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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1889 DELLA COMMISSIONE 

del 4 dicembre 2018 

sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso 
controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti 
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in 
particolare l'articolo 497, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1) Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assogget
tandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento delle 
controparti centrali («CCP») di paesi terzi esistenti, l'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale le CCP di paesi terzi mediante le quali gli enti 
stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate controparti centrali qualificate dagli enti 
stessi. 

(2)  Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (2) in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le 
esposizioni verso le CCP di paesi terzi. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 
n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di paesi terzi di notificare, per un periodo di tempo limitato, 
l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo 
a quello di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. 

(3)  Entrambi i periodi transitori sarebbero dovuti scadere il 15 giugno 2014. 

(4)  L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, 
in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di 
fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del 
regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati recentemente prorogati fino al 15 dicembre 
2018 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/815 della Commissione (3). 

(5)  L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha già riconosciuto 32 delle CCP stabilite in paesi terzi 
che hanno chiesto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012. Le altre CCP di 
paesi terzi sono ancora in attesa di riconoscimento e la relativa procedura non sarà completata entro il 
15 dicembre 2018. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, gli enti stabiliti nell'Unione (o le loro filiazioni 
stabilite al di fuori dell'Unione) esposti verso queste altre CCP di paesi terzi sarebbero tenuti ad aumentare in 
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(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1. 
(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti 

centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). 
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/815 della Commissione, del 1o giugno 2018, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai 

requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 137 del 4.6.2018, pag. 3). 



misura significativa i fondi propri per tali esposizioni, il che potrebbe potenzialmente comportare il ritiro degli 
enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi 
di compensazione ai clienti di tali enti; ciò causerebbe perturbazioni gravi nei mercati in cui tali CCP operano. 

(6)  Dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/815 
sorgerebbe nuovamente la necessità di evitare perturbazioni dei mercati al di fuori dell'Unione, che ha motivato le 
precedenti proroghe del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 575/2013. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio dovrebbe quindi consentire agli enti stabiliti 
nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei 
requisiti di fondi propri, a causa del mancato completamento della procedura di riconoscimento delle CCP che 
forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti 
stabiliti nell'Unione (o dalle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione). È pertanto necessaria un'ulteriore 
proroga di sei mesi dei periodi transitori. 

(7)  Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore prima del 16 dicembre 2018 per assicurare che la proroga dei 
vigenti periodi transitori avvenga prima della loro scadenza. L'entrata in vigore successiva potrebbe determinare 
perturbazioni delle CCP, dei mercati in cui queste operano e per gli enti che detengono esposizioni verso le CCP. 

(8)  Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

I periodi di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 89, 
paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati da ultimo dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2018/815, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 giugno 2019. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2018/1890 DEL CONSIGLIO 

del 29 novembre 2018 

che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali 
nazionali, per quanto riguarda il revisore esterno della De Nederlandsche Bank 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al 
trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1, 

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 19 ottobre 2018, al Consiglio dell'Unione europea sui 
revisori esterni della Nederlandsche Bank (BCE/2018/25) (1), 

considerando quanto segue: 

(1)  La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui 
moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed 
accettati dal Consiglio dell'Unione europea. 

(2)  Il mandato dell'attuale revisore esterno della De Nederlandsche Bank, Deloitte Accountants B.V., terminerà dopo 
l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2018. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire 
dall'esercizio finanziario 2019. 

(3)  La De Nederlandsche Bank ha selezionato la società di revisione KPMG Accountants N.V. come revisore esterno 
per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2022, con la possibilità di prorogarne il mandato su base annuale fino 
all'esercizio finanziario 2025. 

(4)  Il Consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina della società di revisione KPMG Accountants N.V. 
come revisore esterno della De Nederlandsche Bank per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2022, con la possibilità 
di prorogarne il mandato su base annuale fino all'esercizio finanziario 2025. 

(5)  In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la 
decisione 1999/70/CE del Consiglio (2), 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: 

«8. La società di revisione KPMG Accountants N.V. è accettata come revisore esterno della De Nederlandsche Bank 
per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2022». 

Articolo 2 

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. 
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(1) GU C 394 del 30.10.2018, pag. 1. 
(2) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali 

(GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69). 



Articolo 3 

La BCE è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
M. SCHRAMBÖCK  
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1891 DELLA COMMISSIONE 

del 30 novembre 2018 

che modifica la decisione di esecuzione 2014/403/UE relativa alla concessione di deroghe agli Stati 
membri per quanto riguarda la trasmissione delle statistiche ai sensi del regolamento (UE) 
n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali 

e regionali nell'Unione europea 

[notificata con il numero C(2018) 7943] 

(I testi in lingua bulgara, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, 
lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e 

ungherese sono i soli facenti fede) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema 
europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, 

vista la decisione di esecuzione 2014/403/UE della Commissione, del 26 giugno 2014, relativa alla concessione di 
deroghe agli Stati membri per quanto riguarda la trasmissione delle statistiche ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione 
europea (2), 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 549/2013, la decisione di esecuzione 2014/403/UE 
ha concesso agli Stati membri deroghe temporanee sulla base di richieste giustificate dalla necessità di procedere 
a importanti adeguamenti dei sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di rispettare pienamente tale 
regolamento. 

(2)  A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 549/2013, la Commissione ha esaminato le 
motivazioni addotte per la concessione di deroghe, ha consultato il comitato del sistema statistico europeo e ha 
adottato una relazione sull'applicazione delle deroghe concesse (3). 

(3)  Secondo tale relazione, la disponibilità di dati a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 è migliorata e la 
maggior parte degli Stati membri ha adeguato i rispettivi sistemi amministrativi e statistici nazionali e ha iniziato 
a fornire tutti o alcuni dei dati oggetto di deroghe anche in anticipo rispetto alla prima data di trasmissione. 

(4)  Delle 365 deroghe in scadenza nel 2018, nel 2019 o nel 2020, 244 deroghe (67 %) sono basate su giustificazioni 
valide e dovrebbero restare invariate, 98 deroghe (27 %) dovrebbero essere revocate in quanto non hanno più 
alcuna valida giustificazione, mentre la portata di 23 deroghe (6 %) dovrebbe essere ridotta poiché le relative 
giustificazioni sono valide solo in parte. 

(5)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/403/UE. 

(6)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/403/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione 
di esecuzione. 
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(1) GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1. 
(2) GU L 195 del 2.7.2014, pag. 1. 
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europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea, e sull'appli
cazione delle deroghe concesse [COM(2018) 506]. 



Articolo 2 

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica 
di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la 
Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di 
Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di 
Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di 
Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente 
decisione. 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2018 

Per la Commissione 
Marianne THYSSEN 

Membro della Commissione  

5.12.2018 L 309/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



ALLEGATO 

ELENCO DELLE DEROGHE SPECIFICHE AL REGOLAMENTO (UE) N. 549/2013 

Paese: Belgio 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti 

EMP — 16. b) Occupati presso unità di 
produzione residenti 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10, ore lavorate, dati non corretti e de
stagionalizzati 

1995Q1- 
1999Q4 

2020 

1 A ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti 

EMP — 16. b) Occupati presso unità di 
produzione residenti 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10, ore lavorate 

1995-1999 2020 

3 EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*21, migliaia di ore lavorate 

1995-1999 2020 

10 Tutte le variabili Ripartizione NUTS 2, totale dell'economia 
e disaggregazione A*10 

2000-2002 2020 

12 Tutte le variabili Ripartizione NUTS 3, totale dell'economia 
e disaggregazione A*10 

2000-2002 2020 

15 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi dell'anno precedente 

2015-2016 2020 

16 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi dell'anno precedente 

2015-2016 2020  

Paese: Bulgaria 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q P.53 — Acquisizioni meno cessioni di og
getti di valore 

Totale dell'economia, prezzi dell'anno pre
cedente, dati non corretti e destagionaliz
zati 

1995Q1- 
2012Q4 

2020 

1 A P.53 — Acquisizioni meno cessioni di og
getti di valore 

Totale dell'economia, prezzi dell'anno pre
cedente 

1995-2012 2020 

2 D.9p_S.1311 — di cui: da effettuare al 
sottosettore Amministrazioni centrali 
(S.1311) 

D.9p_S.1313 — di cui: da effettuare al 
sottosettore Amministrazioni locali 
(S.1313) 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

1995-2012 2020 

2 D.29p — Altre imposte sulla produzione 
da versare 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 1995-2011 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

3 P.5 — Investimenti lordi 

P.51 g — Investimenti fissi lordi per 
branca di attività economica 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10 (se obbligatorio), prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati 

