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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: settembre 2021 

 

Elenco delle variabili e degli indicatori pubblicati con questo aggiornamento, suddivisi per argomento e tema con 

l’indicazione del territorio minimo di riferimento e degli anni disponibili. 

 

TAVOLE PRINCIPALI 
CONDIZIONI ECONOMICHE 

Redditi dichiarati a fini Irpef 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni  
disponibili 

Tavola 1 - Contribuenti Irpef  

Regione 

Anno d’imposta 
2019 

Tavola 2 - Titolari di partita IVA  

Tavola 3 - Titolari di partita IVA che hanno aderito ai regimi fiscali agevolati  

Tavola 4 - Reddito imponibile  

Tavola 5 - Reddito complessivo  

Tavola 6 - Reddito da lavoro dipendente e assimilato  

Tavola 7 - Reddito da pensione  

Tavola 8 - Reddito da lavoro autonomo  

Tavola 9 - Perdita da lavoro autonomo  

Tavola 10 - Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata  

Tavola 11 - Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria 

Tavola 12 - Partecipazione alla formazione del reddito complessivo delle diverse categorie di reddito  

Tavola 13 - Reddito da lavoro dipendente e assimilato  Comune 
Sardegna Tavola 14 - Reddito imponibile  

Tavola 15 - Reddito da lavoro dipendente e assimilato  Comune 
Mezzogiorno Tavola 16 - Reddito imponibile  

Tavola 17 - Reddito da lavoro dipendente e assimilato  
Comune Italia 

Tavola 18 - Reddito imponibile  

EUROPA 2020 
Europa 2020 

 

 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni  
disponibili 

Tavola 1 - Tasso di occupazione 20-64 anni per sesso  Regione 
NUTS 2 

2014-2020 
Tavola 2 - Incidenza della spesa totale in Ricerca e Sviluppo sul PIL  2010-2018 

Tavola 3 - Emissioni totali di gas a effetto serra. Numeri indice (base 1990=100)  

Regione 
NUTS 0 

2007-2018 

Tavola 4 - Consumo finale di energia rinnovabile  2007-2019 

Tavola 5 - Consumo finale di energia  2007-2019 

Tavola 6 - Emissioni totali di gas a effetto serra nei settori a basso consumo energetico  2007-2019 

Tavola 7 - Consumo di energia primaria  2007-2019 
Tavola 8 - Giovani di 18-24 anni che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione 
professionale per sesso 

Regione 
NUTS 2 

2014-2020 

Tavola 10 - Indice di povertà  2011-2020 

Tavola 11 - Persone a rischio di povertà o esclusione sociale  2011-2020 

Tavola 12 - Persone che vivono in famiglie con bassa intensità lavorativa sul totale della popolazione  2011-2020 

Tavola 13 - Indice di grave deprivazione materiale 2011-2020 
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IMPRESE 
Imprese 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni  
disponibili 

Tavola 1 - Imprese e addetti per comparto economico 

Regione 

2016-2019 

Tavola 2 - Dimensione media delle imprese per comparto economico 

Tavola 3 - Imprese per sezione di attività economica 

Tavola 4 - Addetti delle imprese per sezione di attività economica 

Tavola 5 - Dimensione media delle imprese per sezione di attività economica 

Tavola 6 - Imprese e addetti per classe di addetti 

Tavola 7 - Dimensione media delle imprese per classe di addetti 

Tavola 8 - Imprese e addetti per forma giuridica 

Tavola 9- Dimensione media delle imprese per forma giuridica 

Tavola 10 - Imprese nelle classi di addetti per comparto economico 

Tavola 11 - Composizione percentuale delle imprese nelle classi di addetti sul totale regionale per comparto 
economico 

Tavola 12 - Composizione percentuale delle imprese nelle classi di addetti sul totale del comparto 
economico  

Tavola 13 - Addetti delle imprese nelle classi dimensionali per comparto economico 

Tavola 14 - Composizione percentuale degli addetti delle imprese nelle classi dimensionali sul totale 
regionale per comparto economico 

Tavola 15 - Composizione percentuale degli addetti delle imprese nelle classi dimensionali sul totale del 
comparto economico  

