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NOTE METODOLOGICHE 

Capitolo 12 - Contabilità nazionale 

 
Calcolo della variazione delle scorte (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Conti economici delle imprese 
Unità d'analisi: Imprese 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; Trasformazione dei dati per conciliare 
le definizioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti 
indipendenti 
Attività di elaborazione: Costruzione di serie storiche; Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni 
Istat; Revisione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 61 giorni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Nace rev. 2 - divisioni (2 digit numerici) 

Tavole 
12.1, 12.4 

 

Conti e aggregati economici delle amministrazioni pubbliche (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Conti e aggregati della pubblica amministrazione 
Unità d'analisi: Amministrazioni pubbliche 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Rilevazioni sui flussi di bilancio degli Enti Pubblici; Ministero 
dell'interno; Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps); Ministero dell'economia e finanze; Enti pubblici vari - Bilanci 
originali 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Analisi della idoneità delle fonti; Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; 
Integrazione di macrodati; Trasformazione dei dati per conciliare le definizioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche di indicatori e rapporti caratteristici; Analisi delle serie storiche disponibili; 
Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti indipendenti 
Attività di elaborazione: Approfondimenti analitici basati su tecniche statistiche avanzate; Costruzione di serie storiche; 
Revisione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Da 3 a 6 mesi 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Cofog, 1999 - divisioni (2 digit numerici); Nace rev. 2 - divisioni (2 digit 
numerici) 

Tavole 
12.1, 12.3, 12.7, 12.8, 12.12 

 

Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche strutturali, economiche e sociali delle istituzioni nonprofit; Reddito familiare e/o individuale; Spesa 
delle famiglie 
Unità d'analisi: Famiglie; Istituzioni nonprofit al servizio delle famiglie 
Periodicità: Annuale 
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Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Bilanci consuntivi delle istituzioni pubbliche e private; 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; Consumi delle famiglie; 9° Censimento generale dell'industria e dei 
servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Trasformazione dei dati per conciliare le classificazioni; Trasformazione dei dati per 
conciliare le definizioni; Unione di microdati per ricostruire l'insieme delle osservazioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche di indicatori e rapporti caratteristici; Analisi delle serie storiche disponibili; 
Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa elaborazione; Verifica della completezza delle stime rispetto alle 
definizioni (esaustività delle stime) 
Attività di elaborazione: Costruzione di aggregati economici finali (per pubblicazione); Costruzione di indicatori; Costruzione di 
serie storiche; Revisione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Da 3 a 6 mesi 
Dati definitivi: Non indicato 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
8.10, 12.1, 12.7 

 

Conti economici delle società finanziarie e non finanziarie (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Conti economici delle imprese 
Unità d'analisi: Istituzioni e società e quasi società non finanziarie; Società 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Elaborazione sui bilanci delle imprese finanziarie; Registro 
statistico delle imprese attive (ASIA - Imprese); Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Trasformazione dei dati per conciliare le classificazioni; Trasformazione dei dati per 
conciliare le definizioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche di indicatori e rapporti caratteristici; Analisi delle serie storiche disponibili; 
Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti indipendenti; Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa 
elaborazione 
Attività di elaborazione: Costruzione di aggregati economici finali (per pubblicazione); Costruzione di indicatori; Costruzione di 
serie storiche; Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat; Revisione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Da 3 a 6 mesi 
Dati definitivi: Non indicato 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Sec95 - settori 

Tavole 
12.7 

 

Conto economico del resto del Mondo (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Operazioni tra unità residenti e non residenti 
Unità d'analisi: Unità istituzionali residenti che effettuano operazioni con unità istituzionali non residenti 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Commercio Estero; Banca d'Italia; Ministero dell'economia 
e finanze 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; Integrazione di macrodati; 
Trasformazione dei dati per conciliare le classificazioni; Trasformazione dei dati per conciliare le definizioni; Unione di macrodati 
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Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche di indicatori e rapporti caratteristici; Analisi delle serie storiche disponibili; 
Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti indipendenti; Studi o sperimentazioni supplementari sulla qualità dei 
dati utilizzati; Verifica della completezza delle stime rispetto alle definizioni (esaustività delle stime) 
Attività di elaborazione: Approfondimenti analitici basati su tecniche statistiche avanzate; Costruzione di serie storiche; 
Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat; Revisione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 61 giorni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Nace rev. 2 - divisioni (2 digit numerici) 