1995-1997 2020 

11 Tutte le variabili S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale 

Tutte le divisioni COFOG 

1995-1997 2020 

11 D.92p — di cui: contributi agli investi
menti 

S.13 — Amministrazioni pubbliche, 

tutte le divisioni COFOG 

1995-2018 2020 

11 D.92p — di cui: contributi agli investi
menti 

S.13 — Amministrazioni pubbliche, 

tutti i gruppi COFOG 

2001-2018 2020 

20 Tutte le variabili Totale dell'economia e disaggregazione 
A*21 delle branche di attività economica 
incluse nel settore S.13, costi di sostitu
zione correnti e costi di sostituzione del
l'anno precedente 

2000-2015 2020 

22 Tutte le variabili Totale dell'economia e disaggregazione 
A*21, prezzi correnti, prezzi dell'anno pre
cedente e volumi concatenati 

1995-1997 2020 

26 Tutte le variabili Tutti i settori 1995-2007 2020 

26 Tutte le variabili Settore S.13 — Amministrazioni pubbli
che 

2008-2013 2020  

Paese: Danimarca 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

3 P.52 — 7. b) Variazione delle scorte per 
branca di attività economica 

Disaggregazione A*10, prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente 

1995-2018 2020 

5 P.3 — 1. Spesa per consumi finali secondo 
la funzione (famiglie) 

Disaggregazione COICOP tra P101 — 
Istruzione prescolastica ed elementare, 
P102 — Istruzione secondaria, P103 — 
Istruzione postsecondaria non universita
ria, P104 — Istruzione universitaria, P105 
— Istruzione non definibile per livello, 
prezzi correnti, prezzi dell'anno prece
dente e volumi concatenati 

1995-2018 2020 

8 D.212 — Imposte e dazi sulle importa
zioni, esclusa l'IVA 

D.214 — Imposte sui prodotti, escluse le 
imposte sulle importazioni e l'IVA 

Tutti i settori, risorse (D.214 da trasmet
tere includendo D.212; D.212 pari a zero 
fino alla scadenza della deroga) 

1995-2018 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

9 D.212 — Imposte e dazi sulle importa
zioni, esclusa l'IVA 

D.2122 — Imposte sulle importazioni 
esclusi i dazi e l'IVA 

D.2122b — Importi compensativi mone
tari prelevati all'importazione 

D.2122c — Accise 

D.2122d — Imposte generali sulle vendite 

D.2122e — Imposte su servizi specifici 

D.2122f — Utili realizzati dai monopoli di 
importazione 

D.214 — Imposte sui prodotti, escluse le 
imposte sulle importazioni e l'IVA 

D.214a — Accise e imposte di consumo 

D.214b — Imposte di bollo 

D.214c — Imposte sulle operazioni finan
ziarie e di capitale 

D.214d — Imposte sull'immatricolazione 
degli autoveicoli 

D.214e — Diritti su spettacoli e intratteni
menti 

D.214f — Imposte su concorsi a premi e 
scommesse 

D.214 g — Imposte sui premi assicurativi 

D.214 h — Altre imposte o tasse su ser
vizi specifici 

D.214i — Imposte generali sulle vendite 
o sugli affari 

D.214 j — Utili dei monopoli fiscali 

D.214k — Diritti sulle esportazioni e im
porti compensativi monetari prelevati all'e
sportazione 

D.214 l — Altre imposte sui prodotti 
n.c.a. 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale 

S.212 — Istituzioni e organi dell'Unione 
europea 

(rubrica D.214 e relative sottorubriche da 
trasmettere includendo D.2122; rubrica 
D.2122 e relative sottorubriche pari 
a zero, tranne D.2122a, fino alla scadenza 
della deroga) 

1995-2018 2020 

11 Tutte le variabili (pertinenti) S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, 

gruppi COFOG 09.1 — Istruzione presco
lastica ed elementare e 09.2 — Istruzione 
secondaria (da corredare di una nota che 
spieghi che una parte sostanziale ma non 
disaggregabile delle spese in 09.1 appar
tiene a 09.2) 

2001-2018 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

15 P.11 — Produzione di beni e servizi desti
nabili alla vendita 

P.13 — Produzione di beni e servizi non 
destinabili alla vendita non per proprio 
uso finale 

Disaggregazione A*64, prezzi correnti 
(P.11 da trasmettere includendo P.131; 
P.13 da trasmettere escludendo P.131 fino 
alla scadenza della deroga) 

2010-2014 2020 

15 P.11 — Produzione di beni e servizi desti
nabili alla vendita 

P.13 — Produzione di beni e servizi non 
destinabili alla vendita non per proprio 
uso finale 

Disaggregazione A*64, prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente (P.11 da tra
smettere includendo P.131; P.13 da tra
smettere escludendo P.131 fino alla sca
denza della deroga) 

2015-2016 2020 

26 AN.11+AN.12 – 2. Capitale fisso + Scorte 

AN.12 — 16. Scorte 

Tutti i settori 2012-2017 2020  

Paese: Germania 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q P.52 — 9. b) Variazione delle scorte Totale dell'economia, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati, dati non corretti e destagionaliz
zati (da trasmettere escludendo le scorte 
militari delle amministrazioni pubbliche 
fino alla scadenza della deroga) 

1995Q1- 
2012Q4 

2020 

1 A P.52 — 9. b) Variazione delle scorte Totale dell'economia, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati (da trasmettere escludendo le 
scorte militari delle amministrazioni pub
bliche fino alla scadenza della deroga) 

1995-2012 2020 

2 P.52+P.53 — Variazione delle scorte e ac
quisizioni meno cessioni di oggetti di va
lore 

Tutti i settori (da trasmettere escludendo le 
scorte militari delle amministrazioni pub
bliche fino alla scadenza della deroga) 

1995-2012 2020 

3 P.51 g — 7. a) Investimenti fissi lordi per 
branca di attività economica - disaggrega
zione del capitale fisso AN_F6 

Disaggregazione del capitale fisso AN_F6 e 
disaggregazione A*10 (NACE), prezzi cor
renti, prezzi dell'anno precedente e volumi 
concatenati (da trasmettere per i beni 
nuovi) 

1995-2018 2020 

3 P.52 — 7. b) Variazione delle scorte per 
branca di attività economica 

Disaggregazione A*10, prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente 

1995-2018 2020 

3 P.52 — 7. b) Variazione delle scorte per 
branca di attività economica 

Totale dell'economia, prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente (da trasmettere 
escludendo le scorte militari delle ammini
strazioni pubbliche fino alla scadenza della 
deroga) 

1995-2012 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

5 P.3 — 1. Spesa per consumi finali secondo 
la funzione (famiglie) 

P023 — Droghe (da includere in P022 — 
Tabacco), prezzi correnti, prezzi dell'anno 
precedente e volumi concatenati 

1995-2018 2020 

8 P.52 — Variazione delle scorte Settore S.13 — Amministrazioni pubbli
che, impieghi (da trasmettere escludendo 
le scorte militari delle amministrazioni 
pubbliche fino alla scadenza della deroga) 

1995-2012 2020 

8 EMP — Occupati (numero di persone e 
numero di ore lavorate) 

Settore S.13 — Amministrazioni pubbli
che; numero di ore lavorate 

1995-2018 2020 

801 P.52+P.53 — Variazione delle scorte e ac
quisizioni nette di oggetti di valore 

S.13 — Amministrazioni pubbliche, im
pieghi, prezzi correnti, dati non destagio
nalizzati (da trasmettere escludendo le 
scorte militari delle amministrazioni pub
bliche fino alla scadenza della deroga) 

1999Q1- 
2012Q4 

2020 

9 D.51c — Imposte sui guadagni in conto 
capitale 

D.51d — Imposte su vincite derivanti da 
concorsi a premi o da scommesse 

D.51e — Altre imposte sul reddito n.c.a. 

