
Il Sistema tavole input-output 

Tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi correnti e ai prezzi dell’anno precedente     

Periodo di riferimento: Anni 2010 e 2011 

 
Rettifiche Tavole di dati a seguito di ulteriori aggiornamenti e controlli tra la versione:  

 
nota (a)   in tutte le tavole degli Impieghi e in tutti i fogli  è stata corretta nel colonnino la descrizione  

                 "Unità di lavoro  (migliaia)" con  "Ore lavorate (migliaia)"  
 

nota (b)   nelle tavole Impieghi ai prezzi correnti nel foglio anno 2011 è stato rettificato il valore Totale  

                dello Stock di capitale fisso 
. 

nota (c)    le Ore lavorate  presenti nelle tavole Impieghi ai prezzi dell’anno precedente del 2011 sono state  

    rettificate: per un refuso  contenevano i valori del 2010.   

                 

nota (e)    nelle tavole Impieghi a 20 branche/prodotti ai prezzi dell’anno precedente, anni 2010-2011, nello  

                 Stock di capitale fisso  i valori di branca sono stati rettificati (il totale è rimasto invariato) a  

                 causa di  un aggiornamento apportato ai valori dello Stock di capitale successivo alla pubblicazione  

                 delle tavole input-output. 

 

Dettaglio revisioni  tavole ai prezzi  correnti: 

 
USEPA_63B.XLS 

In tutti i fogli               (a)  cella B88 = "Ore  lavorate (migliaia)”    

Nel foglio “use11”     (b) cella BN87 =  5709652 diventa BN87=   5713398 (valore rettificato) 
       

USEPA_20B.XLS 

In tutti i fogli               (a)  cella B45 = "Ore  lavorate (migliaia)”    

Nel foglio “use11”     (b) cella W44 =  5709652 diventa W44=   5713398 (valore rettificato)  
  

USEPB_63B.XLS 

In tutti i fogli               (a)  cella B89 = "Ore  lavorate (migliaia)”    

Nel foglio “use11”     (b) cella BN88 =  5709652 diventa BN88=   5713398 (valore rettificato) 
       

USEPB_20B.XLS 

In tutti i fogli               (a)  cella B46 = "Ore  lavorate (migliaia)”    

Nel foglio “use11”     (b) cella W45 =  5709652 diventa W45=   5713398 (valore rettificato) 
       

Dettaglio revisioni ai prezzi dell’anno precedente: 

 
USEPA_PYP_63B.XLS 

In tutti i fogli                (a)   cella B88 = "Ore  lavorate (migliaia)”    

 Nel foglio “use11”     ( c)     riga 88            rettificata  

 

USEPA_PYP_20B.XLS 

In tutti i fogli                (a)   cella  B45 = "Ore  lavorate (migliaia)”    

 Nel foglio “use11”     ( c)     riga 45            rettificata 
 In tutti i fogli diventa  (e)     riga 44             rettificata  

 

 USEPB_PYP_63B.XLS 

In tutti i fogli               (a)     cella B89 = "Ore  lavorate (migliaia)”    

 Nel foglio “use11”    ( c)        riga 89           rettificata 
 

USEPB_PYP_20B.XLS 

In tutti i fogli                (a)    cella B46 = "Ore  lavorate (migliaia)”    

 Nel foglio “use11”     ( c)       riga 46           rettificata 
 In tutti i fogli diventa  (e)       riga 45           rettificata  