Tavole 
12.1 

 

Conto economico e prestazioni della protezione sociale (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Spese della sanità, previdenza, assistenza 
Unità d'analisi: Istituzioni pubbliche e private di protezione sociale 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Rilevazioni sui flussi di bilancio degli Enti Pubblici; Ministero 
della salute; Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps); Croce rossa italiana (Cri); Lega italiana per la lotta contro i tumori 
(Lilt); Ministero dell'economia e finanze 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; Integrazione di macrodati; 
Trasformazione dei dati per conciliare le classificazioni; Trasformazione dei dati per conciliare le definizioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti 
indipendenti 
Attività di elaborazione: Costruzione di serie storiche; Revisione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Da 3 a 6 mesi 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
12.10, 12.11, 12.12 

 

Contributi alla produzione e imposte sulla produzione, sulle importazioni, Iva (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Stima dei contributi alla produzione e delle imposte indirette, dell'Iva e delle imposte sulle importazioni prelevate 
sull'economia 
Unità d'analisi: Amministrazioni pubbliche; Istituzioni dell'Unione Europea 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Rilevazioni sui flussi di bilancio degli Enti Pubblici; Ministero 
dell'economia e finanze 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Analisi della idoneità delle fonti; Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; 
Integrazione di macrodati; Trasformazione dei dati per conciliare le definizioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti 
indipendenti 
Attività di elaborazione: Approfondimenti analitici basati su tecniche statistiche avanzate 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 91 giorni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Nace rev. 2 - divisioni (2 digit numerici) 
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Tavole 
12.3 

 

Elaborazione dei dati sui consumi delle famiglie (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Spesa delle famiglie 
Unità d'analisi: Famiglie 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 
Commercio Estero; Indagine mensile sul fatturato e ordinativi; Indagine mensile sulla produzione industriale; Indagine sui 
consumi delle famiglie; Indagini Multiscopo; Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività; Movimento dei clienti 
negli esercizi ricettivi; Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom); Rilevazione sul sistema dei conti delle 
imprese; Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (PMI); Amministrazione autonoma dei 
monopoli di stato (Aams) - Archivio delle vendite in quantità e valore di tabacchi lavorati; Banca d'Italia; Società italiana degli 
autori ed editori (Siae); Associazione nazionale imprese assicuratrici (Ania); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Guardia 
di Finanza; Agenzia italiana del farmaco (Aifa); Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE); Associazione 
Italiana Gestori Aeroporti (Assaeroporti); Unione petrolifera (UP); Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche 
antidroga; Gruppo Abele ; Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei 
Consumatori (CODACONS) 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; Integrazione di macrodati; 
Trasformazione dei dati per conciliare le classificazioni; Trasformazione dei dati per conciliare le definizioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti 
indipendenti; Verifica della completezza delle stime rispetto alle definizioni (esaustività delle stime) 
Attività di elaborazione: Costruzione di aggregati economici finali (per pubblicazione); Costruzione di serie storiche; 
Perequazione o interpolazione dei dati (regressioni, medie mobili, ..) mediante tecniche statistiche; Produzione di stime 
anticipatorie; Revisione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 61 giorni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Coicop, 1995  - gruppi (3 digit numerici) 

Tavole 
12.1, 12.6 

 