Tutti i settori 1995-2018 2020 

10 P.51 g — 4. Investimenti fissi lordi (prezzi 
correnti) 

Ripartizione NUTS 2, totale dell'economia 
e disaggregazione A*10 

2000-2001 2020 

10 P.51 g — 4. Investimenti fissi lordi (prezzi 
correnti) 

Ripartizione NUTS 2, disaggregazione 
A*10 (da trasmettere per i beni nuovi fino 
alla scadenza della deroga) 

2002-2017 2020 

11 D.92 — di cui: contributi agli investimenti S.13 — Amministrazioni pubbliche, 

tutti i gruppi COFOG 

2001-2011 2020 

11 P.5 — Investimenti lordi S.13 — Amministrazioni pubbliche, 

divisione 2 della COFOG e gruppi della di
visione 2 (da trasmettere escludendo le 
scorte militari P.52 delle amministrazioni 
pubbliche fino alla scadenza della deroga) 

1995-2012 2020 

13 Tutte le variabili Ripartizione NUTS 2 (da trasmettere: 
somma di S.14+S.15). 

2000-2017 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

20 AN.1132 g — 6. Apparecchiature ICT, 
lordo 

AN.11321 g — 7. Hardware, lordo 

AN.11322 g — 8. Impianti di telecomuni
cazione, lordo 

AN.1132n — 18. Apparecchiature ICT, 
netto 

AN.11321n — 19. Hardware, netto 

AN.11322n — 20. Impianti di telecomu
nicazione, netto 

Totale dell'economia, costi di sostituzione 
correnti e costi di sostituzione dell'anno 
precedente 

2000-2017 2020 

22 P.51 g_AN1132 — 6. Investimenti fissi 
lordi in apparecchiature ICT 

P.51 g_AN11321 — 7. Investimenti fissi 
lordi in hardware P.51 g_AN11322 — 8. 
Investimenti fissi lordi in impianti di tele
comunicazione 

Totale dell'economia, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati 

2000-2017 2020 

22 P.51 g_AN.111 — 2. Investimenti fissi 
lordi in abitazioni 

P.51 g_AN.112 — 3. Investimenti fissi 
lordi in fabbricati non residenziali e altre 
opere 

P.51 g_AN.113+ P.51 g_AN.114 — 4. In
vestimenti fissi lordi in impianti e macchi
nari + armamenti 

P.51 g_AN.1131 — 5. Investimenti fissi 
lordi in mezzi di trasporto 

P.51 g_AN.115 — 10. Investimenti fissi 
lordi in risorse biologiche coltivate 

Disaggregazione A*21 (da trasmettere per 
i beni nuovi), prezzi correnti, prezzi del
l'anno precedente e volumi concatenati 

1995-2017 2020 

26 AN.1121 — 6. Fabbricati non residenziali 

AN.1122 — 7. Altre opere 

AN.12 — 16. Scorte 

Tutti i settori 2012-2017 2020  

Paese: Estonia 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

3 EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*21, migliaia di ore lavorate 

1995-1999 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

3 ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Disaggregazione A*21 per le sezioni B, D, 
E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T, migliaia di ore 
lavorate 

2000-2018 2020. 

3 EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

Disaggregazione A*64 per le divisioni 17, 
18, 19, 21, 24, 27, 29_30, 29, 30, 37_39, 
51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68 A, 
69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 
95, 97_98, migliaia di persone 

1995-2017 2020 

3 EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Disaggregazione A*64 per le divisioni 03, 
17, 18, 19, 21, 24, 29_30, 29, 30, 37_39, 
51, 58, 59_60, 62_63, 65, 66, 68 A, 
69_70, 73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 94, 
95, 97_98, migliaia di persone 

1995-2017 2020 

3 ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Disaggregazione A*64 per le divisioni 02, 
03, 05_09,10_12, 13_15, 16_18, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22_23, 22, 23, 24_25, 24, 
25, 26, 27, 28, 29_30, 29, 30, 31_32, 33, 
35, 36, 37_39, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 
53, 55_56, 58_60, 58, 59_60, 61, 62_63, 
64, 65, 66, 68 A, 69_70, 69_71, 71, 72, 
73_75, 73, 74_75, 77, 78, 79, 80_82, 84, 
85, 86, 87_88, 90_92, 93, 94, 95, 97_98, 
migliaia di persone 

1995-2017 2020. 

3 ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Disaggregazione A*64 per le divisioni 
41_43, 49, 96, migliaia di persone 

1995-1996 2020 

3 ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Disaggregazione A*21 per le sezioni B, D, 
E, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, T, migliaia di 
persone 

1995-2018 2020 

3 ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Disaggregazione A*21 per le sezioni F, H, 
M, S, migliaia di persone 

1995-1996 2020 

3 EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Disaggregazione A*21 per le sezioni U, T, 
migliaia di ore lavorate 

2000-2018 2020 

3 EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Disaggregazione A*21 per le sezioni U, T, 
migliaia di persone 

1995-2018 2020  
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Paese: Irlanda 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni (obbligatori) 

Trasmissione 
a t+70 giorni 

2020 

3 P.51c — 4. Ammortamenti per branca di 
attività economica 

Disaggregazione A*64, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati (disaggregazione A*38 da trasmet
tere fino alla scadenza della deroga) 

1995-2017 2020 

5 P.3 — 1. Spesa per consumi finali secondo 
la funzione (famiglie) 

P082 — Attrezzature telefoniche e di tele
fax, P083 — Servizi telefonici e di telefax, 
P090 — Ricreazione e cultura, P101 — 
Istruzione prescolastica ed elementare, 
P102 — Istruzione secondaria, P103 — 
Istruzione postsecondaria non universita
ria, P104 — Istruzione universitaria, P105 
— Istruzione non definibile per livello, 
P096 — Viaggi «tutto compreso», P110 — 
Ristoranti e alberghi, P112 — Servizi di al
loggio, prezzi correnti, prezzi dell'anno 
precedente e volumi concatenati 

1995-2018 2020  

Paese: Spagna 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1 A D.21 — 2. a) Imposte sui prodotti 

D.31 — 2. b) Contributi ai prodotti 

Totale dell'economia, prezzi dell'anno pre
cedente e volumi concatenati, trasmissione 
a t+2 mesi (da trasmettere: differenza tra 
D.21 e D.31) 

1995-2018 2020 

3 P.52 — 7. b) Variazione delle scorte per 
branca di attività economica 

Disaggregazione A*10, prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente 

1995-2018 2020 

3 P.53 — 7. c) Acquisizioni meno cessioni 
di oggetti di valore 

Totale dell'economia, prezzi dell'anno pre
cedente 

1995-2018 2020 

5 P.3 — 1. Spesa per consumi finali secondo 
la funzione (famiglie) 

P103 Istruzione postsecondaria non uni
versitaria (da includere in P104), P122 
+P127 — Prostituzione e Altri servizi n.c. 
a. (da trasmettere escludendo P122), prezzi 
correnti, prezzi dell'anno precedente e vo
lumi concatenati 

1995-2018 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

9 D.611C — Contributi sociali effettivi ob
bligatori a carico dei datori di lavoro 

D.611V — Contributi sociali effettivi vo
lontari a carico dei datori di lavoro 

D.613c — Contributi sociali effettivi ob
bligatori a carico delle famiglie 

D.613ce — Contributi sociali effettivi ob
bligatori a carico dei lavoratori dipendenti 

D.613v — Contributi sociali effettivi vo
lontari a carico delle famiglie 

Tutti i settori 1995-2013 2020 

11 Tutte le variabili Tutti i settori, 

G0702 — Servizi ambulatoriali 

G0703 — Servizi ospedalieri (G0702 da 
includere in G0703) 

2001-2018 2020 

15 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi dell'anno precedente 

2015-2016 2020 

16 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi dell'anno precedente 

2015-2016 2020 

16 K1 — Ammortamenti (consumo di capi
tale fisso) 

B2A3N — Risultato netto di gestione e 
reddito misto netto 

Disaggregazione A*64 (NACE), prezzi cor
renti 

2010-2015 2018 

17 K1 — Ammortamenti (consumo di capi
tale fisso) 

B2A3N — Risultato netto di gestione e 
reddito misto netto 

Disaggregazione P*64 (CPA), prezzi cor
renti 

2010, 2015 2018 

26 AN.11 — 3. Capitale fisso 

AN.112 — 5. Fabbricati non residenziali e 
altre opere 

AN.113+AN.114 — 8. Impianti e macchi
nari + Armamenti 

AN.115 — 9. Risorse biologiche coltivate 

AN.117 — 10. Prodotti di proprietà intel
lettuale 

S.1 Totale dell'economia 2000-2011 2020  

Paese: Francia 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

2 TC — di cui: importo dei crediti di impo
sta da pagare, superiore al debito di impo
sta 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 2012-2018 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

3 P.51c — 4. Ammortamenti per branca di 
attività economica 

Disaggregazione A*64, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati (disaggregazione A*38 da trasmet
tere fino alla scadenza della deroga) 

1995-2017 2020 

3 B.2n+B.3n — 5. Risultato netto di gestione 
e reddito misto netto 

Disaggregazione A*64, prezzi correnti (da 
trasmettere: disaggregazione A*38) 

1995-2017 2020 

3 B.2n+B.3n — 5. Risultato netto di gestione 
e reddito misto netto 

D.29—D.39 — 6. Altre imposte sulla pro
duzione al netto degli altri contributi alla 
produzione 

D1 — 9. Redditi da lavoro dipendente per 
branca di attività economica 

D.11 — 9. a) Retribuzioni lorde per 
branca di attività economica 

Disaggregazione A*21, prezzi correnti, tra
smissione a t+9 mesi 

Trasmissione 
a t+21 mesi 

2020 

3 EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Disaggregazione A*21, migliaia di persone, 
migliaia di ore lavorate e migliaia di posi
zioni lavorative, trasmissione a t+9 mesi 

