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Indice delle tavole 
 

Serie storiche di contabilità nazionale 
 

Principali aggregati 
 
 

- Tavole dei Conti           
  File: Tavole-conti.xls 

 
Conto economico delle risorse e degli impieghi – Valori assoluti                 [t1] 

Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2009 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2009 

Conto economico delle risorse e degli impieghi – Variazioni percentuali         [t1.1]  
Valori a prezzi correnti – Anni 1971-2009 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2009 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1971-2009 

Conto della produzione – Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009            [t2] 
Conto della generazione dei redditi primari – Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009          [t3] 
Conto della attribuzione dei redditi primari – Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009          [t4] 
Conto della distribuzione secondaria del reddito – Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009         [t5] 
Conto di utilizzazione del reddito disponibile – Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009          [t6] 
Conto del capitale – Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009             [t7] 
Transazioni internazionali – Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009                 [t8] 

 
- Tavole della Produzione 

   File: Tavole-produzione.xls 
 
Produzione al costo dei fattori       

Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009              [t9]  
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2009           [t10] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2009          [t11] 

Produzione ai prezzi al produttore          
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009            [t12] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2009           [t13] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2009          [t14] 

Produzione a prezzi base       
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009            [t15] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2009           [t16] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2009          [t17] 

 
- Tavole del Valore aggiunto 

   File: Tavole-valore-aggiunto.xls 
 
Valore aggiunto al costo dei fattori        

Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009            [t18] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2009           [t19] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2009          [t20] 

Valore aggiunto ai prezzi al produttore  
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009            [t21] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2009           [t22] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2009          [t23] 
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Valore aggiunto a prezzi base    
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009            [t24] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2009           [t25] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2009          [t26] 

 
- Tavole dei Redditi 

   File: Tavole-redditi.xls 
 
Redditi da lavoro dipendente – Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009        [t27] 
Retribuzioni lorde – Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009          [t28] 
Contributi sociali – Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009          [t29] 
Accantonamenti al fondo Tfr  – Valori a prezzi correnti – Anni 1982-2009        [t30] 
Imposte indirette sui prodotti e sulla produzione – Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009      [t31] 
Contributi - Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009           [t32] 

 
- Tavole dei Consumi  

   File: Tavole-consumi.xls 
 
Spese delle famiglie (Coicop a 3 cifre)  

Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009            [t33] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2009           [t34] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2009          [t35] 

Spese delle famiglie per capitolo e tipo   
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009            [t36] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2009        
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2009            

Spese delle famiglie (classificazione Istat)           
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009            [t37] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2009           [t38] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2009          [t39] 

Consumi effettivi delle famiglie per funzione (Coicop)                
Valori a prezzi correnti – Anni 1992-2009            [t40] 

          Spesa per consumi finali delle Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni senza scopo  di lucro per funzione  
Valori a prezzi correnti – Anni 1992-2009            [t41] 

 
- Tavola dei Valori pro-capite 

   File: Tavola-valori pro capite.xls 
 
Valori medi dei principali aggregati – Anni 1970-2009                         
[t42] 

 
- Tavole dell’Occupazione 

   File: Tavole-occupazione.xls 
 
Unità di lavoro totali – Anni 1970-2009                          [t43] 
Unità di lavoro dipendenti – Anni 1970-2009              
[t44] 
Unità di lavoro indipendenti – Anni 1970-2009             [t45] 
Occupati totali – Anni 1970-2009               [t46] 
Occupati dipendenti – Anni 1970-2009              [t47] 
Occupati indipendenti – Anni 1970-2009              [t48] 

 
- Tavola degli Investimenti lordi per prodotto 

   File: Tavola-invest. lordi per prodotto.xls 
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Investimenti lordi per prodotto               [t49]  
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009              
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2009  
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2009 

 
- Tavola degli Investimenti  

   File: Tavole-investimenti.xls          
 
Investimenti fissi lordi in Totale per branca proprietaria  

Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2009            [t50]  
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2009           [t51] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2009          [t52] 

Investimenti fissi lordi in Macchine e attrezzature per branca proprietaria      
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2007                  [t53] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2007           [t54] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2007          [t55] 

      Investimenti fissi lordi in Macchine per ufficio per branca proprietaria  
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2007                  [t56] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2007           [t57] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2007          [t58] 

      Investimenti fissi lordi in Apparati per le telecomunicazioni per branca proprietaria   
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2007                  [t59] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2007           [t60] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2007          [t61] 

      Investimenti fissi lordi in Mobili per branca proprietaria   
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2007                  [t62] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2007           [t63] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2007          [t64] 

       Investimenti fissi lordi in Mezzi di trasporto su strada per branca proprietaria    
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2007              [t65] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2007           [t66] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2007          [t67] 

       Investimenti fissi lordi in Altri mezzi di trasporto per branca proprietaria    
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2007                  [t68] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2007           [t69] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2007          [t70] 

       Investimenti fissi lordi in Costruzioni per branca proprietaria   
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2007                  [t71] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2007           [t72] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2007          [t73] 

       Investimenti fissi lordi in Software per branca proprietaria    
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2007                  [t74] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2007           [t75] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2007          [t76] 

       Investimenti fissi lordi in Altri beni e servizi per branca proprietaria -  
Valori a prezzi correnti – Anni 1970-2007                  [t77] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1971-2007           [t78] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1970-2007          [t79] 

