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Elenco dei dati e degli indicatori aggiornati suddivisi per argomento e tema con l’indicazione del territorio 
minimo di riferimento e degli anni disponibili 
 
 
Economia 
Performance imprese 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
Anni disponibili: 2004-2007 
 

Indicatore 
Disponibilità su Esigibilità per attività economica 
Disponibilità su Esigibilità per classe di valore della produzione 

Esigibilità su  Attivo per attività economica 
Esigibilità su  Attivo per classe di valore della produzione 
Return On Equity (ROE) per attività economica 
Return On Equity (ROE) per classe di valore della produzione 
Return On Investment (ROI) per attività economica 
Return On Investment (ROI) per classe di valore della produzione 

Return On Sales (ROS) per attività economica 
Return On Sales (ROS) per classe di valore della produzione 
Turnover per attività economica 
Turnover per classe di valore della produzione 
Valore Aggiunto su attivo totale per attività economica 

Valore Aggiunto su attivo totale per classe di valore della produzione 
Valore Aggiunto su costo del lavoro per attività economica 
Valore Aggiunto su costo del lavoro per classe di valore della produzione 
Leverage per attività economica 
Leverage per classe di valore della produzione 
Passività a breve termine su Passività totali per attività economica 
Passività a breve termine su Passività totali per classe di valore della produzione 
Variazione percentuale del  Valore Aggiunto per attività economica 
Variazione percentuale del  Valore Aggiunto per classe di valore della produzione 
Variazione percentuale del capitale netto per attività economica 

Variazione percentuale del capitale netto per classe di valore della produzione 
Variazione percentuale del costo del lavoro per attività economica 
Variazione percentuale del costo del lavoro per classe di valore della produzione 
Variazione percentuale del fatturato per attività economica 
Variazione percentuale del fatturato per classe di valore della produzione 
Variazione percentuale dell'attivo totale per attività economica 

Variazione percentuale dell'attivo totale per classe di valore della produzione 
Attivo Totale per attività economica 
Attivo Totale per classe di valore della produzione 
Capitale Netto per attività economica 
Capitale Netto per classe di valore della produzione 

Fatturato per attività economica 
Fatturato per classe di valore della produzione 
Utile o perdita netti di esercizio per attività economica 
Utile o perdita netti di esercizio per classe di valore della produzione 
Valore Aggiunto per attività economica 

Valore Aggiunto per classe di valore della produzione 
 
 
Economia 
Struttura produttiva 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
Anni disponibili: 2005-2007 
 

Indicatore 
Addetti delle unità locali delle imprese per attività economica - ASIA 
Unità locali delle imprese per attività economica - ASIA 
Variazione percentuale degli addetti delle unità locali delle imprese per attività economica - ASIA 
Variazione percentuale delle unità locali delle imprese per attività economica - ASIA 
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Fiscalità  
Dichiarazioni Irap 
Anni disponibili: 2002,2003,2004,2006 
 

Indicatore 
Territorio 
minimo di 
riferimento 

Base imponibile media dichiarata dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per attività economica Comune 
Base imponibile positiva attribuita alla Sardegna dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, per attività Regione 
Base imponibile positiva dichiarata dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per attività economica Comune 

Frequenza dell'Irap dovuta dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per attività economica Comune 
Frequenza della base imponibile positiva attribuita alla Sardegna dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, 
per attività economica Regione 
Frequenza della base imponibile positiva dichiarata dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per attività  Comune 
Frequenza dell’Irap attribuita alla Sardegna dalle amministrazioni ed enti pubblici per attività economica Regione 
Irap attribuita alla Sardegna dalle amministrazioni ed enti pubblici per attività economica Regione 

Irap dovuta dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per attività economica Comune 
Irap media attribuita alla Sardegna dalle amministrazioni ed enti pubblici per attività economica Regione 
Irap media dovuta dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per attività economica Comune 
Frequenza del valore della produzione negativo attribuito alla Sardegna dagli enti non commerciali per attività  Regione 
Frequenza del valore della produzione negativo dichiarato dagli enti non commerciali per attività economica Comune 

