
Variabile Descrizione Note

Macroarea a 2 Area geografca cui si riferisce i  aaoo
La paroizione per Area geografca a 2 riparoizioni 
comprenae: 91 - Cenoro-Nora o 92 - Mezzogiorno.

Regione
Regione/Provincia Auoonoma cui si 
riferisce i  aaoo

Sono consiaeraoe  e 19 Regioni e  e 2 Provincie 
Auoonome ai Trenoo e ai Bo zano.

Caoegoria  ive  o 5
Iaenoifca  e varie oipo ogie ai caoegorie 
economiche ae  aaoo

La caoegoria economica iaenoifca  a fna iot specifca cui 
i flussi fnanziari sono aesoinaoi+ qua e aa esempio+ ne  
caso ae  e Enoraoe+ Imposoe aireooe+ Imposoe inaireooe+ 
Trasferimenoi aa a ori soggeooi+ A ienazione ai beni+ ecc. 
I orasferimenoi a soggeooi inoerni a  a PA vengono e isi in 
seae ai conso iaamenoo. 

Seooore
Iaenoifca i seooori ai aooiviot ae  'inoervenoo 
pubb ico

La cosoruzione aei Conoi Pubb ici Terriooria i viene 
effeoouaoa seconao una c assifcazione seoooria e a 30  
voci in coerenza con i  sisoema ai c assifcazione 
aaoooaoo ne  a Conoabi iot Pubb ica e+ quinai+ con i  
sisoema ai c assifcazione ae  e funzioni ae  e 
Amminisorazioni Pubb iche (COFOG). 
La suaaeooa riparoizione+ uoi izzaoa per c assifcare  a 
spesa pubb ica+ non può però essere aaoooaoa per  a 
c assifcazione aei flussi ai enoraoa+ aa  momenoo che  a 
maggior paroe ai essi non è vinco aoa in origine a 
specifci seooori a'inoervenoo.

Anno ai Riferimenoo Anno fnanziario cui si riferiscono i aaoi
G i anni ae  a serie soorica vanno aa  2    a  'anno o-2+ 
aove o è  'anno so are in corso.

E - Conso iaaoo 
SPA Euro/   

Enoraoe pubb iche regiona i conso iaaoe 
ae  Seooore Pubb ico A  argaoo (SPA)

F ussi ai Enoraoe percepioi aa  a oooa iot aei soggeooi 
pubb ici ai una aeoerminaoa regione ioa iana+ per uno 
specifco anno fnanziario.

S - Conso iaaoo 
SPA Euro/   

Spese pubb iche regiona i conso iaaoe ae  
Seooore Pubb ico A  argaoo (SPA)

F ussi ai Spese erogaoi aa  a oooa iot aei soggeooi pubb ici 
ai una aeoerminaoa regione ioa iana+ per uno specifco 
anno fnanziari