 
- Tavola degli Ammortamenti 

   File: Tavole-ammortamenti.xls 
 

Ammortamenti in Totale per branca proprietaria 
Valori a prezzi di sostituzione – Anni 1980-2009                  [t80] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2009           [t81] 
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Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2009          [t82] 
      Ammortamenti in Macchine e attrezzature per branca proprietaria  

Valori a prezzi di sostituzione – Anni 1980-2007                  [t83] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007           [t84] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007          [t85] 

      Ammortamenti in Macchine per ufficio per branca proprietaria  
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                  [t86] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007           [t87] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007          [t88] 

     Ammortamenti in Apparati per le telecomunicazioni per branca proprietaria  
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                  [t89] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007           [t90] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007          [t91] 

     Ammortamenti in Mobili per branca proprietaria  
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                  [t92] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007           [t93] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007          [t94] 

      Ammortamenti in Mezzi di trasporto su strada per branca proprietaria  
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                  [t95] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007           [t96] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007          [t97] 

      Ammortamenti in Altri mezzi di trasporto per branca proprietaria   
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                  [t98] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007           [t99] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         

[t100] 
      Ammortamenti in Costruzioni per branca proprietaria   

Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                 
[t101] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          

[t102] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         

[t103] 
      Ammortamenti in Software per branca proprietaria   

Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                 
[t104] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          

[t115] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         

[t106] 
      Ammortamenti in Altri beni e servizi per branca proprietaria  

Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                 
[t107] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          

[t108] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         

[t109] 
 

- Tavole del Capitale lordo 
   File: Tavole-capitale lordo.xls 

 
Capitale lordo in Totale per branca proprietaria  

Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2009                    
[t110] 
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Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2009          
[t111] 

Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2009         
[t112] 

      Capitale lordo in Macchine e attrezzature per branca proprietaria   
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    

[t113] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          

[t114] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         

[t115] 
      Capitale lordo in Macchine per ufficio per branca proprietaria   

Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    
[t116] 

Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          
[t117] 

Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         
[t118] 

      Capitale lordo in Apparati per le telecomunicazioni per branca proprietaria   
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    

[t119] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          

[t120] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         

[t121] 
      Capitale lordo in Mobili per branca proprietaria   

Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    
[t122] 

Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          
[t123] 

Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         
[t124] 

       Capitale lordo in Mezzi di trasporto su strada per branca proprietaria    
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    

[t125] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          

[t126] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         

[t127] 
       Capitale lordo in Altri mezzi di trasporto per branca proprietaria   

Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    
[t128] 

Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          
[t129] 

Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         
[t130] 

       Capitale lordo in Costruzioni per branca proprietaria    
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    

[t131] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          

[t132] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         

[t133] 
       Capitale lordo in Software per branca proprietaria   
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Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    
[t134] 

Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          
[t135] 

Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         
[t136] 

       Capitale lordo in Altri beni e servizi per branca proprietaria  
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    

[t137] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          

[t138] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         

[t139] 
 

- Tavole del Capitale netto 
   File: Tavole-capitale netto.xls 

 
Capitale netto in Totale per branca proprietaria  

Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2009                    
[t140] 

Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2009          
[t141] 

Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2009         
[t142] 

      Capitale netto in Macchine e attrezzature per branca proprietaria   
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    

[t143] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          

[t144] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         

[t145] 
      Capitale netto in Macchine per ufficio per branca proprietaria   

Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    
[t146] 

Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          
[t147] 

Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         
[t148] 

      Capitale netto in Apparati per le telecomunicazioni per branca proprietaria   
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    

[t149] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          

[t150] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         

[t151] 
      Capitale netto in Mobili per branca proprietaria   

Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    
[t152] 

Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          
[t153] 

Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         
[t154] 

       Capitale netto in Mezzi di trasporto su strada per branca proprietaria    
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    

[t155] 
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Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          
[t156] 

Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         
[t157] 

       Capitale netto in Altri mezzi di trasporto per branca proprietaria   
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    

[t158] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          

[t159] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         

[t160] 
       Capitale netto in Costruzioni per branca proprietaria    

Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    
[t161] 

Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          
[t162] 

Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         
[t163] 

       Capitale netto in Software per branca proprietaria   
Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    

[t164] 
Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          

[t165] 
Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         

[t166] 
       Capitale netto in Altri beni e servizi per branca proprietaria  

Valori a prezzi sostituzione – Anni 1980-2007                    
[t167] 

Valori a prezzi dell’anno precedente – Anni 1981-2007          
[t168] 

Valori concatenati – anno di riferimento 2000 – Anni 1980-2007         
[t169] 
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Avvertenze 
 
 
 

Segni convenzionali – Nelle tavole sono adoperati i seguenti segni convenzionali: 
 

Linea (-): a) quando il fenomeno non esiste o presenta valore nullo; 
b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati. 

 
Quattro punti (….): quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione. 

 
Due punti (..):     per i numeri, assoluti o relativi, che non raggiungono la metà della cifra significativa  

    dell’ordine minimo considerato  (migliaio;  milione;  0,01; 0,001;  ecc.). 
 

Arrotondamenti - Per effetto degli arrotondamenti in migliaia o in milioni operati direttamente dall’elaboratore, 
i dati delle tavole possono non coincidere tra loro (stessi dati in tavole diverse o valori totali  
e relative componenti) per qualche unità (migliaia o milioni di Euro a seconda dell’unità di  
misura della tavola). Tali motivi, inoltre, non sempre hanno consentito la realizzazione  
della quadratura verticale nell’ambito della stessa tavola. 

 
 
 
 
 
 