Frequenza del valore della produzione nullo attribuito alla Sardegna dagli enti non commerciali per attività  Regione 
Frequenza del valore della produzione nullo dichiarato dagli enti non commerciali per attività economica Comune 
Frequenza del valore della produzione positivo attribuito alla Sardegna dagli enti non commerciali per attività  Regione 
Frequenza del valore della produzione positivo dichiarato dagli enti non commerciali per attività economica Comune 
Frequenza dell'Irap dovuta dagli enti non commerciali per attività economica Comune 

Frequenza dell’Irap attribuita alla Sardegna dagli enti non commerciali per attività economica Regione 
Irap attribuita alla Sardegna dagli enti non commerciali per attività economica Regione 
Irap dovuta dagli enti non commerciali per attività economica Comune 
Irap media attribuita alla Sardegna dagli enti non commerciali per attività economica Regione 
Irap media dovuta dagli enti non commerciali per attività economica Comune 
Valore della produzione negativo attribuito alla Sardegna dagli enti non commerciali per attività economica Regione 

Valore della produzione negativo dichiarato dagli enti non commerciali per attività economica Comune 
Valore della produzione positivo attribuito alla Sardegna dagli enti non commerciali per attività economica Regione 
Valore della produzione positivo dichiarato dagli enti non commerciali per attività economica Comune 
Valore medio della produzione dichiarato dagli enti non commerciali per attività economica Comune 
Gettito Irap per abitante Comune 

Frequenza del valore della produzione negativo attribuito alla Sardegna  dalle persone fisiche per attività  Regione 
Frequenza del valore della produzione negativo dichiarato dalle persone fisiche per attività economica Comune 
Frequenza del valore della produzione nullo attribuito alla Sardegna dalle persone fisiche per attività Regione 
Frequenza del valore della produzione nullo dichiarato dalle persone fisiche per attività economica Comune 
Frequenza del valore della produzione positivo attribuito alla Sardegna dalle persone fisiche per attività  Regione 
Frequenza del valore della produzione positivo dichiarato dalle persone fisiche per attività economica Comune 
Frequenza dell'Irap dovuta dalle persone fisiche per attività economica Comune 
Frequenza dell’Irap attribuita alla Sardegna dalle persone fisiche per attività economica Regione 
Irap attribuita alla Sardegna dalle persone fisiche per attività economica Regione 
Irap dovuta dalle persone fisiche per attività economica Comune 
Irap media attribuita alla Sardegna dalle persone fisiche per attività economica Regione 

Irap media dovuta dalle persone fisiche per attività economica Comune 
Valore della produzione negativo attribuito alla Sardegna dalle persone fisiche per attività economica Regione 
Valore della produzione negativo dichiarato dalle persone fisiche per attività economica Comune 
Valore della produzione positivo attribuito alla Sardegna dalle persone fisiche per attività economica Regione 
Valore della produzione positivo dichiarato dalle persone fisiche per attività economica Comune 

Valore medio della produzione dichiarato dalle persone fisiche per attività economica Comune 
Frequenza del valore della produzione negativo attribuito alla Sardegna  dalle società di capitali per attività Regione 
Frequenza del valore della produzione negativo dichiarato dalle società di capitali per attività economica Comune 
Frequenza del valore della produzione nullo attribuito alla Sardegna dalle società di capitali per attività Regione 
Frequenza del valore della produzione nullo dichiarato dalle società di capitali  per attività economica Comune 

Frequenza del valore della produzione positivo attribuito alla Sardegna dalle società di capitali per attività Regione 
Frequenza del valore della produzione positivo dichiarato dalle società di capitali per attività economica Comune 
Frequenza dell'Irap dovuta dalle società di capitali per attività economica Comune 
Frequenza dell’Irap attribuita alla Sardegna dalle società di capitali per attività economica Regione 
Irap attribuita alla Sardegna dalle società di capitali per attività economica Regione 