Tavola 16 - Imprese e addetti per comparto economico  

Provincia 

Tavola 17 - Dimensione media delle imprese per comparto economico  

Tavola 18 - Imprese per sezione di attività economica  

Tavola 19 - Addetti delle imprese per sezione di attività economica  

Tavola 20 - Dimensione media delle imprese per sezione di attività economica  

Tavola 21 - Imprese e addetti per classe di addetti  

Tavola 22 - Dimensione media delle imprese per classe di addetti  

Tavola 23 - Imprese e addetti per forma giuridica  

Tavola 24 - Dimensione media delle imprese per forma giuridica  

POPOLAZIONE E FAMIGLIE 
Popolazione 

Indicatore Territorio  
Anni 

disponibili 

Tavola 13 - Popolazione residente maschile al 1° gennaio per classe di età 

Provincia 2012-2021 

Tavola 14 - Popolazione residente femminile al 1° gennaio per classe di età 

Tavola 15 - Popolazione residente totale al 1° gennaio per classe di età 

Tavola 16 - Indici di dipendenza giovanile, senile e totale 

Tavola 17 - Indici della popolazione attiva  

Tavola 18 - Indice di vecchiaia  

Tavola 20 - Numero di anziani per bambino 
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Stranieri e immigrati 

Indicatore Territorio  
Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Popolazione straniera residente maschile al 31 dicembre  

Provincia 

2011-2020 

Tavola 2 - Popolazione straniera residente femminile al 31 dicembre  

Tavola 3 - Popolazione straniera residente totale al 31 dicembre  

Tavola 4 - Iscritti stranieri maschi per motivazione 

Tavola 5 - Cancellati stranieri maschi per motivazione 

Tavola 6 - Iscritti stranieri femmine per motivazione 

Tavola 7 - Cancellati stranieri femmine per motivazione 

Tavola 8 - Iscritti stranieri totali per motivazione 

Tavola 9 - Cancellati stranieri totali per motivazione 

Tavola 10 - Tassi di natalità e di mortalità della popolazione straniera residente  

Tavola 11 - Tassi di crescita della popolazione straniera residente  

Tavola 12 - Popolazione straniera residente maschile al 1° gennaio per classe di età 

2012-2021 

Tavola 13 - Popolazione straniera residente femminile al 1° gennaio per classe di età 

Tavola 14 - Popolazione straniera residente totale al 1° gennaio per classe di età 

Tavola 15 - Indici di dipendenza giovanile, senile e totale della popolazione straniera residente  

Tavola 16 - Indici della popolazione straniera attiva residente  

Tavola 17 - Indice di vecchiaia della popolazione straniera residente  

Tavola 18 - Indice di eccedenza dei nati sui morti della popolazione straniera residente 2011-2020 

Tavola 19 - Numero di anziani per bambino della popolazione straniera residente 2012-2021 

 

TAVOLE TRIMESTRALI  

IMPRESE 
Statistiche congiunturali sulle imprese attive - Movimprese 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni  
disponibili 

Tavola 1 - Numero imprese attive totali, saldo e variazione tendenziale, per forma giuridica  
Sardegna 

Mezzogiorno 
Italia 

Trimestri  
2014-2021 

(al II trimestre 
2021) 

Tavola 2 - Numero imprese artigiane attive, saldo e variazione tendenziale, per forma giuridica  

Tavola 3 - Numero imprese attive totali, saldo e variazione congiunturale, per forma giuridica  

Tavola 4 - Numero imprese artigiane attive, saldo e variazione congiunturale, per forma giuridica  

 

Statistiche strutturali sulle imprese attive - Archivio anagrafico AStEF 

Indicatore Territorio  
Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Imprese attive per comparto economico  Provincia 

2021 
(al 30 giugno) 

Tavola 2 - Imprese attive per comparto economico e macro-forma giuridica  Sardegna 

Tavola 3 - Imprese attive per attività economica  

Provincia Tavola 4 - Imprese attive per macro-forma giuridica  

Tavola 5 - Imprese attive per forma giuridica 

Tavola 6 - Imprese attive per comparto economico  

Sistema locale 
del lavoro 

Tavola 7 - Specializzazione produttiva delle imprese attive per comparto economico 

Tavola 8 - Imprese attive per macro-forma giuridica  

Tavola 9 - Imprese attive per forma giuridica  

Grafico 1. Imprese attive per comparto economico  Provincia 

Grafico 2. Imprese attive per comparto economico e macro-forma giuridica  Sardegna 

Grafico 3a. Specializzazione produttiva delle imprese attive nel comparto dell'Agricoltura, silvicoltura e pesca 

Sistema locale 
del lavoro 

Grafico 3b. Specializzazione produttiva delle imprese attive nel comparto dell'Industria in senso stretto 

Grafico 3c. Specializzazione produttiva delle imprese attive nel comparto delle Costruzioni 

Grafico 3d. Specializzazione produttiva delle imprese attive nel comparto del Commercio 

Grafico 3e. Specializzazione produttiva delle imprese attive nel comparto degli Altri Servizi  
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TAVOLE DI APPROFONDIMENTO 
IMPRESE 

Struttura produttiva - Asia Imprese 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni disponibili 