Trasmissione 
a t+21 mesi 

2020 

5 P.3 — 1. Spesa per consumi finali secondo 
la funzione (famiglie) 

P023 — Droghe 

P101 — Istruzione prescolastica ed ele
mentare 

P102 — Istruzione secondaria 

P103 — Istruzione postsecondaria non 
universitaria 

P104 — Istruzione universitaria 

P105 — Istruzione non definibile per li
vello, prezzi correnti, prezzi dell'anno pre
cedente e volumi concatenati 

1995-2018 2020 

10 B.1 g — 1. Valore aggiunto lordo ai prezzi 
base (tasso di crescita del volume in base 
ai prezzi dell'anno precedente) 

Ripartizione NUTS 2, totale, trasmissione 
a t+24 mesi 

Trasmissione 
a t+27 mesi 

2020 

10 P.51g — 4. Investimenti fissi lordi (prezzi 
correnti) 

Ripartizione NUTS 2, totale e disaggrega
zione A*10, trasmissione a t+24 mesi 

Trasmissione 
a t+27 mesi 

2020  

Paese: Croazia 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni 

1995Q1- 
1999Q4 

2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni 

Trasmissione 
a t+70 giorni 

2020 

1Q P.3 — 5. a) Spesa per consumi finali delle 
famiglie (concetto interno) 

Disaggregazione secondo la durata, prezzi 
correnti, prezzi dell'anno precedente e vo
lumi concatenati, dati non corretti e desta
gionalizzati 

2000Q1- 
2019Q4 

2020 

1Q P.5 — 9 Investimenti lordi Totale dell'economia, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati, dati non corretti e destagionaliz
zati (da trasmettere escludendo P.53) 

2000Q1- 
2019Q4 

2020 

1Q P.51g — 9. a) Investimenti fissi lordi AN_F6: disaggregazione del capitale fisso, 
prezzi correnti, prezzi dell'anno prece
dente e volumi concatenati, dati non cor
retti e destagionalizzati 

2000Q1- 
2019Q4 

2020 

1Q P.53 — 9. c) Acquisizioni meno cessioni 
di oggetti di valore 

Totale dell'economia, prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente, dati non cor
retti e destagionalizzati 

2000Q1- 
2019Q4 

2020 

1 A Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, trasmissione a t+2 mesi 

Trasmissione 
a t+70 giorni 

2020 

1 A D.1 — 17. Redditi da lavoro dipendente 
dei lavoratori dipendenti presso unità di 
produzione residenti e redditi da lavoro di
pendente dei lavoratori dipendenti resi
denti 

Disaggregazione A*10, prezzi correnti 1995-1999 2018 

1 A D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde 

D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico 
dei datori di lavoro 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10, prezzi correnti 

1995-1999 2018 

1 A P.3 — 5. a) Spesa per consumi finali delle 
famiglie (concetto interno) 

Disaggregazione secondo la durata, prezzi 
correnti, prezzi dell'anno precedente e vo
lumi concatenati 

1995-2004 2020 

1 A P.5 — 9 Investimenti lordi Totale dell'economia, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati, dati non corretti e destagionaliz
zati (da trasmettere escludendo P.53) 

1995-2018 2020 

1 A P.51g — 9. a) Investimenti fissi lordi Disaggregazione del capitale fisso AN_F6, 
prezzi correnti, prezzi dell'anno prece
dente e volumi concatenati 

1995-2004 2020 

1 A P.53 — 9. c) Acquisizioni meno cessioni 
di oggetti di valore 

Totale dell'economia, prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente 

1995-2018 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1 A EMP — 16. b) Occupati presso unità di 
produzione residenti (in migliaia di occu
pati, migliaia di ore lavorate e migliaia di 
posizioni lavorative) e occupati residenti 
(in migliaia di persone) 

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti 

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti 

Disaggregazione A*10, migliaia di occu
pati 

1995-1999 2018 

1 A EMP — 16. b) Occupati presso unità di 
produzione residenti (in migliaia di occu
pati, migliaia di ore lavorate e migliaia di 
posizioni lavorative) e occupati residenti 
(in migliaia di persone) 

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti 

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10, migliaia di ore lavorate 

1995-1999 2018 

2 Tutte le variabili S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale 

1995-2000 2020 

2 P.5 — Investimenti lordi 

P.52+P.53 — Variazione delle scorte e ac
quisizioni meno cessioni di oggetti di va
lore 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale 

(da trasmettere escludendo P.53) 

2001-2009 2020 

2 NP — Acquisizioni meno cessioni di atti
vità non finanziarie non prodotte 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale 

2001-2009 2020 

2 OP5ANP — Investimenti lordi e acquisi
zioni meno cessioni di attività non finan
ziarie non prodotte 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali  

2001-2009 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, 

tutte le divisioni e i gruppi COFOG 

(da trasmettere escludendo NP e P.53)  

3 Tutte le variabili Disaggregazioni A*10/A*21, prezzi cor
renti, prezzi dell'anno precedente e volumi 
concatenati, trasmissione a t+9 mesi 

Trasmissione 
a t+21 mesi 

2020 

3 P.51c — 4. Ammortamenti per branca di 
attività economica 

Disaggregazioni A*21 e A*64, prezzi del
l'anno precedente e volumi concatenati 

1995-2018 2020 

3 P.5 — 9. Investimenti lordi Totale dell'economia, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati (da trasmettere escludendo P.53) 

1995-2018 2020 

3 P.51g — 7. a) Investimenti fissi lordi per 
branca di attività economica 

Disaggregazione A*10, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati 

1995-2004 2020 

3 P.51g — 7. a) Investimenti fissi lordi per 
branca di attività economica, disaggrega
zione del capitale fisso AN_F6 

Disaggregazione A*10 e disaggregazione 
del capitale fisso AN_F6, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati 

1995-2004 2020 

3 P.52 — 7. b) Variazione delle scorte per 
branca di attività economica 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10, prezzi dell'anno precedente e vo
lumi concatenati 

1995-2018 2020 

3 P.53 — 7. c) Acquisizioni meno cessioni 
di oggetti di valore 

Totale dell'economia, prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente 

1995-2018 2020 

3 EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Disaggregazioni A*21 e A*64, migliaia di 
persone 

1995-1999 2018 

3 EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Totale dell'economia e disaggregazioni 
A*21 e A*64, migliaia di ore lavorate 

1995-1999 2018 

5 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni 

1995-2004 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

6 Tutte le variabili Operazioni, attività e passività, totale del
l'economia e tutti i (sotto)settori, consoli
dati e non consolidati 

1995-2001 2020 

7 Tutte le variabili Operazioni, attività e passività, totale del
l'economia e tutti i (sotto)settori, consoli
dati e non consolidati 

1995-2000 2020 

8 Tutte le variabili Tutti i settori, impieghi e risorse 1995-2001 2020 

8 P.53 — Acquisizioni meno cessioni di og
getti di valore 

S.1 — Totale dell'economia, impieghi 2002-2018 2020 

8 NP — Acquisizioni meno cessioni di atti
vità non finanziarie non prodotte 

S.13 — Amministrazioni pubbliche, im
pieghi 

2001-2009 2020 

801 NP — Acquisizioni meno cessioni di atti
vità non finanziarie non prodotte 

S.13 — Amministrazioni pubbliche, im
pieghi, prezzi correnti, dati non destagio
nalizzati 

2001Q1- 
2009Q4 

2020 

9 Tutte le variabili S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale 

1995-2001 2020 

9 D.612 — Contributi sociali figurativi a ca
rico dei datori di lavoro 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale 

1995-2012 2020 

9 D.613c — Contributi sociali effettivi ob
bligatori a carico delle famiglie 

D.613ce — Contributi sociali effettivi ob
bligatori a carico dei lavoratori dipendenti 

D.613v — Contributi sociali effettivi vo
lontari a carico delle famiglie 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale 

2002-2018 2020 

10 B.1g — 1. Valore aggiunto lordo ai prezzi 
base (tasso di crescita del volume in base 
ai prezzi dell'anno precedente) 

Ripartizione NUTS 2, totale dell'economia 2000-2018 2020 

10 D.1 — 3. Redditi da lavoro dipendente 
(prezzi correnti) 

P.51g — 4. Investimenti fissi lordi (prezzi 
correnti) 

Totale dell'economia e tutte le ripartizioni 
NUTS 2, disaggregazione A*10 

2000-2006 2020 

10 ETO — 5. Totale degli occupati (in mi
gliaia di persone e migliaia di ore lavorate) 

Tutte le ripartizioni NUTS 2, totale dell'e
conomia, migliaia di persone, trasmissione 
a t+12 mesi 

Trasmissione 
a t+24 mesi 

2019 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

11 Tutte le variabili S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, 

tutte le divisioni COFOG 

1995-2000 2020 

11 OP5ANP — Investimenti lordi + Acquisi
zioni meno cessioni di attività non finan
ziarie non prodotte 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, 

tutte le divisioni e i gruppi COFOG 

(da trasmettere escludendo NP e P.53) 