Irap dovuta dalle società di capitali per attività economica Comune 
Irap media attribuita alla Sardegna dalle società di capitali per attività economica Regione 
Irap media dovuta dalle società di capitali per attività economica Comune 
Valore della produzione negativo attribuito alla Sardegna dalle società di capitali per attività economica Regione 
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Valore della produzione negativo dichiarato dalle società di capitali per attività economica Comune 
Valore della produzione positivo attribuito alla Sardegna dalle società di capitali per attività economica Regione 
Valore della produzione positivo dichiarato dalle società di capitali per attività economica Comune 
Valore medio della produzione dichiarato dalle società di capitali per attività economica Comune 

Frequenza del valore della produzione negativo attribuito alla Sardegna dalle società di persone per attività Regione 
Frequenza del valore della produzione negativo dichiarato dalle società di persone per attività economica Comune 
Frequenza del valore della produzione nullo attribuito alla Sardegna dalle società di persone per attività Regione 
Frequenza del valore della produzione nullo dichiarato dalle società di persone per attività economica Comune 
Frequenza del valore della produzione positivo attribuito alla Sardegna dalle società di persone per attività Regione 
Frequenza del valore della produzione positivo dichiarato dalle società di persone per attività economica Comune 

Frequenza dell'Irap dovuta dalle società di persone per attività economica Comune 
Frequenza dell’Irap attribuita alla Sardegna dalle società di persone per attività economica Regione 
Irap attribuita alla Sardegna dalle società di persone per attività economica Regione 
Irap dovuta dalle società di persone per attività economica Comune 
Irap media attribuita alla Sardegna dalle società di persone per attività economica Regione 

Irap media dovuta dalle società di persone per attività economica Comune 
Valore della produzione negativo attribuito alla Sardegna dalle società di persone per attività economica Regione 
Valore della produzione negativo dichiarato dalle società di persone per attività economica Comune 
Valore della produzione positivo attribuito alla Sardegna dalle società di persone per attività economica Regione 
Valore della produzione positivo dichiarato dalle società di persone per attività economica Comune 

Valore medio della produzione dichiarato dalle società di persone per attività economica Comune 
 
 
Fiscalità  
Dichiarazioni Iva 
Territorio minimo di riferimento: Comune 
Anni disponibili: 2003,2004,2006 
 

Indicatore 
Frequenza del volume d’affari delle amministrazioni ed enti pubblici per attività economica 
Frequenza dell'Iva dovuta dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per attività economica 

Iva dovuta dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per attività economica 
Iva media dovuta dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per attività economica 
Volume d’affari delle amministrazioni ed enti pubblici per attività economica 
Volume d’affari medio delle amministrazioni ed enti pubblici per attività economica 
Frequenza del volume d’affari degli enti non commerciali per attività economica 

Frequenza dell'Iva dovuta dagli enti non commerciali per attività economica 
Iva dovuta dagli enti non commerciali per attività economica 
Iva media dovuta dagli enti non commerciali per attività economica 
Volume d’affari degli enti non commerciali per attività economica 
Volume d’affari medio degli enti non commerciali per attività economica 
Frequenza del volume d’affari delle persone fisiche per attività economica 

Frequenza dell'Iva dovuta dalle persone fisiche per attività economica 
Iva dovuta dalle persone fisiche per attività economica 
Iva media dovuta dalle persone fisiche per attività economica 
Volume d’affari delle persone fisiche per attività economica 
Volume d’affari medio delle persone fisiche per attività economica 
Frequenza del volume d’affari delle società di capitali per attività economica 
Frequenza dell'Iva dovuta dalle società di capitali per attività economica 
Iva dovuta dalle società di capitali per attività economica 
Iva media dovuta dalle società di capitali per attività economica 
Volume d’affari delle società di capitali per attività economica 

