Giappone e del 2,0 per cento in Francia. In Italia (cfr. tavola 
3), all’aumento del prodotto si è accompagnata una crescita del 4,3 per cento 
delle importazioni di beni e servizi, che ha portato ad un incremento delle 
risorse disponibili pari al 2,4 per cento. 
Dal lato degli impieghi, la crescita in termini reali è stata dell’1,0 per cento per 
quanto riguarda i consumi finali nazionali (più 1,5 per cento per la spesa delle 
famiglie residenti, meno 0,3 per cento per la spesa delle Amministrazioni 
pubbliche, più 4,4 per cento per le istituzioni sociali private (Isp) e del 2,3 per 
cento per gli investimenti fissi lordi.  
Le esportazioni di beni e servizi hanno fatto registrare un aumento 
complessivo del 5,3 per cento, dovuto ad una crescita sia dei beni (più 4,4 per 
cento) che dei servizi (più 8,8 per cento). 
L’aumento dei consumi privati interni è stato pari all’1,6 per cento. Gli 
acquisti all’estero dei residenti sono diminuiti dell’1,2 per cento, mentre le 
spese sul territorio italiano effettuate da non residenti sono aumentate del 5,6 
per cento. 
La crescita del 2,3 per cento degli investimenti fissi lordi è la sintesi di 
andamenti positivi degli investimenti in costruzioni (più 2,1 per cento), di 
                                                 
1 La stima preliminare del Pil diffusa il 13 febbraio 2007 aveva rilevato una crescita annuale, 
corretta per il diverso numero di giorni lavorativi, del 2,0 per cento. Nel 2006 si sono avute due 
giornate lavorative in meno rispetto al 2005. I dati trimestrali corretti per il numero dei giorni 
lavorativi, in linea con le stime diffuse oggi, saranno resi noti il 9 marzo 2007. 
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macchinari ed attrezzature (più 1,8 per cento), degli acquisti di mezzi di 
trasporto (più 3,7 per cento) e dei beni immateriali (più 7,0 per cento).  
Il deflatore del Pil ha registrato nel 2006 un aumento dell’1,8 per cento, ad 
esso ha fatto riscontro una crescita del 2,7 per cento del deflatore della spesa 
delle famiglie residenti. Il deflatore dei consumi interni è aumentato del 2,7 
per cento, quello dei consumi delle AP del 3,4 per cento e quello delle Isp del 
2,3 per cento, mentre il deflatore degli investimenti fissi lordi è cresciuto del 
2,4 per cento. La ragione di scambio con l’estero ha registrato un 
peggioramento rispetto all’anno precedente: all’aumento del 9,1 per cento dei 
prezzi all’importazione di beni e servizi ha fatto riscontro un aumento più 
contenuto (più 5,2 per cento) dei prezzi all’esportazione.  
Dal punto di vista della formazione del prodotto (cfr. tavola 9), a sostenere la 
crescita in termini reali del Pil sono stati i settori dell’industria in senso stretto 
(più 2,5 per cento), delle costruzioni (più 1,8 per cento) e dei servizi (più 1,9 
per cento). Il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha fatto registrare 
una diminuzione del valore aggiunto pari al 3,1 per cento.  
 
Prospetto 2– Contributi alla crescita del Pil (prezzi dell’anno precedente) 
 

Aggregati 2004 2005 2006 

Domanda nazionale al netto delle scorte  1,1 0,5 1,3 
- Consumi finali nazionali  0,7 0,6 0,8 
    - Spesa delle famiglie residenti  0,4 0,3 0,9 
    - Spesa della AP e Isp 0,3 0,3 -0,1 
- Investimenti fissi lordi e oggetti di valore 0,4 -0,1 0,5 
Variazione delle scorte  -0,1 -0,2 0,3 
Domanda estera netta 0,2 -0,3 0,3 
Prodotto interno lordo  1,2 0,1 1,9 
 