2001-2009 2020 

11 P.5 — Investimenti lordi S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, 

tutte le divisioni e i gruppi COFOG 

(da trasmettere escludendo P.53) 

2001-2009 2020 

11 NP — Acquisizioni meno cessioni di atti
vità non finanziarie non prodotte 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, 

tutte le divisioni e i gruppi COFOG 

2001-2009 2020 

13 Tutte le variabili Tutte le ripartizioni NUTS 2 2000-2011 2020 

15 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi dell'anno precedente 

2015-2016 2020 

16 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi dell'anno precedente 

2015-2016 2020 

20 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni 

2000-2017 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

22 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni 

1995-2004 2020 

26 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni eccetto AN.111 — Abitazioni 

1995-2017 2020 

27 Tutte le variabili S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale 

1999Q1- 
2001Q4 

2020  

Paese: Cipro 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q P.53 — 9. c) Acquisizioni meno cessioni 
di oggetti di valore 

Totale dell'economia, prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente, dati non cor
retti e destagionalizzati 

1995Q1- 
2017Q4 

2018 

1Q Tutte le variabili Totale dell'economia e tutte le disaggrega
zioni NACE, prezzi correnti, prezzi del
l'anno precedente e volumi concatenati, 
dati non corretti e destagionalizzati 

Trasmissione 
a t+70 giorni 

2020 

1 A Tutte le variabili Totale dell'economia e tutte le disaggrega
zioni NACE, prezzi correnti, prezzi del
l'anno precedente e volumi concatenati, 
trasmissione a t+2 mesi 

Trasmissione 
a t+70 giorni 

2020 

3 P.52 — 7. b) Variazione delle scorte per 
branca di attività economica 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10, prezzi correnti e prezzi dell'anno 
precedente, trasmissione a t+9 mesi 

Trasmissione 
a t+21 mesi 

2020 

26 AN.113+AN.114 — 8. Impianti e macchi
nari + Armamenti; 

AN.117 — 10. Prodotti di proprietà intel
lettuale 

Tutti i settori 2012-2017 2020 

26 AN.12 — 16. Scorte Tutti i settori 2012-2017 2020 

26 AN.211 — 20. Terreni S.14 + S.15 1995-2017 2020  
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Paese: Lettonia 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

3 P.1 — 1. Produzione ai prezzi base per 
branca di attività economica 

P.2 — 2. Consumi intermedi ai prezzi di 
acquisto per branca di attività economica 

D.1 — 9. Redditi da lavoro dipendente per 
branca di attività economica 

D.11 — 9. a) Retribuzioni lorde per 
branca di attività economica 

Disaggregazione A*64, prezzi correnti 1995-1999 2020 

3 B.1g — 3. Valore aggiunto lordo ai prezzi 
base per branca di attività economica 

Disaggregazione A*64, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati 

1995-1999 2020 

3 B.2n+B.3n — 5. Risultato netto di gestione 
e reddito misto netto 

D.29—D.39 — 6. Altre imposte sulla pro
duzione al netto degli altri contributi alla 
produzione 

Disaggregazioni A*21 e A*64, prezzi cor
renti 

1995-2000 2020 

3 P.52 — 7. b) Variazione delle scorte per 
branca di attività economica 

Disaggregazione A*10, prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente 

1995-1999 2020 

3 P.52 — 7. b) Variazione delle scorte per 
branca di attività economica 

Disaggregazione A*10, prezzi dell'anno 
precedente 

2000 - 2009 2020 

3 EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Disaggregazioni A*21 e A*64, migliaia di 
persone e migliaia di ore lavorate (se obbli
gatorio) 

1995-1999 2020 

11 Tutte le variabili S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, 

tutti i gruppi COFOG 

2001-2006 2020 

15 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi dell'anno precedente 

2015-2016 2020 

16 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi dell'anno precedente 

2015-2016 2020  
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Paese: Lussemburgo 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q Tutte le variabili Totale dell'economia e tutte le disaggrega
zioni NACE, prezzi correnti, prezzi del
l'anno precedente e volumi concatenati, 
dati non corretti e tutti i dati corretti (la 
presente deroga sostituirà la deroga che ri
chiede un termine di t+90 giorni nell'anno 
civile 2016). 

Trasmissione 
a t+85 giorni 

2020 

1 A Tutte le variabili Totale dell'economia e tutte le disaggrega
zioni NACE, prezzi correnti, prezzi del
l'anno precedente e volumi concatenati, 
trasmissione a t+2 mesi (la presente deroga 
sostituirà la deroga che richiede un ter
mine di t+90 giorni nell'anno civile 2016). 

Trasmissione 
a t+85 giorni 

2020 

6 Tutte le variabili Operazioni e altre variazioni, attività e 
passività, totale dell'economia e tutti 
i (sotto)settori, consolidati e non consoli
dati 

1995-1998 2020 

7 Tutte le variabili Attività e passività, totale dell'economia e 
tutti i (sotto)settori, consolidati e non con
solidati 

1995-1998 2020  

Paese: Ungheria 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q P.51g — 9. a) Investimenti fissi lordi AN_F6: disaggregazione del capitale fisso 
tra: AN.117 — Prodotti di proprietà intel
lettuale, prezzi correnti, prezzi dell'anno 
precedente e volumi concatenati, dati non 
corretti e destagionalizzati 

1995Q1- 
2011Q4 

2020 

2 P.52+P.53 — Variazione delle scorte e ac
quisizioni meno cessioni di oggetti di va
lore OP5ANP — Investimenti lordi e ac
quisizioni meno cessioni di attività non 
finanziarie non prodotte 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale 

(da trasmettere escludendo P.53 fino alla 
scadenza della deroga) 

1995-2018 2020 

3 EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica 

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*21, ore lavorate 

1995-2009 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

8 P.53 — Acquisizioni meno cessioni di og
getti di valore 

Tutti i settori, impieghi 1995-2018 2020 

8 NP — Acquisizioni meno cessioni di atti
vità non prodotte 

Tutti i settori eccetto S.13 — Amministra
zioni pubbliche, impieghi 

1995-2018 2020 

20 AN.1132 g — 6. Apparecchiature ICT, 
lordo; 

AN.11321 g — 7. Hardware, lordo; 

AN.11322 g — 8. Impianti di telecomuni
cazione, lordo; 

AN.117 g — 11. Prodotti di proprietà in
tellettuale, lordo; 

AN.1173 g — 12. Software e basi di dati, 
lordo; 

AN.1132n — 18. Apparecchiature ICT, 
netto; 

AN.11321n — 19. Hardware, netto; 

AN.11322n — 20. Impianti di telecomu
nicazione, netto; 

AN.117n — 23. Prodotti di proprietà in
tellettuale, netto; 

AN.1173n — 24. Software e basi di dati, 
netto 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*21 (se obbligatorio), costi di sostitu
zione correnti e costi di sostituzione del
l'anno precedente 

2000-2011 2020 

22 P.51 g_AN.1132 — 6. Investimenti fissi 
lordi in apparecchiature ICT; 

P.51 g_AN.11321 — 7. Investimenti fissi 
lordi in hardware; 

P.51 g_AN.11322 — 8. Investimenti fissi 
lordi in impianti di telecomunicazione; 

P.51 g_AN.1173 — 12. Investimenti fissi 
lordi in software e basi di dati 

Totale dell'economia, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati 

2000-2011 2020 

26 AN.211 — 20. Terreni S.14+S.15 — Famiglie + Istituzioni senza 
scopo di lucro al servizio delle famiglie 

1995-2017 2020  

Paese: Malta 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni 

Trasmissione 
a t+70 giorni 

2020 

1Q Tutte le variabili Totale dell'economia e tutte le disaggrega
zioni (NACE, AN_F6, durata), prezzi cor
renti, prezzi dell'anno precedente e volumi 
concatenati, dati non corretti e destagiona
lizzati 

1995Q1 - 
1999Q4 

2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q B.1g — 1. Valore aggiunto lordo ai prezzi 
base 

Disaggregazione A*10, prezzi dell'anno 
precedente e volumi concatenati, dati non 
corretti e destagionalizzati 

2000Q1- 
2014Q4 

2020 

1Q EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10 (se obbligatorio), migliaia di ore la
vorate, dati non corretti e destagionalizzati 

1995Q1- 
1999Q4 

2020 

1 A Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, trasmissione a t+2 mesi 

Trasmissione 
a t+70 giorni 

2020 

1 A Tutte le variabili Totale dell'economia e tutte le disaggrega
zioni (NACE, AN_F6, durata), prezzi del
l'anno precedente e volumi concatenati 