Tavola 1 - Imprese e addetti dell'Industria per classe di addetti 

Regione 
 

2016-2019 

Tavola 2 - Dimensione media delle imprese dell'Industria per classe di addetti 2016-2019 

Tavola 3 - Imprese e addetti dell'Industria per forma giuridica 2016-2019 

Tavola 4 - Dimensione media delle imprese dell'Industria per forma giuridica 2016-2019 

Tavola 5 - Imprese e addetti dell'Industria in senso stretto per classe di addetti 2016-2019 
Tavola 6 - Dimensione media delle imprese dell'Industria in senso stretto per classe di addetti 2016-2019 
Tavola 7 - Imprese e addetti dell'Industria in senso stretto per forma giuridica 2016-2019 
Tavola 8 - Dimensione media delle imprese dell'Industria in senso stretto per forma giuridica 2016-2019 
Tavola 9 - Imprese e addetti delle Costruzioni per classe di addetti 2016-2019 
Tavola 10 - Dimensione media delle imprese delle Costruzioni per classe di addetti 2016-2019 
Tavola 11 - Imprese e addetti delle Costruzioni per forma giuridica 2016-2019 
Tavola 12 - Dimensione media delle imprese delle Costruzioni per forma giuridica 2016-2019 
Tavola 13 - Imprese e addetti dei Servizi per classe di addetti 2016-2019 
Tavola 14 - Dimensione media delle imprese dei Servizi per classe di addetti 2016-2019 
Tavola 15 - Imprese e addetti dei Servizi per forma giuridica 2016-2019 
Tavola 16 - Dimensione media delle imprese dei Servizi per forma giuridica 2016-2019 
Tavola 17 - Imprese e addetti del Commercio per classe di addetti 2016-2019 
Tavola 18 - Dimensione media delle imprese del Commercio per classe di addetti 2016-2019 
Tavola 19 - Imprese e addetti del Commercio per forma giuridica 2016-2019 
Tavola 20 - Dimensione media delle imprese del Commercio per forma giuridica 2016-2019 
Tavola 21 - Imprese e addetti degli Altri servizi per classe di addetti 2016-2019 
Tavola 22 - Dimensione media delle imprese degli Altri servizi per classe di addetti 2016-2019 
Tavola 23 - Imprese e addetti degli Altri servizi per forma giuridica 2016-2019 
Tavola 24 - Dimensione media delle imprese degli Altri servizi per forma giuridica 2016-2019 

POPOLAZIONE E FAMIGLIE 
Popolazione 

Indicatore Territorio 
Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Popolazione residente maschile al 31 dicembre 

Comune 

2016-2020 

Tavola 2 - Popolazione residente femminile al 31 dicembre  

Tavola 3 - Popolazione residente totale al 31 dicembre  

Tavola 4 - Saldo naturale della popolazione residente maschile  

Tavola 5 - Saldo naturale della popolazione residente femminile  

Tavola 6 - Saldo naturale della popolazione residente totale  

Tavola 7 - Saldo migratorio della popolazione residente maschile  

Tavola 8 - Saldo migratorio della popolazione residente femminile  

Tavola 9 - Saldo migratorio della popolazione residente totale  

Tavola 10 - Tassi di natalità e di mortalità della popolazione residente  

Tavola 11 - Tassi di crescita della popolazione residente  

Tavola 12 - Tassi migratori della popolazione residente  

Tavola 13 - Popolazione residente maschile al 1° gennaio per classe di età 

2017-2021 

Tavola 14 - Popolazione residente femminile al 1° gennaio per classe di età 

Tavola 15 - Popolazione residente totale al 1° gennaio per classe di età 

Tavola 16 - Indici di dipendenza giovanile, senile e totale  

Tavola 17 - Indici della popolazione attiva  

Tavola 18 - Indice di vecchiaia  

Tavola 19 - Indice di eccedenza dei nati sui morti  2016-2020 

Tavola 20 - Numero di anziani per bambino  2017-2021 
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Stranieri e immigrati 

Indicatore Territorio 
Anni 

disponibili 

Tavola 1 - Popolazione straniera residente al 31 dicembre per sesso  

Comune 
2016-2020 

Tavola 2 - Iscritti stranieri maschi per motivazione  

Tavola 3 - Cancellati stranieri maschi per motivazione  

Tavola 4 - Iscritti stranieri femmine per motivazione  

Tavola 5 - Cancellati stranieri femmine per motivazione  

Tavola 6 - Iscritti stranieri totali per motivazione  

Tavola 7 - Cancellati stranieri totali per motivazione  

Tavola 8 - Popolazione straniera residente al 1° gennaio per sesso e classe di età  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 
Presidenza 

Ufficio di Statistica della Regione 


