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L’Istituto nazionale di statistica diffonde le stime relative al 2004 degli 
aggregati del conto economico delle risorse e degli impieghi (non corretti per 
il numero dei giorni lavorativi), delle unità di lavoro, dei redditi da lavoro 
dipendente. Tali dati costituiscono il completamento dell’informazione diffusa 
il primo marzo ai fini della notifica alla Commissione UE nel contesto del 
patto di stabilità e sviluppo. In occasione della comunicazione del 1°marzo è 
stato diffuso, oltre al conto economico completo delle Amministrazioni 
pubbliche (AaPp), il solo dato relativo al Prodotto Interno Lordo (Pil) a prezzi 
correnti. Tale limitazione è stata dovuta ad un grave guasto informatico che ha 
impedito la costruzione del conto delle risorse e degli impieghi nelle sue varie 
articolazioni, nonché le valutazioni a prezzi costanti. A seguito del suddetto 
guasto erano rimaste a disposizione solo elaborazioni parziali che hanno 
consentito unicamente una valutazione preliminare del Pil corrente. La 
ricostruzione degli archivi di dati e il completamento delle elaborazioni, con il 
bilanciamento finale del conto delle risorse e degli impieghi, ha comportato 
una lieve revisione di tale aggregato la cui dinamica non risulta comunque 
modificata. Restano, altresì, inalterati i rapporti con esso delle voci del conto 
delle AaPp, fra le quali, in particolare, l’indebitamento netto e il debito (si 
veda prospetto 4). 
Oltre agli aggregati relativi al 2004 a prezzi correnti e costanti (anno base  
1995), vengono diffuse le revisioni per il periodo 2002-2003. 
I dati sono elaborati in conformità del 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).  
 
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 svolto in collaborazione con le Istituzioni europee. 
 

In conformità con i requisiti del 
programma SDDS del Fondo 
monetario internazionale, l’Istat 
diffonde un calendario annuale dei 
Comunicati stampa tramite il sito 
Internet dell’Istituto(www.istat.it) e il 
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L’Ufficio della comunicazione  
fornisce, su richiesta, il calendario a 
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I risultati del 2004  
 
Prospetto 1 - Conto economico delle risorse e degli impieghi - SEC95 - Anno 2004 

     Milioni di euro 

Aggregati Valori a prezzi 
correnti 

Variazioni % 
2004 su 2003 

Valori a prezzi 
costanti        

Eurolire 1995 
Variazioni % 
2004 su 2003 

Prodotto interno lordo 1.351.328 3,9 1.052.308 1,2 
Importazioni di beni e servizi (fob) 348.997 6,3 297.470 2,5 
Consumi finali nazionali 1.072.633 3,1 826.889 0,9 
- Spesa delle famiglie 806.554 3,2 633.815 1,0 
- Spesa delle AaPp  260.063 2,8 187.830 0,6 
- Spesa delle Isp 6.016 4,5 5.245 3,2 
Investimenti fissi lordi 262.909 5,3 216.267 2,1 
Variazione delle scorte e  oggetti di 
valore 4.804 - 4.872 - 
Esportazioni di beni e servizi (fob) 359.979 7,1 301.750 3,2 

 
 