Investimenti fissi lordi (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Investimenti delle imprese 
Unità d'analisi: Imprese 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Commercio Estero; Indagine mensile sul fatturato e 
ordinativi; Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno; Rilevazione sul 
sistema dei conti delle imprese; Registro italiano navale (Rina) - Archivio Registro italiano navale (Rina); Unione Nazionale 
Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Analisi della idoneità delle fonti; Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; 
Integrazione di macrodati; Trasformazione dei dati per conciliare le definizioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti 
indipendenti 
Attività di elaborazione: Approfondimenti analitici basati su tecniche statistiche avanzate; Costruzione di serie storiche; 
Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat; Revisione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 61 giorni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Nace rev. 2 - divisioni (2 digit numerici) 
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Tavole 
12.1, 12.4 

 

Investimenti, produzione e valore aggiunto delle costruzioni (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Investimenti, produzione e valore aggiunto delle costruzioni 
Unità d'analisi: Edifici; Imprese 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Indagine sui consumi delle famiglie; Rilevazione statistica 
dei permessi di costruire; Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese; Rilevazione sulle piccole e medie imprese e 
sull'esercizio di arti e professioni (PMI) 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Analisi della idoneità delle fonti; Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; 
Trasformazione dei dati per conciliare le definizioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche di indicatori e rapporti caratteristici; Analisi delle serie storiche disponibili; 
Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti indipendenti; Studi o sperimentazioni supplementari sulla qualità dei 
dati utilizzati; Verifica della completezza delle stime rispetto alle definizioni (esaustività delle stime) 
Attività di elaborazione: Costruzione di aggregati economici finali (per pubblicazione); Costruzione di aggregati economici 
intermedi; Costruzione di serie storiche; Perequazione o interpolazione dei dati (regressioni, medie mobili, ..) mediante tecniche 
statistiche; Revisione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 61 giorni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Nace rev. 2 - divisioni (2 digit numerici) 

Tavole 
12.3, 12.4 

 

Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Produzione e valore aggiunto del settore dei servizi 
Unità d'analisi: Imprese 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese; Rilevazione 
sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (PMI); Ferrovie dello stato Spa (Fs Spa); Poste italiane - 
Bilancio Poste Italiane 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Analisi della idoneità delle fonti; Integrazione di macrodati; Trasformazione dei dati per 
conciliare le classificazioni; Trasformazione dei dati per conciliare le definizioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche di indicatori e rapporti caratteristici; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili 
da altre fonti indipendenti; Verifica della completezza delle stime rispetto alle definizioni (esaustività delle stime) 
Attività di elaborazione: Costruzione di aggregati economici intermedi; Costruzione di indicatori; Costruzione di serie storiche; 
Revisione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 61 giorni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Ateco 2007, Istat - divisioni (2 digit numerici) 

Tavole 
12.3 
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Produzione e valore aggiunto dei servizi di intermediazione finanziaria (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Produzione e valore aggiunto delle imprese finanziarie  (banca centrale, banche, altri intermediari finanziari, 
assicurazioni e fondi pensione) 
Unità d'analisi: Ausiliari dell'intermediazione finanziaria; Banca centrale; Banche; Imprese di assicurazione; Intermediari 
finanziari diversi dalle banche 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Banca d'Italia; Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Analisi della idoneità delle fonti; Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; 
Integrazione di macrodati; Trasformazione dei dati per conciliare le classificazioni; Trasformazione dei dati per conciliare le 
definizioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti 
indipendenti 
Attività di elaborazione: Costruzione di serie storiche; Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni 
Istat; Revisione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 61 giorni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Nace rev. 2 - divisioni (2 digit numerici) 

Tavole 
12.3 

 

Produzione e valore aggiunto dei servizi non destinabili alla vendita (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Stima del valore aggiunto della produzione non destinabile alla vendita a prezzi correnti 
Unità d'analisi: Amministrazioni pubbliche; Istituzioni nonprofit al servizio delle famiglie 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Rilevazioni sui flussi di bilancio degli Enti Pubblici; Enti 
pubblici vari - Bilanci originali 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Analisi della idoneità delle fonti; Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; 
Integrazione di macrodati; Trasformazione dei dati per conciliare le definizioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti 
indipendenti 
Attività di elaborazione: Costruzione di serie storiche; Revisione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 91 giorni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Nace rev. 2 - divisioni (2 digit numerici) 

