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LISTA DEGLI INDICATORI 

Aggiornamento: luglio 2022 

 

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 

 

Condizioni economiche delle famiglie 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Spesa media mensile delle famiglie per capitolo di spesa 

Regione 

2015-2020 

Tavola 2 - Spesa media mensile delle famiglie per tipologia di prodotto e ampiezza familiare 2015-2020 

Tavola 3 - Famiglie per quinto di spesa totale equivalente 2015-2021 

Tavola 4 - Spesa media mensile per l'abitazione e incidenza percentuale sul reddito medio mensile  2016-2020 

Tavola 5 - Reddito medio annuale delle famiglie per fonte principale di reddito familiare 2014-2018 

Tavola 6 - Famiglie per quinto di reddito equivalente  2014-2019 

Tavola 7 - Soglie mensili di povertà relativa per numero di componenti Italia 2015-2020 

Tavola 8 - Incidenza di povertà relativa familiare 

Regione 

2011-2020 

Tavola 9 - Incidenza di povertà relativa individuale  2013-2020 

Tavola 10 - Persone a rischio di povertà o esclusione sociale per sesso 2011-2020 

Tavola 11 - Minori a rischio di povertà o esclusione sociale per sesso 2011-2020 

Tavola 12 - Persone in condizioni di grave deprivazione materiale per sesso 2011-2020 

Tavola 13 - Minori in condizioni di grave deprivazione materiale per sesso 2011-2020 

Tavola 14 - Indice di povertà o esclusione sociale  2011-2020 

Tavola 15 - Indice di grave deprivazione materiale  2011-2020 

Tavola 16 - Persone che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa  2011-2019 
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Redditi dichiarati a fini Irpef 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Contribuenti Irpef  

Regione 

Anno 
d’imposta 

2020 

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  
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  
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TURISMO 

 

Turismo 

Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 1 - Capacità degli esercizi ricettivi in Sardegna per tipologia ricettiva e categoria di esercizio 

Provincia 

2017-2021 

Tavola 2 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi della Sardegna per provenienza 
dei clienti  

2017-2021 

Tavola 3 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi alberghieri della Sardegna per 
provenienza dei clienti  

2017-2021 

Tavola 4 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi extra-alberghieri della Sardegna per 
provenienza dei clienti  

2017-2021 

Tavola 5 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Sardegna Regione 2017-2021 

Tavola 6 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Provincia di 
Sassari 

Provincia 

2017-2021 

Tavola 7 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Provincia di 
Nuoro 

2017-2021 

Tavola 8 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Provincia di 
Oristano 

2017-2021 

Tavola 9 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Provincia del 
Sud Sardegna 

2017-2021 

Tavola 10 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese e provenienza dei clienti - Città 
metropolitana di Cagliari 

2017-2021 

Tavola 11 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e 
provenienza dei clienti - Sardegna 

Regione 2017-2021 

Tavola 12 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e 
provenienza dei clienti - Provincia di Sassari 

Provincia 

2017-2021 

Tavola 13 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e 
provenienza dei clienti - Provincia di Nuoro 

2017-2021 

Tavola 14 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e 
provenienza dei clienti - Provincia di Oristano 

2017-2021 

Tavola 15 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e 
provenienza dei clienti - Provincia del Sud Sardegna 

2017-2021 

Tavola 16 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, categoria di esercizio e 
provenienza dei clienti - Città metropolitana di Cagliari 

2017-2021 

Tavola 17 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese 
di provenienza dei clienti - Sardegna 

Regione 2021 

Tavola 18 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese 
di provenienza dei clienti - Provincia di Sassari 

Provincia 

2021 

Tavola 19 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese 
di provenienza dei clienti - Provincia di Nuoro 

2021 
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Indicatore 
Territorio 
minimo 

Anni 
disponibili 

Tavola 20 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese 
di provenienza dei clienti - Provincia di Oristano 

 

2021 

Tavola 21 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese 
di provenienza dei clienti - Provincia del Sud Sardegna 

2021 

Tavola 22 - Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e Paese 
di provenienza dei clienti - Città metropolitana di Cagliari 

2021 

Tavola 23 -  Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e regione 
di provenienza dei clienti - Sardegna 

Regione 2021 

Tavola 24 -  Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e regione 
di provenienza dei clienti - Provincia di Sassari 

Provincia 

2021 

Tavola 25 -  Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e regione 
di provenienza dei clienti - Provincia di Nuoro 

2021 

Tavola 26 -  Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e regione 
di provenienza dei clienti - Provincia di Oristano 

2021 

Tavola 27 -  Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e regione 
di provenienza dei clienti - Provincia del Sud Sardegna 

2021 

Tavola 28 -  Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e regione 
di provenienza dei clienti - Città metropolitana di Cagliari 

2021 

Tavola 29 - Indicatori sul movimento turistico negli esercizi ricettivi per provenienza dei clienti Regione 2017-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regione Autonoma della Sardegna 

Presidenza 

Ufficio di Statistica della Regione 