 
Contributi positivi alla crescita del Pil sono venuti dalla domanda nazionale al 
netto della variazione delle scorte (più 1,3 punti percentuali), dalla variazione 
delle scorte (più 0,3 punti percentuali) e dalla domanda estera netta (più 0,3 
punti percentuali). 
L’occupazione totale (cfr. tavole 10 e 11), espressa in termini di unità di 
lavoro al netto della cassa integrazione guadagni, è aumentata nel 2006 
dell’1,6 per cento (più 2,0 per cento le unità di lavoro dipendenti, più 0,7 per 
cento quelle indipendenti). Dal punto di vista settoriale, si sono registrati 
aumenti dell’occupazione totale nell’agricoltura (più 0,6 per cento), 
nell’industria in senso stretto (più 1,3 per cento), nelle costruzioni (più 0,6 per 
cento) ed una crescita più sostenuta nel complesso dei servizi (più 1,9 per 
cento). I redditi da lavoro dipendente nell’intera economia (cfr. tavole 14 e 15) 
sono aumentati nel 2006 del 4,6 per cento e le retribuzioni lorde (cfr. tavole 16 
e 17) del 4,8 per cento. In particolare, le retribuzioni nel settore agricolo hanno 
registrato un aumento del 4,5 per cento, nell’industria del 4,7 per cento 
(rispettivamente, più 4,6 nell’industria in senso stretto e più 4,9 nelle 
costruzioni) e nel complesso delle attività dei servizi del 4,9 per cento.  
 
Revisioni delle stime del Pil per il periodo 2004-2005 
Oltre alle stime per l’anno 2006, sono presentate le revisioni apportate ai dati 
relativi al periodo 2004-2005 diffusi lo scorso anno. Le revisioni vengono 
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effettuate ogni anno, per tenere conto degli aggiornamenti intervenuti nelle 
fonti statistiche utilizzate per la costruzione dei conti nazionali. Inoltre, si 
segnala una revisione di tipo metodologico che ha avuto effetto a partire dal 
2005. Sulla base delle conclusioni della Task Force congiunta Eurostat-BCE 
sull’armonizzazione tra Bilancia dei pagamenti e Conto del Resto del Mondo, 
è stato modificato il trattamento degli scambi con l’estero di merci per 
riparazione, che adesso includono il solo valore del servizio di riparazione. 
Nel prospetto 3 sono riportati i tassi di revisione dei principali aggregati per 
gli anni 2004 e 2005. 
 
 
Prospetto 3 – Revisione dei tassi percentuali  di crescita dei principali 

aggregati del conto economico delle risorse e degli impieghi a 
valori concatenati con anno di riferimento 2000 per il biennio 2004-
2005.     Stime 2007 rispetto a stime 2006.  

2004 2005 

Aggregati Stime 
2007 

a 

Stime 
2006 

b 

Revi 
sioni 
a-b 

Stime 
2007 

a 

Stime 
2006 

b 

Revi 
sioni 
a-b 

Prodotto interno lordo 1,2 1,1 0,1 0,1 0,0 0,1 
Importazioni di beni e servizi fob 2,7 2,5 0,2 0,5 1,4 -0,9 
Consumi finali nazionali 0,9 0,6 0,3 0,8 0,3 0,5 
  - Spesa delle famiglie 0,7 0,5 0,2 0,6 0,1 0,5 
  - Spesa delle AP 1,6 0,5 1,1 1,5 1,2 0,3 
  - Spesa delle Isp 5,0 4,7 0,3 3,3 2,7 0,6 
Investimenti fissi lordi 1,6 2,2 -0,6 -0,5 -0,6 0,1 
Esportazioni di beni e servizi fob 3,3 3,0 0,3 -0,5 0,3 -0,8 

 
Rispetto alla versione dei conti precedentemente pubblicata, le principali 
modifiche intervenute nelle fonti statistiche utilizzate sono descritte nel 
prospetto seguente. In particolare, le stime relative all’anno 2004 si sono 
potute basare sui dati definitivi delle indagini sui conti delle imprese. Per  le 
stime del 2005 si sono potuti utilizzare i primi risultati provvisori delle 
indagini sulle piccole e medie imprese, i bilanci definitivi delle grandi imprese 
finanziarie e di alcune grandi imprese del settore dei servizi. Inoltre, si è 
tenuto conto delle revisioni apportate alle statistiche del commercio con 
l’estero, alla bilancia dei pagamenti e dei risultati definitivi delle indagini sui 
consumi delle famiglie. 
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Principali modifiche delle fonti statistiche utilizzate per le stime del biennio 2004-2005. 
 