Volume d’affari medio delle società di capitali per attività economica 
Frequenza del volume d’affari delle società di persone per attività economica 
Frequenza dell'Iva dovuta dalle società di persone per attività economica 
Iva dovuta dalle società di persone per attività economica 
Iva media dovuta dalle società di persone per attività economica 
Volume d’affari delle società di persone per attività economica 
Volume d’affari medio delle società di persone per attività economica 
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Fiscalità  
Redditi dichiarati 
Territorio minimo di riferimento: Comune 
Anni disponibili: 2002,2003,2004,2006 
 

Indicatore 
Enti non commerciali che hanno presentato la dichiarazione per attività economica 
Enti non commerciali che hanno presentato la dichiarazione per forma giuridica 
Frequenza dei redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente e assimilati 
Frequenza del reddito complessivo delle società di capitali per attività economica 
Frequenza del reddito d'impresa delle società di persone in regime di  contabilità ordinaria  per attività 
Frequenza del reddito d'impresa delle società di persone in regime di contabilità semplificata  per attività 
Frequenza del reddito da lavoro autonomo delle società di persone per attività economica 
Frequenza del reddito dei fabbricati degli enti non commerciali per attività economica 

Frequenza del reddito d’impresa individuale in regime di contabilità ordinaria per attività economica 
Frequenza del reddito d’impresa individuale in regime di contabilità semplificata per attività economica 
Frequenza della perdita d'impresa delle società di capitali per attività economica 
Frequenza della perdita d'impresa individuale in regime di contabilità semplificata per attività economica 
Frequenza della perdita d’impresa delle società di persone in regime di contabilità ordinaria per attività 
Frequenza della perdita d’impresa delle società di persone in regime di contabilità semplificata per attività 
Partecipazione al reddito della popolazione residente 
Perdita d'impresa delle società di capitali per attività economica 
Perdita d'impresa individuale in regime di contabilità semplificata per attività economica 
Perdita d’impresa delle società di persone in regime di contabilità ordinaria  per attività economica 
Perdita d’impresa delle società di persone in regime di contabilità semplificata per attività economica 

Perdita media d'impresa delle società di capitali per attività economica 
Perdita media d'impresa delle società di persone in regime di contabilità ordinaria per attività economica 
Perdita media d'impresa delle società di persone in regime di contabilità semplificata per attività economica 
Perdita media d'impresa individuale in regime di contabilità semplificata per attività economica 
Persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione 

Redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente e assimilati 
Redditi medi delle persone fisiche da lavoro dipendente e assimilati 
Reddito complessivo degli enti non commerciali per attività economica 
Reddito complessivo delle persone fisiche 
Reddito complessivo delle società di capitali per attività economica 

Reddito complessivo medio degli enti non commerciali per attività economica 
Reddito complessivo medio delle persone fisiche 
Reddito complessivo medio delle società di capitali per attività economica 
Reddito complessivo procapite delle persone fisiche 
Reddito d'impresa delle società di persone in regime di contabilità semplificata  per attività economica 
Reddito d'impresa individuale in regime di contabilità ordinaria per attività economica 

Reddito d'impresa individuale in regime di contabilità semplificata per attività economica 
Reddito da lavoro autonomo delle società di persone per attività economica 
Reddito dei fabbricati degli enti non commerciali per attività economica 
Reddito d’impresa delle società di persone in regime di contabilità ordinaria  per attività economica 
Reddito imponibile degli enti non commerciali  per attività economica 
Reddito imponibile delle persone fisiche 
Reddito imponibile delle società di capitali per attività economica 
Reddito imponibile medio degli enti non commerciali per attività economica 
Reddito imponibile medio delle persone fisiche 
Reddito imponibile medio delle società di capitali per attività economica 

Reddito medio d'impresa delle società di persone in regime di contabilità ordinaria per attività economica 
Reddito medio d'impresa delle società di persone in regime di contabilità semplificata per attività economica 
Reddito medio d'impresa individuale in regime di contabilità ordinaria per attività economica 
Reddito medio d'impresa individuale in regime di contabilità semplificata per attività economica 
Reddito medio da lavoro autonomo delle società di persone per attività economica 
Reddito medio dei fabbricati degli enti non commerciali per attività economica 