 
Nel 2004 il valore del Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.351.328 milioni 
di euro correnti, con un aumento del 3,9 per cento rispetto al 2003. La crescita 
del Pil, valutata ai prezzi del 1995, è risultata pari all’1,2 per cento, segnando 
un’accelerazione rispetto alla dinamica dell’anno precedente (più 0,3 per 
cento)1. 
I dati finora disponibili per gli altri paesi indicano un aumento del 4,4 per 
cento per gli Stati Uniti, del 3,0 per cento per il Regno Unito, del 2,5 per cento 
per la Francia e dell’1,6 per cento per la Germania. In Italia (cfr. tabella 3), 
l’aumento del prodotto interno lordo è stato accompagnato da una crescita del 
2,5 per cento delle importazioni di beni e servizi, che ha portato ad un 
incremento delle risorse disponibili pari all’1,5 per cento. 
Dal lato degli impieghi, la crescita in termini reali è stata dello 0,9 per cento 
per i consumi finali nazionali (più 1,0 per cento per la spesa delle famiglie 
residenti, più 0,6 per cento per la spesa delle AaPp, più 3,2 per cento per la 
spesa delle Isp) e del 2,1 per cento per gli investimenti fissi lordi.  
L’aumento complessivo delle esportazioni di beni e servizi è stato del 3,2 per 
cento, dovuto ad una crescita sia dei beni (più 3,3 per cento) sia dei servizi 
(più 2,8 per cento). 
I consumi privati interni sono cresciuti dell’1,2 per cento (cfr. tabella 3). Gli 
acquisti all’estero dei residenti hanno fatto registrare una diminuzione del 6,8 
per cento mentre le spese sul territorio italiano effettuate da non residenti sono 
cresciute dell’1,0 per cento. 
L’aumento del 2,1 per cento degli investimenti fissi lordi è dovuto 
all’andamento positivo degli investimenti in costruzioni (più 3,1 per cento) e 
degli acquisti di macchinari (più 2,7 per cento).  
Gli investimenti in mezzi di trasporto hanno registrato una netta diminuzione 
del 2,9 per cento; una lieve flessione è stata registrata per i beni immateriali 
(meno 0,8 per cento).  
 
 
 
 

                                                 
1 I dati trimestrali corretti per il numero dei giorni lavorativi, in linea con le stime diffuse oggi, 
saranno resi noti il 24 marzo 2005. 
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Il deflatore del Pil ha presentato nel 2004 un aumento del 2,7 per cento; ad 
esso ha fatto riscontro una crescita del 2,2 per cento del deflatore della spesa 
delle famiglie residenti e del 2,3 per cento di quello della spesa sul territorio 
economico. I deflatori dei consumi delle AaPp e delle Isp sono cresciuti 
rispettivamente del 2,2 per cento e dell’1,3 per cento. Il deflatore degli 
investimenti fissi lordi è cresciuto del 3,1 per cento. La ragione di scambio 
con l’estero è rimasta sostanzialmente stazionaria rispetto all’anno precedente: 
all’aumento del 3,8 per cento dei prezzi all’esportazione ha fatto riscontro un 
incremento del 3,7 per cento dei prezzi all’importazione. 
Dal punto di vista della formazione del prodotto (cfr. tabella 5), i comparti più 
dinamici in termini reali sono stati il settore dell’agricoltura, silvicoltura e 
pesca (più 10,8 per cento) ed il settore delle costruzioni (più 2,7 per cento). Il 
valore aggiunto dei servizi è cresciuto dell’1,2 per cento, mentre per 
l’industria in senso stretto si registra una sostanziale stazionarietà (più 0,1 per 
cento).  
 
 
Prospetto 2– Contributi alla crescita del Pil (Prezzi costanti) 

Aggregati 2001 2002 2003 2004 

Domanda nazionale al netto delle scorte e oggetti di valore 1,5 0,8 0,9 1,1 
- Consumi finali nazionali  1,1 0,6 1,3 0,7 
    - Spesa delle famiglie  0,5 0,2 0,8 0,6 
    - Spesa delle AaPp e Isp  0,7 0,3 0,4 0,1 
- Investimenti fissi lordi 0,4 0,2 -0,4 0,4 
Variazione delle scorte e oggetti di valore  -0,1 0,4 0,3 -0,1 
Domanda estera netta 0,3 -0,8 -0,9 0,2 
Prodotto interno lordo  1,8 0,4 0,3 1,2 
 