 
Aggregati 

 

Anni di 
riferimento 

 
Nuove  fonti statistiche e aggiornamenti  

Prodotto interno 
lordo 

  

Valore aggiunto 
dell’agricoltura 

2003-2004 

2005 

Dati provvisori indagine REA (risultati economici delle aziende agricole). 

Dati definitivi delle rilevazioni sulle coltivazioni e sulla zootecnia. Dati definitivi delle indagini 
estimative degli assessorati regionali e/o provinciali all’agricoltura. Dati semidefinitivi sui mezzi 
tecnici di produzione. 

 
Valore aggiunto 
dell’industria in 
senso stretto 

2004 
 
 
 

2005 
 
 

Dati definitivi delle indagini sui conti delle grandi e delle piccole e medie imprese. Bilanci delle 
società di capitale (base dati definitiva). Dati definitivi INPS sul numero dei dipendenti 
(dichiarazioni DM-10), addetti archivio ASIA 2004 definitivo. Dati definitivi del bilancio energetico 
nazionale. 
Dati provvisori delle indagini sui conti delle grandi e delle piccole e medie imprese. Bilanci delle 
società di capitale (base dati provvisoria). Dati provvisori INPS sul numero dei dipendenti 
(dichiarazioni DM-10). Dati provvisori del bilancio energetico nazionale. 

 
 
 
 
Valore aggiunto 
dei servizi market 

2004 
 
 

2005 

Dati delle indagini sui conti delle imprese: definitivi per il 2004 e  primi dati provvisori per il 2005. 
Bilanci delle società di capitale. Aggiornamento della base dati dell’INPS sugli occupati, addetti 
archivio ASIA 2004 definitivo. 
Indagini congiunturali sul fatturato delle imprese dei servizi: trasporti, poste, telecomunicazioni, 
informatica; bilanci di alcune imprese del settore. 
Risultati provvisori dell’indagine dell’Istat sulla ricerca scientifica. 
Dati definitivi della banca centrale. Dati definitivi ( a schema di segnalazione vigente) per banche e 
altri intermediari finanziari. Bilanci definitivi delle  imprese di assicurazione. Dati definitivi COVIP 
su fondi pensione. Bilancio della Cassa DD.PP. 
Dati definitivi dell’indagine sulle Forze di lavoro.  

PA 
2004 
2005 

 

  
Dati definitivi dei bilanci delle ASL. 
Aggiornamento della base dati dei bilanci delle ASL. Dati definitivi dei bilanci delle Amministrazioni 
centrali, delle regioni e delle province autonome, delle province, degli Enti di previdenza, degli altri 
enti locali. Dati provvisori dell’indagine totalitaria dei Comuni. 

 
 
 
 
Valore aggiunto 
dei servizi non 
market e Spesa per 
consumi finali delle 
AP e delle ISP 

ISP 
2004 
2005 

 
Aggiornamento basi dati INPS, dati definitivi delle indagini sui conti delle imprese. 
Aggiornamento basi dati INPS, primi dati delle indagini sui conti delle imprese. 

Imposte indirette 
al netto dei 
contributi alla 
produzione 

2005 Dati definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Dati definitivi dei bilanci delle Amministrazioni centrali, delle regioni e delle province autonome, 
delle province, degli altri enti locali. Dati provvisori dell’indagine totalitaria dei Comuni. 

Importazioni di beni 
e servizi (fob) 

2004-05 
 

Revisione delle stime dell’interscambio di merci – valori e valori medi unitari.  
Revisione della Bilancia dei pagamenti. 

