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SETTORE PUBBLICO ALLARGATO 
 
 
ENTRATE 
 
 
Entrate consolidate per livelli di governo – Sardegna 
 
Le entrate del Settore Pubblico Allargato ammontano complessivamente a 20.765,39 milioni di euro.  

La quota piu’ consistente è riscossa dalle Amministrazioni Centrali   per l’importo di  14.222,07 milioni di euro 

(68,5%); seguono le Imprese Pubbliche Nazionali con una riscossione di  3.359,69 milioni di euro (16,2%), le 

Amministrazioni Regionali con 1.196,09 milioni di euro (5,8%), le Amministrazioni locali con 1.081,04 milioni 

di euro (5,2%) e  infine le Imprese Pubbliche Locali  con  906,49 milioni di euro (4,4%).  

 
Entrate consolidate per livelli di governo – Italia 
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Anche a  livello nazionale si riscontra la medesima ripartizione rilevata a livello regionale.  

Composizione delle entrate consolidate del SPA - Sardegna 
 

 

 
 
Le entrate consolidate di parte corrente sono   pari a 19.641,13 milioni di euro (94,6%), quelle in conto 

capitale ammontano a 1.124,26 milioni di euro (5,4%).  

Le entrate in conto capitale  sono riscosse prevalentemente dalle Imprese pubbliche nazionali, mentre le 

entrate correnti dalle Amministrazioni centrali.  
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Entrate correnti per categorie economiche – Sardegna 
 
 

 
 
 
Tra le entrate correnti le Imposte dirette e indirette sono le piu’ consistenti e ammontano a 9.954,37 milioni di 

euro, ovvero il 47,9% delle entrate totali.  

Le altre voci rilevanti sono i Contributi sociali che pesano per il 21,4%, pari a 4.438.,36 milioni di euro; 

mentre le entrate relative alla Vendita di beni e servizi pesano per il 15,3%, pari a 3.184,10 milioni di euro. 

 
 
 
 
Entrate in conto capitale per categorie economiche 
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Tra le entrate in conto capitale la voce piu’ rilevante è Riscossione di crediti  che ammonta a 672,40 milioni 

di euro e corrisponde al  60% delle entrate in conto capitale.  

  
 

SPESE 
 
 
Spese consolidate per livelli di governo – Regione Sardegna 
 

 
Le spese del Settore Pubblico Allargato ammontano complessivamente a 37.473,17 milioni di euro.  

Le Amministrazioni Centrali   erogano spese per  22.845,84 milioni di euro (61%), le  Imprese Pubbliche 

Nazionali sostengono una spesa pari a 5.709,56 milioni di euro (15,2%), le Amministrazioni Regionali 

4.771,23 milioni di euro (12,7%), le Amministrazioni locali 2.987,56 milioni di euro (8%) e le Imprese 

Pubbliche Locali  1.158,98 milioni di euro (3,1%).  

 

 
 
  

61% 

08% 

13% 

03% 

15% 

Amministrazioni Centrali 

Amministrazioni Locali 

Amministrazioni Regionali 

Imprese pubbliche locali 

Imprese pubbliche nazionali 



 
Focus Sardegna 2015. Analisi flussi di Entrata e Spesa – Conti Pubblici Territoriali 5 

Spese consolidate per livelli di governo – Italia 

 
 
Anche a  livello nazionale si riscontra la medesima ripartizione rilevata a livello regionale.  

 
 
 
Composizione delle spese consolidate del SPA – Sardegna 
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Le spese consolidate di parte corrente sono pari a 32.795,33 milioni di euro (87,5%), quelle in conto capitale 

4.677,84 milioni di euro (12,5%).  

Le spese correnti  sono erogate  prevalentemente dalle Amministrazioni Centrali, mentre per quelle in conto 

capitale risulta una prevalenza delle Imprese pubbliche nazionali. 
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Spese  correnti per categorie economiche 
 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Spese di personale
Correnti

Acquisto di Beni e Servizi

Trasferimenti in conto corrente

Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali

Trasf. in conto corrente a imprese private

Interessi passivi

Poste correttive e compensative delle entrate

Somme di parte corrente non attribuibili

 
Tra le spese correnti le voci piu’ consistenti sono: Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali che ammontano 

a 8.869,32 milioni di euro, pari al 27,04%, e  Trasferimenti in conto corrente per la somma complessiva di 

8.982,73  milioni di euro, pari al 27,39% del totale delle spese correnti.  

Le spese per Acquisto di beni e servizi pesano per il 20,23% del totale delle spese correnti,  pari a 6.633,89 

milioni di euro. 
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Spese in conto capitale per categorie economiche 
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Tra le spese in conto capitale le voci piu’ rilevanti sono: 

Beni e opere immobiliari che ammontano  a 1.280,18 milioni di euro, pari al 15% della spesa in conto 

capitale; trasferimenti in conto capitale  con 998,01 milioni di euro, pari al 21%  e trasferimenti in conto 

capitale a imprese private con 849,28 milioni di euro, pari al  18% della spesa in conto capitale;   

 
 
 