 
Contributi positivi alla crescita del Pil derivano dalla domanda nazionale al 
netto delle scorte e degli oggetti di valore (più 1,1 punti percentuali) e dalla 
domanda estera netta (più 0,2 punti percentuali), mentre la variazione delle 
scorte e degli oggetti di valore ha sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita. 
L’occupazione totale (cfr tabella 6 e 7), espressa in termini di unità di lavoro 
al netto della cassa integrazione guadagni, è aumentata nel 2004 dello 0,8 per 
cento (più 0,5 per cento le unità di lavoro dipendenti, più 1,5 per cento quelle 
indipendenti). Dal punto di vista settoriale, si è registrata una diminuzione 
dell’occupazione totale nell’industria in senso stretto (meno 0,4 per cento), 
mentre si rilevano andamenti positivi per il settore delle costruzioni (più 3,4 
per cento), per il complesso dei servizi (più 0,9 per cento) e per l’agricoltura 
(più 0,4 per cento). I redditi da lavoro dipendente nell’intera economia (cfr. 
tabelle 8 e 9) sono aumentati nel 2004 del 3,4 per cento e le retribuzioni lorde 
del 3,5 per cento. In particolare, la dinamica delle retribuzioni ha registrato 
una crescita del 3,4 per cento per il settore agricolo, del 3,2 per cento 
nell’industria (rispettivamente, più 2,5 per cento nell’industria in senso stretto 
e più 7,1 per cento nelle costruzioni) e del 3,7 per cento nel complesso delle 
attività dei servizi.  
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Revisioni delle stime del Pil per gli anni 2002-2003 
Oltre alle stime per l’anno 2004, sono presentate le revisioni apportate ai dati 
relativi al periodo 2002-2003 diffusi lo scorso anno. Le revisioni vengono 
effettuate ogni anno, per tenere conto degli aggiornamenti intervenuti nelle 
fonti statistiche utilizzate per la costruzione dei conti nazionali. Nel prospetto 
3 sono riportate le revisioni dai tassi percentuali di crescita dei principali 
aggregati per gli anni 2002 e 2003 e nella tavola successiva le principali 
modifiche intervenute nell’anno 2004 relativamente alle fonti statistiche 
utilizzate per le stime annuali dei conti economici nazionali. 
 
 
 
       Prospetto 3 –  Revisione  dei  tassi   percentuali  di  crescita  dei  principali   aggregati   del   conto  
                 economico  delle risorse e  degli impieghi  a prezzi costanti per il biennio 2002-2003. 
                                 Stime 2005 rispetto a stime 2004   

2002 2003 
Aggregati Stime 

2005
 a 

Stime 
2004 

b 

Revi 
sioni 
a-b 

Stime 
2005

 a 

Stime 
2004

b 

Revi 
sioni
a-b 

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

 
 
 

Prospetto 4 – Indebitamento netto, debito delle amministrazioni pubbliche e prodotto interno lordo       
                       Milioni di euro  
                       Anni 2001-2004 

Aggregati 2001 2002 2003 2004 
Indebitamento netto -35.963 -32.656 -37.792 -40.877 
Debito pubblico (a) 1.348.360 1.362.074 1.383.088 1.429.917 
Pil 1.218.535 1.260.598 1.300.929 1.351.328 
Indebitamento netto/Pil (%) -3,0 -2,6 -2,9 -3,0 
Debito pubblico/Pil (%) 110,7 108,0 106,3 105,8 
(a) Fonte Banca d'Italia: Le nuove stime del debito elaborate dalla B.I. incorporano revisioni di routine, 
disponibilità di nuove informazioni sui c/correnti postali, assestamento delle fonti e metodologie per il 
consolidamento degli aggregati economici, classificazione al di fuori delle Amministrazioni pubbliche della 
Cassa Depositi e Prestiti. 
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Principali modifiche intervenute nell’anno 2004 relativamente alle fonti 
statistiche utilizzate per le stime annuali dei conti nazionali 

 
Aggregati 

Anni di 
riferimento 

 
Nuove  fonti statistiche e aggiornamenti intervenuti nel 2004 

Prodotto interno 
lordo 

  