 
 
Spesa delle 
famiglie 

2004 
 
 
 

2005 

Revisione del calcolo della disponibilità di beni, dovuta all'utilizzo delle indagini sulle imprese e 
alle revisioni nei dati dell'interscambio con l'estero.   Riesame dei dati dell'indagine multiscopo 
sulle famiglie.            
Utilizzo dei  dati definitivi per la spesa in combustibili ed energia e in servizi domestici.                       
Revisione del calcolo della disponibilità di beni, a seguito delle revisioni nei dati  dell'interscambio 
con l'estero e dei dati provvisori  delle indagini sulle imprese.                                                   
Revisione dei dati definitivi dell'indagine sui bilanci delle famiglie.                                                         
Utilizzo dei dati dell'indagine multiscopo sulle famiglie.                      
Utilizzo dei dati semidefinitivi per la stima dell'acquisto di autovetture, della spesa per combustibili 
ed energia, per servizi ricreativi (lotto e scommesse), per servizi alberghieri, per servizi del credito 
e delle assicurazioni, per servizi domestici. 
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Segue: Principali modifiche delle fonti statistiche utilizzate per le stime del biennio 2004-
2005. 
 

 
Aggregati 

 

Anni di 
riferimento 

 
Nuove  fonti statistiche e aggiornamenti 

 
Investimenti fissi 
lordi 

2004 
 
 

2005 

Revisione del calcolo della disponibilità di beni di investimento dovuta all’utilizzo dei dati definitivi 
delle indagini sulle imprese e alle revisioni nei dati dell’interscambio con l’estero.  
Dati definitivi sulle immatricolazioni di autovetture e autoveicoli industriali. 
Revisione del calcolo della disponibilità di beni di investimento a seguito delle revisioni dei dati 
dell’interscambio con l’estero e dell’utilizzo dei dati provvisori delle indagini sulle imprese.  
Dati semidefinitivi sulle immatricolazioni di autovetture e autoveicoli industriali. 

Esportazioni di beni 
e servizi (fob) 

2004-05 
 

Revisione delle stime dell’interscambio di merci-valori e valori medi unitari  
Revisione della Bilancia dei pagamenti. 

 
Istat 
La finanza pubblica 
Sulla base delle informazioni ad oggi pervenute, l'Istat ha elaborato in via 
provvisoria le stime del conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche 
relativo all’anno 2006. Da esse si evince che l’indebitamento netto delle 
Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è pari al 4,4 per cento, nell’anno 
precedente era stato pari al 4,1 per cento. In valore assoluto esso è aumentato 
di oltre 6.000 milioni di euro, attestandosi sul livello di 64.743 milioni. A 
questo peggioramento hanno contribuito alcune uscite per oneri straordinari 
pari a 29.666 milioni di euro, costituiti da:  
- i rimborsi di IVA sulle auto aziendali, per un ammontare, al netto del 
recupero delle imposte dirette sugli stessi, di 15.982 milioni di euro2, dovuti 
dallo Stato in base alla Sentenza della Corte di giustizia europea del 14 
settembre 2006; 
-  la cancellazione dei crediti  dello Stato nei confronti della società TAV, per 
il finanziamento dell’Alta Velocità, in conseguenza dell’accollo diretto del 
debito di Infrastrutture SpA (ISPA) disposto dalla Legge Finanziaria del 2007 
e  pari a 12.950 milioni di euro3. La cancellazione dei crediti in contabilità 
nazionale dà luogo ad un trasferimento in conto capitale. 
-  la retrocessione alla società di cartolarizzazione dei crediti di contributi 
sociali dovuti dai lavoratori agricoli, la cui riscossione era stata 
temporaneamente sospesa per legge, pari ad un ammontare di 734 milioni di 
euro4. 
                                                 