1995-1999 2020 

1 A B.1g — 1. Valore aggiunto lordo ai prezzi 
base 

Disaggregazione A*10, prezzi dell'anno 
precedente e volumi concatenati 

2000-2014 2020 

1 A EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10 (se obbligatorio), migliaia di ore la
vorate 

1995-1999 2020 

3 Tutte le variabili Totale dell'economia e tutte le disaggrega
zioni NACE e AN_F6, prezzi dell'anno pre
cedente e volumi concatenati 

1995-1999 2020 

3 B.1g — 3. Valore aggiunto lordo ai prezzi 
base per branca di attività economica 

Disaggregazioni A*21 e A*64, prezzi del
l'anno precedente e volumi concatenati 

2000-2018 2020 

3 P.51c — 4. Ammortamenti per branca di 
attività economica 

Disaggregazioni A*21 e A*64, prezzi del
l'anno precedente e volumi concatenati 

2000-2018 2020 

3 P.52 — 7. b) Variazione delle scorte per 
branca di attività economica 

Disaggregazione A*10, prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente 

1995-2007 2020 

3 P.52 — 7. b) Variazione delle scorte per 
branca di attività economica 

Disaggregazione A*10, prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente 

Trasmissione 
a t+48 mesi 

2020 

5.12.2018 L 309/26 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

3 EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Disaggregazione A*21, migliaia di ore la
vorate 

1995-1999 2020 

5 Tutte le variabili Tutte le disaggregazioni COICOP (se obbli
gatorio), prezzi dell'anno precedente e vo
lumi concatenati 

1995-1999 2020 

8 Tutte le variabili Tutti i settori, impieghi e risorse 1995-2004 2020 

8 EMP — Occupati (numero di persone e 
numero di ore lavorate) 

Settore S.13 — Amministrazioni pubbli
che, numero di persone 

1995-1999 2020 

8 EMP — Occupati (numero di persone e 
numero di ore lavorate) 

Settore S.13 — Amministrazioni pubbli
che, numero di ore lavorate 

1995-2018 2020 

801 Tutte le variabili Tutti i settori, impieghi e risorse, prezzi 
correnti, dati non destagionalizzati e desta
gionalizzati 

1999Q1- 
2004Q4 

2020 

10 B.1g — 1. Valore aggiunto lordo ai prezzi 
base (tasso di crescita del volume in base 
ai prezzi dell'anno precedente) 

Ripartizione NUTS 2, totale dell'economia 2000-2017 2020 

13 Tutte le variabili Ripartizione NUTS 2 2000-2004 2020 

15 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi correnti 

Trasmissione 
a t+54 mesi 

2020 

15 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi dell'anno precedente 

2015-2016 2020 

16 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi correnti 

Trasmissione 
a t+54 mesi 

2020 

16 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi dell'anno precedente 

2015-2016 2020 

16 Tavola 16 — Cinque tavole supplementari 
(tavola degli impieghi a prezzi base, tavola 
degli impieghi di produzione interna, ta
vola degli impieghi di importazione, tavola 
dei margini commerciali e di trasporto, ta
vola delle imposte al netto dei contributi 
sui prodotti) 

Intera tavola supplementare compresi tutti 
i dettagli/disaggregazioni, prezzi correnti 

Trasmissione 
a t+54 mesi 

2020 

17 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi correnti 

Trasmissione 
a t+54 mesi 

2020 

20 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni 

2000-2017 2020 

5.12.2018 L 309/27 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

22 Tutte le variabili Totale dell'economia e disaggregazione 
A*21, prezzi dell'anno precedente e vo
lumi concatenati 

1995-1999 2020 

26 Tutte le variabili (obbligatorie) eccetto 
AN.111 — Abitazioni 

Tutti i settori (obbligatori) 1995-2017 2020 

27 Tutte le variabili S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali, 

compresi i dati di contropartita per tutti 
i settori 

1999Q1- 
2003Q4 

2020  

Paese: Austria 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

13 Tutte le variabili Ripartizione NUTS 2 (totale S.14+S.15 da 
trasmettere fino alla scadenza della deroga) 

2012-2017 2020 

26 AN.11+AN.12 — 2. Capitale fisso + 
Scorte 

AN.1121 — 6. Fabbricati non residenziali 

AN.1122 — 7. Altre opere 

AN.12 — 16. Scorte 

Tutti i settori 2012-2017 2020  

Paese: Polonia 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q D.1 — 17. Redditi da lavoro dipendente 
dei lavoratori dipendenti presso unità di 
produzione residenti e redditi da lavoro di
pendente dei lavoratori dipendenti resi
denti 

Totale dell'economia, prezzi correnti, dati 
non corretti e destagionalizzati 

1995Q1- 
1998Q4 

2020 

1Q D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde 

D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico 
dei datori di lavoro 

Totale dell'economia, prezzi correnti, dati 
non corretti e destagionalizzati 

1995Q1- 
2000Q4 

2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q D.1 — 17. Redditi da lavoro dipendente 
dei lavoratori dipendenti presso unità di 
produzione residenti e redditi da lavoro di
pendente dei lavoratori dipendenti resi
denti 

D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde 

D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico 
dei datori di lavoro 

Disaggregazione A*10, prezzi correnti, 
dati non corretti e destagionalizzati 

1995Q1- 
2000Q4 

2020 

1Q D.1 — 17. Redditi da lavoro dipendente 
dei lavoratori dipendenti presso unità di 
produzione residenti e redditi da lavoro di
pendente dei lavoratori dipendenti resi
denti 

D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde 

D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico 
dei datori di lavoro 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10, prezzi correnti, dati non corretti e 
destagionalizzati 

Trasmissione 
a t+95 giorni 

2020 

1Q B.2 g+B.3 g — 13. Risultato lordo di ge
stione e reddito misto lordo 

D.2 — 14. Imposte sulla produzione e 
sulle importazioni 

D.3 — 15. Contributi 

Totale dell'economia, prezzi correnti, dati 
non corretti e destagionalizzati 

1995Q1- 
1998Q4 

2020 

1Q B.2 g+B.3 g – 13. Risultato lordo di ge
stione e reddito misto lordo 

D.2 — 14. Imposte sulla produzione e 
sulle importazioni 

D.3 — 15. Contributi 

Totale dell'economia, prezzi correnti, dati 
non corretti e destagionalizzati 

Trasmissione 
a t+95 giorni 

2020 

1Q EMP — 16. b) Occupati presso unità di 
produzione residenti (in migliaia di occu
pati, migliaia di ore lavorate e migliaia di 
posizioni lavorative) e occupati residenti 
(in migliaia di persone) 

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti 

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10, migliaia di persone e migliaia di ore 
lavorate, dati non corretti e destagionaliz
zati 

1995Q1- 
2000Q4 

2020 

1Q P.6 — 10. Esportazioni di beni (fob) e ser
vizi 

P.7 — 11. Importazioni di beni (fob) e ser
vizi, disaggregazione geografica 

Disaggregazione di P.6/P.7 (se obbligatorio) 
tra S.2I — Stati membri la cui moneta è 
l'euro, Banca centrale europea e altri or
gani e istituzioni della zona euro, S.21— 
S.2I — Stati membri la cui moneta non è 
l'euro e istituzioni e organi dell'Unione eu
ropea (eccetto la Banca centrale europea 
ed altri organi e istituzioni della zona 
euro), S.22 — Paesi non aderenti all'U
nione europea e organizzazioni internazio
nali non residenti nell'Unione europea, 
prezzi correnti, prezzi dell'anno prece
dente e volumi concatenati, dati non cor
retti 

Trasmissione 
a t+65 giorni 

2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q P.6 — 10. Esportazioni di beni (fob) e ser
vizi 

P.7 — 11. Importazioni di beni (fob) e ser
vizi, disaggregazione geografica 

Disaggregazione di P.6/P.7 (se obbligatorio) 
tra S.2I — Stati membri la cui moneta è 
l'euro, Banca centrale europea e altri or
gani e istituzioni della zona euro, S.21— 
S.2I — Stati membri la cui moneta non è 
l'euro e istituzioni e organi dell'Unione eu
ropea (eccetto la Banca centrale europea 
ed altri organi e istituzioni della zona 
euro), S.22 — Paesi non aderenti all'U
nione europea e organizzazioni internazio
nali non residenti nell'Unione europea, 
prezzi correnti e volumi concatenati, dati 
destagionalizzati 

Trasmissione 
a t+65 giorni 

2020 

1 A EMP — 16. b) Occupati presso unità di 
produzione residenti (in migliaia di occu
pati, migliaia di ore lavorate e migliaia di 
posizioni lavorative) e occupati residenti 
(in migliaia di persone) 

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti 

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10, migliaia di persone e migliaia di ore 
lavorate 

1995-2000 2020 

1 A B.2 g+B.3 g — 13. Risultato lordo di ge
stione e reddito misto lordo 

D.2 — 14. Imposte sulla produzione e 
sulle importazioni 

D.3 — 15. Contributi 

Totale dell'economia, prezzi correnti, tra
smissione a t+2 mesi 

Trasmissione 
a t+95 giorni 

2020 

1 A D.1 — 17. Redditi da lavoro dipendente 
dei lavoratori dipendenti presso unità di 
produzione residenti e redditi da lavoro di
pendente dei lavoratori dipendenti resi
denti 