Tavole 
12.3 

 

Produzione e valore aggiunto del settore energetico (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Consumi energetici; Conti economici delle imprese; Fatturato delle imprese industriali; Prezzi alla produzione dei 
prodotti industriali; Produzione industriale in senso stretto (escl. edilizia ) 
Unità d'analisi: Imprese; Merci esportate; Merci importate; Prodotti industriali 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 
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Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Indagine mensile sulla produzione industriale; Indici dei 
prezzi alla produzione dei prodotti industriali; Ministero delle attività produttive; Trasmissione elettricità rete nazionale Spa 
(Terna) 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Analisi della idoneità delle fonti; Trasformazione dei dati per conciliare le classificazioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche di indicatori e rapporti caratteristici; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili 
da altre fonti indipendenti; Verifica della completezza delle stime rispetto alle definizioni (esaustività delle stime) 
Attività di elaborazione: Costruzione di aggregati economici finali (per pubblicazione); Costruzione di serie storiche; 
Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 61 giorni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Nace rev. 2 - divisioni (2 digit numerici) 

Tavole 
12.3 

 

Produzione e valore aggiunto della trasformazione industriale (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Conti economici delle imprese 
Unità d'analisi: Imprese 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Indagine mensile sulla produzione industriale; Indici dei 
prezzi alla produzione dei prodotti industriali; Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom); Rilevazione sul 
sistema dei conti delle imprese; Stima provvisoria sul valore aggiunto delle imprese 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Analisi della idoneità delle fonti; Trasformazione dei dati per conciliare le definizioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche di indicatori e rapporti caratteristici; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili 
da altre fonti indipendenti; Verifica della completezza delle stime rispetto alle definizioni (esaustività delle stime) 
Attività di elaborazione: Costruzione di serie storiche; Perequazione o interpolazione dei dati (regressioni, medie mobili, ..) 
mediante tecniche statistiche; Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 61 giorni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Ateco 2007, Istat - divisioni (2 digit numerici); Nace rev. 2 - divisioni (2 digit 
numerici) 

Tavole 
12.3 

 

Produzione e valore aggiunto di agricoltura, silvicoltura e pesca (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Produzione e valore aggiunto agricoltura, silvicoltura e pesca 
Unità d'analisi: Aziende agricole 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Indagini dell'Agricoltura 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Nessuna attività 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti 
indipendenti 
Attività di elaborazione: Approfondimenti analitici basati su tecniche statistiche avanzate; Costruzione di aggregati economici 
finali (per pubblicazione); Costruzione di aggregati economici intermedi; Costruzione di indicatori; Costruzione di serie storiche; 
Elaborazione di previsioni; Revisione di serie storiche 
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Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 61 giorni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Nace rev. 2 - divisioni (2 digit numerici) 

Tavole 
12.3 

 

Redditi da lavoro dipendente, retribuzioni e contributi sociali (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Spese per personale dipendente 
Unità d'analisi: Amministrazioni pubbliche; Famiglie; Imprese; Istituzioni nonprofit al servizio delle famiglie 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Rilevazione Oros (occupazione, retribuzioni, oneri sociali); 
Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese; Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni 
(PMI); Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps); Poste italiane - Bilancio Poste Italiane; Banca d'Italia; Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Analisi della idoneità delle fonti; Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; 
Integrazione di macrodati; Trasformazione dei dati per conciliare le definizioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti 
indipendenti 
Attività di elaborazione: Approfondimenti analitici basati su tecniche statistiche avanzate; Costruzione di serie storiche; 
Revisione di serie storiche 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: 61 giorni 
Dati definitivi: Oltre 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Nace rev. 2 - divisioni (2 digit numerici) 

Tavole 
12.5 

 

 