2 L’importo di 15.982 milioni di euro deriva dalla differenza tra l’ammontare dovuto dallo Stato in 
base alla Sentenza della Corte di giustizia europea del 14 settembre 2006, che ha dichiarato 
incompatibili con l’ordinamento comunitario le disposizioni che limitano la detraibilità dell’IVA 
versata in relazione alle spese per ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli aziendali, stimato 
pari a 17.204 milioni di euro e l’ammontare del recupero di gettito ai fini delle imposte dirette 
(IRES, IRPEF ed IRAP), a fronte del riconoscimento dello stesso rimborso, stimato pari a 1.222 
milioni di euro. 
3 L’art. 1 della Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) commi 966-969 dispone che, a seguito 
dell’incorporazione di ISPA nella Cassa Depositi e Prestiti SpA, gli  oneri per capitale ed interessi e 
dei mutui contratti da ISPA per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della 
infrastruttura ferroviaria ad alta velocità “linea Torino-Milano-Napoli”, nonché gli oneri delle 
relative operazioni di copertura siano assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato (vedi 
Decreto ministeriale del 27 Dicembre 2006).  
4 L’importo di 734 milioni corrisponde al trasferimento registrato nel Conto consolidato delle 
Amministrazioni pubbliche considerato per tener conto degli effetti della Legge 81/2006, con la 
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Al netto di questi oneri straordinari l’indebitamento netto in rapporto al Pil 
sarebbe risultato pari al 2,4 per cento. 
Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è 
risultato positivo e pari allo 0,2 per cento del Pil (cfr. tavole 18 e 19), in 
peggioramento rispetto allo 0,4 per cento dell'anno 2005 e all’1,3 del 2004. 
Nel 2006 il saldo primario al netto degli oneri straordinari sarebbe risultato 
pari al 2,2 per cento sul Pil.  
Il risparmio delle Amministrazioni pubbliche, dato dal saldo delle partite 
correnti è tornato, dopo un triennio, ad essere positivo e pari a 19.005 milioni 
di euro, grazie al significativo aumento delle imposte correnti, sia dirette 
(+12,4 per cento) che indirette (+7,8 per cento).  
Le uscite di parte corrente hanno registrato un tasso di crescita del 3,7 per 
cento; il loro rapporto sul Pil, stabile rispetto al 2005, è risultato pari al 44,5 
per cento. Gli interessi passivi, dopo un triennio di trend decrescente, sono  
tornati a crescere del 5,2 per cento. Le spese in conto capitale sono 
considerevolmente aumentate per effetto della registrazione degli oneri 
straordinari sopra indicati (+54,2 per cento). Senza tali oneri la crescita 
sarebbe stata del 2,3 per cento, contro una crescita del 5,3 per cento dell’anno 
precedente. La sola spesa per investimenti è aumentata dell’1,7 per cento, 
contro la modesta crescita registrata nel 2005 (0,4 per cento).  
 
Prospetto 4. Aggregati di finanza pubblica e prodotto interno lordo. Milioni di euro. Anno 2006 
 

Indebitamento 
netto 

Saldo 
primario 

Gettito 
tributario e 
contributivo 

Pil 
Saldo 

primario/Pil 
(%) 

Pressione 
fiscale/PiL 

(%) 
Indebitamento 
netto/Pil (%) 

-64.743 2.809 624.174 1.475.401 0,2 42,3 -4,4 

 Istat 
I redditi da lavoro dei dipendenti pubblici sono cresciuti del 4,1 per cento, alla 
crescita hanno contribuito alcuni rinnovi contrattuali, tra cui quelli delle 
regioni e degli enti locali, della sanità, degli enti di ricerca e dell’università; le 
spese per consumi intermedi hanno registrato una diminuzione dello 0,8 per 
cento, contro una crescita del 5,0 per cento dell’anno precedente. Le 
prestazioni sociali in natura (che includono prevalentemente spese per 
assistenza sanitaria in convenzione) sono cresciute del 3,4 per cento, rispetto 
ad una crescita del 5,6 per cento dell’anno precedente. Alla diminuzione dei 
consumi intermedi hanno contribuito, oltre ai provvedimenti contenuti nella 
Finanziaria per il 2006 e nel DL 223/2006 (Decreto Bersani), anche la 
contrazione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati 
(Sifim). 
Di conseguenza, le spese per consumi finali delle Amministrazioni pubbliche 
sono aumentate del 3,1 per cento, rispetto alla crescita del 5,2 per cento 
registrata nel 2005. 
La pressione fiscale complessiva (imposte dirette, indirette, in conto capitale e 
contributi sociali) è aumentata di 1,7 punti percentuali rispetto all'anno 
precedente (41,4 per cento nel 2003, 40,6 per cento nel 2004 e nel 2005 e 42,3 
per cento nel 2006). Tale risultato è l’effetto di una dinamica diversificata 