Valore aggiunto 
dell’agricoltura 

2003 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 

2002 
 

2003 
 
 

Dati definitivi  delle indagini sui conti delle imprese, Aggiornamento della base dati dell’INPS sugli 
occupati, addetti archivio ASIA 2002 definitivo. Dati definitivi del bilancio energetico nazionale. 
Dati definitivi dell’indagine rapida sui risultati economici delle grandi imprese; primi dati provvisori 
dell’indagine sui conti delle imprese; bilanci delle società di capitale (base dati provvisori). Dati 
provvisori del bilancio energetico nazionale. Dati provvisori ASIA 2003, Forze di lavoro e INPS 

 
 
 
 
Valore aggiunto 
dei servizi market 

2002 
 

2003 

Dati definitivi delle indagini sui conti delle imprese. Aggiornamento della base dati dell’INPS sugli 
occupati, addetti archivio ASIA 2002 definitivo. 
Dati definitivi dell’indagine rapida sui risultati economici delle grandi imprese; primi dati provvisori 
dell’indagine sui conti delle imprese; bilanci delle società di capitale (base dati provvisori).  
Indagini congiunturali sul fatturato delle imprese dei servizi: trasporti, telecomunicazioni, 
informatica; bilanci di alcune imprese del settore. 
Risultati provvisori dell’indagine dell’Istat sulla ricerca scientifica. 
Revisioni delle stime dei consumi per locazioni. 
Dati definitivi della banca centrale, delle banche e degli altri intermediari finanziari. Bilanci definitivi 
delle  imprese di assicurazione. Dati COVIP su fondi pensione. Dati provvisori ASIA 2003, Forze 
di lavoro e INPS.  

Valore aggiunto 
dei Servizi non 
market 

2002 
2003 

 

Dati definitivi dei bilanci delle ASL. 
Aggiornamento base dati bilanci delle ASL. 
Dati definitivi dei bilanci delle Amministrazioni statali, delle regioni, delle province, degli Enti di 
previdenza, degli altri Enti centrali e locali. Indagine campionaria sui bilanci dei comuni. 

Imposte indirette 
al netto dei 
contributi alla 
produzione 

2003 Dati definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Consuntivi delle regioni e delle province autonome. 

Importazioni di beni 
e servizi (fob) 

2002 
2003 

Revisione della Bilancia dei pagamenti. 
Revisione della Bilancia dei pagamenti. Revisione delle stime dell’interscambio di merci. 

 
 
Spesa delle 
famiglie 

2002 
 
 

2003 

Riesame dell’indagine multiscopo sulle famiglie. 
Revisione del calcolo della disponibilità di beni dovuta all’utilizzo dei dati definitivi delle indagini 
sulle imprese e alle revisioni nei dati dell’interscambio con l’estero.  
Utilizzo dati definitivi di prezzo e destinazione economica per la stima delle autovetture. 
Revisione del calcolo della disponibilità di beni a seguito delle revisioni nei dati dell’interscambio 
con l’estero e dei primi dati provvisori delle indagini sulle imprese. 
Utilizzo delle stime definitive dei dati dell’indagine sui bilanci di famiglia. 
Dati definitivi per la stima degli acquisti di autovetture, vendite di tabacchi, acquisto di servizi di 
trasporto.  
Utilizzo stime dell’indagine multiscopo sulle famiglie. 

Spesa delle AaPp 
e Isp 

2002 
2003 

Cfr. Valore aggiunto dei servizi non market. 
Cfr. Valore aggiunto dei servizi non market. Aggiornamento basi dati INPS per istituzioni senza 
scopo di lucro. 

 
Investimenti fissi 
lordi 

2002 
 
 

2003 

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) 

2002 
2003 

Revisione della Bilancia dei pagamenti. 
Revisione della Bilancia dei pagamenti. Revisione delle stime dell’interscambio di merci. 

 


