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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Nota Metodologica 
 

 
L’Istituto nazionale di statistica presenta i conti economici annuali delle Amministrazioni pubbliche e i 

principali aggregati che li compongono, per il periodo 1995 – 2013 secondo il SEC 2010. 

 

Le tavole 1 – 4: espongono i conti consolidati delle Amministrazioni pubbliche in complesso, per sottosettore, 

secondo uno schema semplificato a due sezioni, con la distinzione delle entrate e delle uscite fra parte corrente e 

conto capitale. I sottosettori in cui sono articolate le Amministrazioni pubbliche italiane sono: Amministrazioni 

centrali, Amministrazioni locali, Enti di previdenza.  

Nelle tavole è evidenziato il processo di formazione della spesa per consumi finali delle Amministrazioni 

pubbliche, che costituisce l’apporto, dal lato degli impieghi, alla formazione del Pil.  

L’indebitamento esposto nella Tavola 1 - Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche -

costituisce uno dei saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini della Notifica alla Commissione europea relativa 

alla Procedura sui deficit eccessivi (Pde), valida ai fini del Trattato di Maastricht.  

 

Tavola 5: Analisi dei rapporti caratteristici del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche in 

percentuale del Prodotto interno lordo (Pil).  

 

Tavola 6: Spesa sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche per fornire alla collettività o agli individui beni e 

servizi non destinabili alla vendita. Attraverso tale spesa (spesa per consumi finali) l’operatore pubblico, da un 

lato, mette a disposizione del Paese servizi di natura indivisibile per il soddisfacimento dei bisogni collettivi 

(spesa per consumi collettivi), dall’altro lato realizza la redistribuzione del reddito in natura attraverso 

l’erogazione di beni e servizi non destinabili alla vendita di tipo individuale e di prestazioni sociali in natura. I 

consumi finali delle Amministrazioni pubbliche individuali e collettivi sono analizzati per funzione Cofog.  

 

 

Le 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 

differenziate a seconda dell’anno di riferimento delle stime. Tali fonti sono costituite da rilevazioni statistiche 

sui flussi di bilancio degli enti o dai documenti contabili (consuntivi o preconsuntivi) compilati da quest’ultimi. 

Le principali 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) 

 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  

 Cassa depositi e prestiti Spa: dati su interessi attivi e passivi per i mutui erogati alle Amministrazioni 

pubbliche 

 Organi costituzionali: bilanci consuntivi. 

 

Altri enti centrali: 

 Anas Spa: bilanci consuntivi  

 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 
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 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 informazioni di 

dettaglio fornite dagli enti 

 Province: rilevazione Istat - Ministero dell’interno sui certificati di conto consuntivo 

 Comuni: rilevazione Istat – Ministero dell’interno sui certificati di conto consuntivo  

 Asl, Ao, Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico e Policlinici universitari: flussi di 

bilancio acquisiti dal sistema informativo sanitario gestito dal Ministero della salute 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 