                                                                                                                          
quale è stato imposto alla Società veicolo impegnata nella cartolarizzazione dei crediti di  contributi 
sociali INPS, la sospensione della facoltà di riscuotere i crediti vantati nei confronti degli operatori 
del settore agricolo. Tale sospensione ha generato nei conti nazionali un temporaneo ritorno 
all’INPS  della titolarità dei crediti e il nuovo trasferimento degli stessi, valutati ai prezzi di mercato, 
alla società veicolo nel momento della sua revoca.  
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delle diverse componenti del prelievo fiscale e parafiscale, all’interno del 
quale le imposte dirette sono aumentate del 12,4 per cento, quelle indirette 
sono aumentate del 7,8 per cento, i contributi sociali effettivi sono aumentati 
del 4,7 per cento, mentre le imposte in conto capitale sono significativamente 
diminuite (- 88,1 per cento) per il venir meno delle sanatorie fiscali.  Al minor 
tasso di crescita dei contributi sociali ha contribuito la riduzione di un punto 
percentuale dell’aliquota di legge del contributo alla Cassa degli assegni 
familiari dei lavoratori dipendenti. 
 

Revisioni delle stime dell’indebitamento netto delle Amministrazioni 
pubbliche per il triennio 2003-2005 
 
Le stime del conto delle Amministrazioni pubbliche per gli anni 2003-2005 
sono variate a causa del normale processo di consolidamento delle 
informazioni di base, come descritto nel successivo paragrafo in cui vengono 
illustrate le fonti utilizzate per la compilazione dei conti pubblici. 
La più importante modifica dovuta a revisioni di tipo metodologico è legata, 
invece, alla  decisione Eurostat5 sulla contabilizzazione delle spese militari 
non riutilizzabili a fini civili, secondo il principio della consegna. Tale nuova 
stima è stata incorporata nei conti delle Amministrazioni pubbliche a partire 
dal 2005, ed ha avuto effetto sulla quantificazione dei consumi intermedi dello 
Stato che sono stati, per tale motivo, rivisti al ribasso di 700 milioni di euro. 
L’effetto del consolidamento della base informativa e dell’adozione della 
decisione Eurostat, di cui sopra, ha determinato un miglioramento 
dell’indebitamento di 1606 milioni di euro nel 2003 ed un peggioramento di 
rispettivamente 305 e 551 milioni di euro negli anni 2004 e 2005, lasciando 
inalterato nei tre anni il rapporto indebitamento/Pil (Prospetto 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Si veda il comunicato Eurostat news release del 9 marzo 2006 relativo a: New decision of Eurostat 
on deficit and debt - Recording of military equipment expenditure. 
6 Va ricordato che, in occasione della seconda notifica del 2006 alla Commissione europea, è stata 
apportata una revisione alle spese delle Amministrazioni pubbliche, come diffuso il 5 ottobre 2006, 
in occasione del comunicato stampa relativo all’indebitamento delle AP per il 2° trimestre 2006, 
rispetto a quanto pubblicato nelle serie storiche disponibili sul sito.  
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Prospetto 5 –   Revisioni delle stime dell’indebitamento netto delle Amministrazioni 
pubbliche per il triennio 2003-2005.  
Stime 2007 rispetto a stime 2006  

 
2003 2004 2005 

Aggregati Stime 
2007 

a 

Stime 
2006 

b 

Revi 
sioni 
a-b 

Stime 
2007 

a 

Stime 
2006 

b 

Revi 
sioni 
a-b 

Stime 
2007 

a 

Stime 
2006 

b 

Revi 
sioni 
a-b 

Spesa per 
consumi finali  262.942   262.942   -   276.234  275.482   752   290.636  287.558  3.078 
Prestazioni sociali 
in denaro  224.485  224.485  -   234.701  234.627   74   242.444  241.692  752  
Altre Uscite 
correnti  103.237  103.401 -164   101.806  102.071  -265   99.958   100.991 -1.033 

Totale Uscite 
Correnti  590.664  590.828 -164   612.741  612.180   561   633.038  630.241  2.797 
Uscite in conto 
capitale  57.809  57.809  -   54.329  54.496  -167   57.220   57.050  170  
 