D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde 

D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico 
dei datori di lavoro 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+2 
mesi 

Trasmissione 
a t+95 giorni 

2020 

1 A P.6 — 10. Esportazioni di beni (fob) e ser
vizi 

P.7 — 11. Importazioni di beni (fob) e ser
vizi, disaggregazione geografica 

Disaggregazione di P.6/P.7 (se obbligatorio) 
tra S.2I — Stati membri la cui moneta è 
l'euro, Banca centrale europea e altri or
gani e istituzioni della zona euro, S.21— 
S.2I — Stati membri la cui moneta non è 
l'euro e istituzioni e organi dell'Unione eu
ropea (eccetto la Banca centrale europea 
ed altri organi e istituzioni della zona 
euro), S.22 — Paesi non aderenti all'U
nione europea e organizzazioni internazio
nali non residenti nell'Unione europea, 
prezzi correnti, prezzi dell'anno prece
dente e volumi concatenati, trasmissione 
a t+2 mesi 

Trasmissione 
a t+65 giorni 

2020 

2 NP — Acquisizioni meno cessioni di atti
vità non finanziarie non prodotte 

OP5ANP — Investimenti lordi e acquisi
zioni meno cessioni di attività non finan
ziarie non prodotte 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale 

1995-2009 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

2 NP — Acquisizioni meno cessioni di atti
vità non finanziarie non prodotte 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 1995-2004 2020 

2 OP5ANP — Investimenti lordi e acquisi
zioni meno cessioni di attività non finan
ziarie non prodotte 

S.13 — Amministrazioni pubbliche (da 
trasmettere escludendo NP fino alla sca
denza della deroga) 

1995-2004 2020 

2 D.995 — Trasferimenti in conto capitale 
dalle amministrazioni pubbliche ai perti
nenti settori, corrispondenti alle imposte e 
ai contributi sociali accertati ma la cui ri
scossione è improbabile 

S.1313 — Amministrazioni locali 1995-2000 2020 

3 EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*21, migliaia di persone e migliaia di ore 
lavorate 

1995-2000 2020 

3 EMP — 8. Occupati per branca di attività 
economica (in migliaia di persone, migliaia 
di ore lavorate e migliaia di posizioni lavo
rative) 

ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per 
branca di attività economica (in migliaia di 
persone, migliaia di ore lavorate e migliaia 
di posizioni lavorative) 

Disaggregazione A*64, migliaia di persone 1995-2009 2020 

3 P.1 — 1. Produzione ai prezzi base per 
branca di attività economica 

P.2 — 2. Consumi intermedi ai prezzi di 
acquisto per branca di attività economica 

D.29—D.39 — 6. Altre imposte sulla pro
duzione al netto degli altri contributi alla 
produzione 

D.1 — 9. Redditi da lavoro dipendente per 
branca di attività economica 

D.11 — 9. a) Retribuzioni lorde per 
branca di attività economica 

Disaggregazione A*64, prezzi correnti, tra
smissione a t+21 mesi 

Trasmissione 
a t+24 mesi 

2020 

3 B.1 g — 3. Valore aggiunto lordo ai prezzi 
base per branca di attività economica 

P.51c — 4. Ammortamenti per branca di 
attività economica 

Disaggregazione A*64, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati, trasmissione a t+21 mesi 

Trasmissione 
a t+24 mesi 

2020 

8 EMP — Occupati (numero di persone e 
numero di ore lavorate) 

Settore S.13 — Amministrazioni pubbli
che, migliaia di persone e migliaia di ore 
lavorate 

1995-2009 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

8 NP — Acquisizioni meno cessioni di atti
vità non prodotte 

Tutti i settori, impieghi 1995-2004 2020 

801 NP — Acquisizioni meno cessioni di atti
vità non prodotte 

Tutti i settori, impieghi, prezzi correnti, 
dati non destagionalizzati 

1999Q1- 
2004Q4 

2020 

10 EMP — 5. Occupati (in migliaia di persone 
e migliaia di ore lavorate) 

ETO — Totale 

EEM — Lavoratori dipendenti 

Tutte le ripartizioni NUTS, disaggregazione 
A*10, migliaia di ore lavorate 

2000-2007 2020 

11 Tutte le variabili S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, 

tutte le divisioni COFOG 

1995-2001 2020 

11 Tutte le variabili S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, 

tutti i gruppi COFOG 

2001 2020 

11 NP — Acquisizioni meno cessioni di atti
vità non finanziarie non prodotte 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 

Tutte le disaggregazioni COFOG 

2002-2009 2020 

11 OP5ANP — Investimenti lordi + Acquisi
zioni meno cessioni di attività non finan
ziarie non prodotte 

S.13 — Amministrazioni pubbliche 

Tutte le disaggregazioni COFOG (da tra
smettere escludendo NP fino alla scadenza 
della deroga) 

2002-2009 2020 

11 NP — Acquisizioni meno cessioni di atti
vità non finanziarie non prodotte 

OP5ANP — Investimenti lordi + Acquisi
zioni meno cessioni di attività non finan
ziarie non prodotte 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, 

tutte le disaggregazioni COFOG 

1995-2009 2020 

15 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi dell'anno precedente 

2015-2016 2020 

16 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni, prezzi dell'anno precedente 

2015-2016 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

20 AN.1132 g — 6. Apparecchiature ICT, 
lordo 

AN.11321 g — 7. Hardware, lordo 

AN.11322 g — 8. Impianti di telecomuni
cazione, lordo 

AN.1139 g+AN.114 g — 9. Altri impianti 
e macchinari, lordo + Armamenti, lordo 

AN.1132n — 18. Apparecchiature ICT, 
netto 

AN.11321n — 19. Hardware, netto 

AN.11322n — 20. Impianti di telecomu
nicazione, netto 

AN.1139n+AN.114n — 21. Altri impianti 
e macchinari, netto + Armamenti, netto 

Totale dell'economia, costi di sostituzione 
correnti e costi di sostituzione dell'anno 
precedente 

2000-2017 2020 

22 P.51 g_AN.11 — 1. Investimenti fissi lordi 
in capitale fisso 

P51 g_AN.1132 — 6. Investimenti fissi 
lordi in apparecchiature ICT P51 
g_AN.11321 — 7. Investimenti fissi lordi 
in hardware 

P51g_AN.11322 — 8. Investimenti fissi 
lordi in impianti di telecomunicazione 

P51g_AN.1139+AN.114 – 9. Investimenti 
fissi lordi in altri impianti e macchinari + 
armamenti 

Totale dell'economia, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati 

2000-2017 2020 

26 AN.211 — 20. Terreni S.14+S.15 — Famiglie + Istituzioni senza 
scopo di lucro al servizio delle famiglie 

1995-2009 2020  

Paese: Portogallo 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

17 Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni 

2010 2020  

Paese: Romania 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q P.3 — 5. a) Spesa per consumi finali delle 
famiglie (concetto interno) 

Disaggregazione secondo la durata, prezzi 
correnti, prezzi dell'anno precedente e vo
lumi concatenati, dati destagionalizzati 

1995Q1- 
2017Q4 

2018 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q P.51g — 9. a) Investimenti fissi lordi AN_F6: disaggregazione del capitale fisso, 
prezzi correnti, prezzi dell'anno prece
dente e volumi concatenati, dati non cor
retti e destagionalizzati 

1995Q1- 
2019Q4 

2020 

11 Tutte le variabili S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, 

tutti i gruppi COFOG 

2001-2006 2020 

20 Tutte le variabili Totale dell'economia e disaggregazione 
A*21, costi di sostituzione correnti e costi 
di sostituzione dell'anno precedente 

2000-2017 2020 

22 P.51g_AN.1132 Investimenti fissi lordi in 
apparecchiature ICT 

P.51g_AN.11321 Investimenti fissi lordi in 
hardware 

P.51g_AN.11322 Investimenti fissi lordi in 
impianti di telecomunicazione 

Totale dell'economia, prezzi correnti, 
prezzi dell'anno precedente e volumi con
catenati 

2000-2017 2020 

26 Tutte le variabili obbligatorie eccetto 
AN.111 — Abitazioni 

Totale dell'economia e tutte le disaggrega
zioni settoriali obbligatorie 

1995-2017 2020  

Paese: Slovenia 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

11 Tutte le variabili S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, 

tutte le divisioni COFOG 

1995-1998 2020 

26 AN.211 — 20. Terreni S.14+S.15 — Famiglie + Istituzioni senza 
scopo di lucro al servizio delle famiglie 

1995-2014 2018 

27 Tutte le variabili S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, compresi i dati di contropartita 
per tutti i settori 