Reddito totale delle società di persone per attività economica 
Reddito totale medio delle società di persone per attività economica 
Società di capitali che hanno presentato la dichiarazione per attività economica 
Società di capitali che hanno presentato la dichiarazione per forma giuridica 
Reddito medio d'impresa delle società di persone in regime di contabilità ordinaria per attività economica 

Reddito medio d'impresa delle società di persone in regime di contabilità semplificata per attività economica 
Reddito medio d'impresa individuale in regime di contabilità ordinaria per attività economica 
Società di capitali con reddito nullo 
Società di persone che hanno presentato la dichiarazione per attività economica 
Società di persone che hanno presentato la dichiarazione per forma giuridica 
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Fiscalità  
Redditi dichiarati 
Territorio minimo di riferimento: Vecchie province 
Anni disponibili: 2002,2003,2004,2006 
 

Indicatore 
Enti non commerciali che hanno presentato la dichiarazione per forma giuridica 
 
 
Istruzione e Lavoro 
Mercato del lavoro 

Anni disponibili: 2004-2009 
 

Indicatore 
Territorio  
minimo di  
riferimento 

Forze di lavoro per classe di età Regione 
Forze di lavoro per sesso - Forze di lavoro Regione 
Forze di lavoro per titolo di studio Regione 
Non forze di lavoro 15-64 anni per titolo di studio Regione 

Non forze di lavoro per classe di età Nuove province 
Non forze di lavoro per sesso - Forze di lavoro Nuove province 
Occupati per carattere dell'occupazione Regione 
Occupati per classe di età Regione 
Occupati per comparto economico Nuove province 
Occupati per posizione lavorativa Nuove province 
Occupati per sesso - Forze di lavoro Regione 
Occupati per tipologia di orario Regione 
Occupati per titolo di studio Regione 
Persone in cerca di occupazione da più di 12 mesi per classe di età Regione 
Persone in cerca di occupazione da più di 12 mesi per esperienza lavorativa Regione 

Persone in cerca di occupazione da più di 12 mesi per sesso Regione 
Persone in cerca di occupazione per classe di età Regione 
Persone in cerca di occupazione per esperienza lavorativa Regione 
Persone in cerca di occupazione per sesso - Forze di lavoro Regione 
Persone in cerca di occupazione per titolo di studio Regione 
Tasso di attività - Forze di lavoro Nuove province 
Tasso di attività per classe di età Nuove province 
Tasso di attività per sesso Nuove province 
Tasso di disoccupazione di lunga durata per classe di età Regione 
Tasso di disoccupazione di lunga durata per sesso Regione 

Tasso di disoccupazione giovanile per sesso Nuove province 
Tasso di disoccupazione per classe di età Nuove province 
Tasso di disoccupazione per sesso Nuove province 
Tasso di disoccupazione per titolo di studio Regione 
Tasso di inattività per classe di età Nuove province 
Tasso di occupazione - Forze di lavoro Nuove province 

Tasso di occupazione per sesso Nuove province 
 
 
Popolazione 
Dinamica demografica 

Territorio minimo di riferimento: Comune 
Anni disponibili: 2002-2008 
 

Indicatore 
Numero di morti 

Numero di nati 
Saldo migratorio con l'estero 
Saldo migratorio interno 
Saldo migratorio per altri motivi 
Saldo migratorio totale 
Saldo naturale 

Tasso di celibato 
Tasso di crescita naturale 
Tasso di crescita totale 
Tasso di mortalità 
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Tasso di natalità 
Tasso di nubilato 
Tasso migratorio con l'estero 
Tasso migratorio interno 

Tasso migratorio per altri motivi 
Tasso migratorio totale 
 
 
Popolazione 
Dinamica demografica 
Territorio minimo di riferimento: Regione 
Anni disponibili: 1995-2008 
 

