Composizione percentuale della spesa delle Amministrazioni pubbliche per funzione (COFOG)
(anno 2012 – SEC95)
La spesa per affari economici è costituita,
principalmente, dalle spese per i trasporti
pubblici (58,2%), da quelle per le attività
estrattive, manifatturiere ed edilizie
(11,4%), per l'agricoltura, silvicoltura,
caccia e pesca (9,7%) e per la ricerca e
sviluppo relativa agli affari economici
(7,6%). Sono incluse anche spese
sostenute per gli affari economici di altri
settori (6,0%) e per quelli commerciali e
del lavoro (4,4%).
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La spesa per servizi generali è costituita,
essenzialmente, dalle transazioni relative al
debito pubblico (59,5%), che includono la
spesa per interessi, dalle spese per organi
legislativi ed esecutivi (27,6%), da quelle per
servizi generali in senso stretto (7,4%), per
ricerca di base (3,3%) e per gli aiuti economici
internazionali (1,5%).

Fonte: Eurostat, Government finance statistics Database.

18,0

Affari economici (53,1 mld)
Ordine pubblico e sicurezza (30,5 mld)
Difesa (21,7 mld)
Protezione dell'ambiente (14,0 mld)
Attività ricreative culturali e di culto (11,5 mld)
Abitazioni e assetto del territorio (10,2 mld)

Composizione percentuale delle entrate delle Amministrazioni pubbliche
(anno 2013 – SEC2010)

Le imposte dirette sono
prevalentemente costituite dall'Irpef
(73,0%), incluse le addizionali regionali
e comunali, dall'Ires (15,9%) e dalle
imposte sostitutive (5,5%).

I contributi sociali comprendono quelli
versati dai datori di lavoro (69,0%), dai
lavoratori dipendenti (17,3%) e dai
lavoratori indipendenti (13,4%).
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Le imposte indirette sono includono
essenzialmente l'IVA (39,1%), le accise e
imposte similari (24,1%), l'IRAP (13,4%), le
imposte sugli affari (11,0%) e l'IMU (8,0%).

Fonte: Istat, Conti ed aggregati economici delle amministrazioni pubbliche.
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