Totale Uscite 

 648.473  648.637 -164   667.070  666.676   394   690.258  687.291  2.967 
          
Imposte dirette 
  178.745  178.745  -   185.331  185.400  -69   190.132  189.052  1.080 

Imposte indirette
  186.770  186.770  -   195.401  195.398   3   202.471  201.859  612  
Contributi Sociali
  168.776  168.776  -   175.965  176.550  -585   183.434  182.416  1.018 
Altre Entrate 
correnti  45.278  45.282 -4   50.247  49.964   283   49.658   49.837 -179  
Totale entrate 
correnti  579.569  579.573 -4   606.944  607.312  -368   625.695  623.164  2.531 
Totale entrate in 
conto capitale  22.290  22.290  -   12.180  11.723   457   5.849   5.964 -115  
 
Totale entrate  601.859  601.863 -4   619.124  619.035   89   631.544  629.128  2.416 
          
Indebitamento 
netto -46.614 -46.774  160  -47.946 -47.641 -305  -58.714 -58.163 -551  
Indebitamento 
netto/Pil(%) -3,5 -3,5  -  -3,4 -3,4  -  -4,1 -4,1  -  

 
 
Fonti statistiche utilizzate per la stima dei conti ed aggregati economici 
delle Amministrazioni pubbliche 
 
Le fonti statistiche utilizzate per la costruzione del conto consolidato delle 
Amministrazioni pubbliche sono numerose e diversificate a seconda dell’anno 
di riferimento delle stime. Tali fonti sono rappresentate da rilevazioni 
statistiche sui flussi di bilancio degli enti e dai documenti contabili (consuntivi 
o preconsuntivi) che questi ultimi sono tenuti a compilare. 
In sintesi per gli anni fino al penultimo della serie (ad esempio fino al 2005 
per la serie 2003-2006) le fonti sono: 
Stato 

- Rendiconto generale dello Stato, rielaborato sia per cassa che per 
competenza dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
Ragioneria Generale dello Stato (RGS) 

- Quadro di costruzione del Settore statale (RGS) 
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- Informazioni analitiche fornite da vari dipartimenti del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze: Dipartimento RGS sulle articolazioni di 
bilancio, sulla gestione di tesoreria dei flussi con l’Unione europea 
relativi ai programmi comunitari; Dipartimento per le Politiche Fiscali 
(DPF) per l’analisi di dettaglio delle entrate tributarie erariali e locali 
gestite a livello centrale; Dipartimento del Tesoro per gli interessi e i 
flussi relativi alla gestione del debito pubblico  

- C.DD.PP. Spa: dati su interessi attivi e passivi per mutui erogati ad 
Amministrazioni pubbliche 

- Organi costituzionali: bilanci consuntivi 
Altri enti centrali 

- Cassa Depositi e Prestiti (fino al 2003) e ANAS: bilanci consuntivi e 
informazioni specifiche fornite direttamente dagli enti 

- Altri enti centrali produttori di servizi di tipo economico e di 
regolamentazione dell’attività economica: rilevazioni Istat sui flussi di 
bilancio e specifiche comunicazioni da parte degli enti 

- Enti di ricerca: bilanci consuntivi, rilevazioni Istat sui flussi di bilancio 
integrate da specifiche comunicazioni da parte degli enti 

- Enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, culturali e di 
regolamentazione settoriale: bilanci consuntivi, rilevazioni Istat sui 
flussi di bilancio integrate da specifiche comunicazioni da parte degli 
enti 

Enti territoriali 
- Regioni: Bilanci consuntivi delle Amministrazioni regionali integrate 

da specifiche comunicazioni da parte degli enti. 
- Province: rilevazione Istat - Ministero dell’Interno sui certificati di 

conto consuntivo 
- Comuni: rilevazione totalitaria Istat – Ministero dell’Interno sui 

certificati di conto consuntivo per l’anno 2005 
Altri enti locali 

- ASL e AO: flussi di bilancio acquisiti dal sistema informativo sanitario 
gestito dal Ministero della Salute 

- Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico e Policlinici 
universitari: rilevazione Istat sui flussi di bilancio 

- Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, culturali e di 
regolamentazione settoriale: rilevazioni Istat sui flussi di bilancio e 
bilanci consuntivi 

- Enti locali produttori di servizi di tipo economico e di 
regolamentazione dell’attività economica: rilevazioni Istat sui flussi di 
bilancio e bilanci consuntivi 

Enti di previdenza 
- Bilanci consuntivi di INPS, INAIL, INPDAP e rilevazione Istat sui 

flussi di bilancio degli enti previdenziali  
 
Per alcuni flussi specifici le informazioni di bilancio sono integrate con 
informazioni extrabilancio (ad es. per quanto riguarda alcuni fondi di 
tesoreria, come il fondo innovazione tecnologica e il fondo per la ricerca 
applicata) o con fonti addizionali.  
Pertanto, per l'anno t-1 (2005), i dati che costituiscono l'input del processo di 
elaborazione del conto economico consolidato di CN sono rilevati su base 
esaustiva, desunti, come già evidenziato, direttamente dai bilanci originali 
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delle singole amministrazioni o da indagini esaustive sui flussi di bilancio 
delle stesse. 
Gli eventuali casi di mancate risposte, assolutamente trascurabile, sono 
superati mediante integrazione, utilizzando informazioni relative all'anno 
precedente, o assumendo direttamente dall’ente in esame le informazioni. 
Le informazioni di base relative alle diverse amministrazioni sono analizzate e 
validate, sia in termini di coerenza interna (come la verifica della congruenza 
fra le spese per il personale e la consistenza degli addetti), sia in termini di 
coerenza intertemporale (assenza di irregolarità nel profilo in  base alla serie 
storica della singola operazione esaminata, e/o giustificazione delle 
irregolarità eventualmente presenti sulla base delle modifiche di normativa o 
di fenomeni specifici che possono influire sulla dinamica dell'operazione 
considerata).  
L’insieme delle informazioni desunte dalle suddette fonti è sottoposto, infine, 
anche ai controlli di coerenza e conformità (ad es. nei saldi significativi 
espressi in termini di cassa) con le risultanze della rilevazione dei flussi di 
cassa della RGS, utilizzata per la compilazione del quadro di costruzione del 
settore pubblico allegato alla Relazione trimestrale di cassa (RTC). Tali 
controlli sono importanti anche per consentire il corretto collegamento fra i 
dati RGS e quelli utilizzati dall’Istat fino all’anno t-1 (il 2005). Il 
collegamento viene effettuato a livello di singolo ente o sottoinsiemi 
omogenei di enti (come: Comunità montane, Camere di commercio, 
Università ecc.) e di singola voce economica (come: spese di personale, 
acquisto di beni e servizi ecc.).  
Sulla base del collegamento effettuato, che evidenzia elevati livelli di 
coerenza, le informazioni provenienti dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (RTC) sono utilizzate per produrre le stime dell’ultimo anno (il 2006) 
per quegli enti per i quali non si dispone di informazioni specifiche.  
Pertanto, ad eccezione dello Stato, dell'ANAS e di alcune altre 
amministrazioni centrali minori (enti per i quali sono disponibili a livello di 
preconsuntivo tutte le informazioni che per l’anno t-1 sono riportate nei 
documenti di consuntivo sopra citati), delle ASL (per le quali le stime sono 
effettuate a partire dalle comunicazioni effettuate dalle Regioni al Ministero 
della Salute), le stime dell’anno t (il 2006) sono effettuate applicando 
all'importo di ciascuna voce economica dei singoli enti quantificato per l’anno 
t-1 (il 2005) i tassi annuali di variazione (2006/2005) dei corrispondenti dati 
rilevati ai fini della RTC che alimentano il sistema informativo del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.  
Ad esempio per l’anno 2005 la revisione delle stime del conto consolidato tra 
l’edizione 2006, effettuata come descritto sopra,  e l’edizione 2007  (si 
utilizzano i dati di consuntivo dei singoli enti), è dello 0,38% per le entrate 
complessive e dello 0,43% per le uscite complessive, come si può desumere 
dal Prospetto 5.  
 
 

 
 