Indicatore 
Variazione della popolazione residente nei comuni rurali 

 
 
 
Popolazione 
Popolazione straniera 
 

Indicatore 
Territorio 
minimo di 
riferimento 

Anni 
disponibili 

Incidenza percentuale dei minorenni stranieri Comune 2002-2008 
Indice della popolazione straniera in età attiva Comune 2003-2009 
Indice di dipendenza giovanile della popolazione straniera Comune 2003-2009 
Indice di dipendenza senile della popolazione straniera Comune 2003-2009 
Indice di dipendenza totale della popolazione straniera Comune 2003-2009 
Indice di eccedenza dei nati sui morti nella popolazione straniera Vecchie province 2002-2008 
Indice di ricambio della popolazione straniera in età attiva Vecchie province 2003-2009 
Indice di struttura della popolazione straniera attiva Comune 2003-2009 

Indice di vecchiaia della popolazione straniera Comune 2003-2009 
Minorenni stranieri residenti per sesso Comune 2002-2008 
Numero di anziani per bambino nella popolazione straniera Comune 2003-2009 
Numero di morti stranieri Comune 2002-2008 
Numero di nati stranieri Comune 2002-2008 
Permessi di soggiorno per sesso Vecchie province 2001-2008 
Permessi di soggiorno rilasciati per motivi familiari Regione 2001-2008 
Permessi di soggiorno rilasciati per motivi lavoro Regione 2001-2008 
Popolazione straniera residente per sesso Comune 2002-2008 
Rapporto di mascolinità alla nascita della popolazione straniera Comune 2002-2008 

Rapporto di mascolinità della popolazione straniera Comune 2002-2008 
Saldo migratorio con l'estero della popolazione straniera Comune 2002-2008 
Saldo migratorio interno della popolazione straniera Comune 2002-2008 
Saldo migratorio per altri motivi della popolazione straniera Comune 2002-2008 
Saldo migratorio totale della popolazione straniera Comune 2002-2008 
Saldo naturale della popolazione straniera Comune 2002-2008 

Tasso di crescita naturale della popolazione straniera Comune 2002-2008 
Tasso di crescita totale della popolazione straniera Vecchie province 2002-2008 
Tasso di mortalità della popolazione straniera Comune 2002-2008 
Tasso di natalità della popolazione straniera Comune 2002-2008 
Tasso migratorio con l'estero della popolazione straniera Vecchie province 2002-2008 

Tasso migratorio interno della popolazione straniera Vecchie province 2002-2008 
Tasso migratorio per altri motivi della popolazione straniera Vecchie province 2002-2008 
Tasso migratorio totale della popolazione straniera Vecchie province 2002-2008 
 
 
Popolazione 
Struttura demografica 
Territorio minimo di riferimento: Comune 
 

Indicatore 
Anni 

disponibili 

Indice della popolazione in età attiva 2002-2009 
Indice di dipendenza giovanile 2002-2009 
Indice di dipendenza senile 2002-2009 
Indice di dipendenza totale 2002-2009 



 

Consulta le statistiche 

Indicatori aggiornati 
maggio 2010 

8 

Indice di eccedenza dei nati sui morti 2002-2008 
Indice di ricambio della popolazione in età attiva 2002-2009 
Indice di struttura della popolazione attiva 2002-2009 
Indice di vecchiaia 2002-2009 

Numero di anziani per bambino 2002-2009 
Popolazione residente per classi di età 2002-2009 
Popolazione residente per sesso 2002-2008 
Rapporto di mascolinità 2002-2008 
Rapporto di mascolinità  alla nascita 2002-2008 

 
 
Popolazione 
Strutture familiari 
Territorio minimo di riferimento: Comune 
Anni disponibili: 2003-2008 
 

Indicatore 
Numero di convivenze 
Numero di famiglie 
Numero medio di componenti per convivenza 
Numero medio di componenti per famiglia 
 
 
 

 