1999Q1- 
2003Q4 

2020  
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Paese: Slovacchia 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

5 P.3 — 1. Spesa per consumi finali secondo 
la funzione (famiglie) 

P102 — Istruzione secondaria e P103 — 
Istruzione postsecondaria non universita
ria, prezzi correnti, prezzi dell'anno prece
dente e volumi concatenati 

1995-2017 2019 

11 Tutte le variabili S.13 — Amministrazioni pubbliche 

S.1311 — Amministrazioni centrali 

S.1313 — Amministrazioni locali 

S.1314 — Enti di previdenza e assistenza 
sociale, 

tutti i gruppi COFOG 

2001-2002 2019 

20 Tutte le variabili Totale dell'economia e disaggregazione 
A*21, costi di sostituzione correnti e costi 
di sostituzione dell'anno precedente 

2000-2003 2019 

26 AN.11+AN.12 — 2. Capitale fisso + 
Scorte 

AN.1121 — 6. Fabbricati non residenziali 

AN.1122 — 7. Altre opere 

AN.12 — 16. Scorte 

Tutti i settori 2012-2016 2019 

26 AN.11 — 3. Capitale fisso 

AN.112 — 5. Fabbricati non residenziali e 
altre opere 

AN.113+AN.114 — 8. Impianti e macchi
nari + Armamenti 

AN.115 — 9. Risorse biologiche coltivate 

AN.117 — 10. Prodotti di proprietà intel
lettuale 

Tutti i settori (se obbligatorio) 2000-2017 2019 

26 AN.211 — 20. Terreni S.14+S.15 — Famiglie e istituzioni senza 
scopo di lucro al servizio delle famiglie 

1995-2016 2019  

Paese: Finlandia 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni (obbligatori) 

Trasmissione 
a t+65 giorni 

2020 

1 A Tutte le variabili Intera tavola compresi tutti i dettagli/disag
gregazioni (obbligatori), trasmissione a t+2 
mesi 

Trasmissione 
a t+65 giorni 

2020  
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Paese: Svezia 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1Q P.6 — 10. Esportazioni di beni (fob) e ser
vizi 

P.7 — 11. Importazioni di beni (fob) e ser
vizi 

Disaggregazione di P.6/P.7 (se obbligatorio) 
tra S.2I — Stati membri la cui moneta è 
l'euro, Banca centrale europea e altri or
gani e istituzioni della zona euro e S.21— 
S.2I — Stati membri la cui moneta non è 
l'euro e istituzioni e organi dell'Unione eu
ropea (eccetto la Banca centrale europea 
ed altri organi e istituzioni della zona 
euro), prezzi correnti, prezzi dell'anno pre
cedente e volumi concatenati, dati non 
corretti e destagionalizzati (disaggrega
zione di P.6/P.7 da trasmettere escludendo 
i dati relativi alla zona euro e alle istitu
zioni e agli organi dell'Unione europea 
fino alla scadenza della deroga) 

1995Q1- 
2019Q4 

2020 

1Q D.1 — 17. Redditi da lavoro dipendente 
dei lavoratori dipendenti presso unità di 
produzione residenti e redditi da lavoro di
pendente dei lavoratori dipendenti resi
denti 

D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde 

D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico 
dei datori di lavoro 

Disaggregazione A*10 dei redditi da lavoro 
dipendente dei lavoratori dipendenti resi
denti, prezzi correnti, dati non corretti e 
destagionalizzati (da trasmettere esclu
dendo i redditi da lavoro dipendente dei 
lavoratori dipendenti all'estero fino alla 
scadenza della deroga) 

1995Q1- 
2019Q4 

2020 

1Q EMP — 16. b) Occupati presso unità di 
produzione residenti (in migliaia di occu
pati, migliaia di ore lavorate e migliaia di 
posizioni lavorative) e occupati residenti 
(in migliaia di persone) 

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti 

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10 degli occupati residenti, migliaia di 
persone e migliaia di ore lavorate, dati non 
corretti e destagionalizzati (da trasmettere 
escludendo gli occupati all'estero fino alla 
scadenza della deroga) 

1995Q1- 
2019Q4 

2020 

1 A P.6 — 10. Esportazioni di beni (fob) e ser
vizi 

P.7 — 11. Importazioni di beni (fob) e ser
vizi 

Disaggregazione di P.6/P.7 (se obbligatorio) 
tra S.2I — Stati membri la cui moneta è 
l'euro, Banca centrale europea e altri or
gani e istituzioni della zona euro e S.21— 
S.2I — Stati membri la cui moneta non è 
l'euro e istituzioni e organi dell'Unione eu
ropea (eccetto la Banca centrale europea 
ed altri organi e istituzioni della zona 
euro), prezzi correnti, prezzi dell'anno pre
cedente e volumi concatenati (disaggrega
zione di P.6/P.7 da trasmettere escludendo 
i dati relativi alla zona euro e alle istitu
zioni e agli organi dell'Unione europea 
fino alla scadenza della deroga) 

1995-2018 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

1 A D.1 — 17. Redditi da lavoro dipendente 
dei lavoratori dipendenti presso unità di 
produzione residenti e redditi da lavoro di
pendente dei lavoratori dipendenti resi
denti 

D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde 

D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico 
dei datori di lavoro 

Disaggregazione A*10 dei redditi da lavoro 
dipendente dei lavoratori dipendenti resi
denti, prezzi correnti, dati non corretti e 
destagionalizzati (da trasmettere esclu
dendo i redditi da lavoro dipendente dei 
lavoratori dipendenti all'estero fino alla 
scadenza della deroga) 

1995-2018 2020 

1 A EMP — 16. b) Occupati presso unità di 
produzione residenti (in migliaia di occu
pati, migliaia di ore lavorate e migliaia di 
posizioni lavorative) e occupati residenti 
(in migliaia di persone) 

ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti 

EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*10 degli occupati residenti, migliaia di 
persone e migliaia di ore lavorate, dati non 
corretti e destagionalizzati (da trasmettere 
escludendo gli occupati all'estero fino alla 
scadenza della deroga) 

1995-2018 2020 

3 P.1 — 1. Produzione ai prezzi base per 
branca di attività economica 

P.2 — 2. Consumi intermedi ai prezzi di 
acquisto per branca di attività economica 

B.2n+B.3n — 5. Risultato netto di gestione 
e reddito misto netto 

D.29—D.39 — 6. Altre imposte sulla pro
duzione al netto degli altri contributi alla 
produzione 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*21, prezzi correnti, trasmissione a 
t+9 mesi 

Trasmissione 
a t+21 mesi 

2020 

9 D.61SC — Compenso del servizio dei si
stemi di assicurazione sociale 

D.614 — Contributi sociali supplementari 
a carico delle famiglie 

S.212 — Istituzioni e organi dell'Unione 
europea 

2012-2018 2020 

15 P.7 — Importazioni di beni e servizi Disaggregazione di P.7 tra S.2I — Stati 
membri la cui moneta è l'euro, Banca cen
trale europea e altri organi e istituzioni 
della zona euro e S.21—S.2I — Stati 
membri la cui moneta non è l'euro e istitu
zioni e organi dell'Unione europea (eccetto 
la Banca centrale europea ed altri organi e 
istituzioni della zona euro), disaggrega
zione P*64 (CPA), prezzi correnti e prezzi 
dell'anno precedente (se obbligatorio) (da 
trasmettere escludendo i dati relativi alla 
zona euro e alle istituzioni e agli organi 
dell'Unione europea fino alla scadenza 
della deroga) 

2010-2016 2020 

15 Tutte le variabili Disaggregazione tra branche di attività 
economica/prodotti 36, 37—39 (da tra
smettere come somma di 36—37 e 38— 
39 fino alla scadenza della deroga) 

Disaggregazione tra branche di attività 
economica/prodotti 45, 46, 47 (da tra
smettere come somma di 45—47 fino alla 
scadenza della deroga), prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente (se obbligato
rio) 

2010-2016 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

16 P.6 — Esportazioni di beni e servizi Disaggregazione di P.6 tra S.2I — Stati 
membri la cui moneta è l'euro, Banca cen
trale europea e altri organi e istituzioni 
della zona euro e S.21—S.2I — Stati 
membri la cui moneta non è l'euro e istitu
zioni e organi dell'Unione europea (eccetto 
la Banca centrale europea ed altri organi e 
istituzioni della zona euro), disaggrega
zione P*64 (CPA), prezzi correnti e prezzi 
dell'anno precedente (se obbligatorio) (da 
trasmettere escludendo i dati relativi alla 
zona euro e alle istituzioni e agli organi 
dell'Unione europea fino alla scadenza 
della deroga) 

2010-2016 2020 

16 Tutte le variabili Disaggregazione tra branche di attività 
economica/prodotti 36, 37-39 (da trasmet
tere come somma di 36-37 e 38-39 fino 
alla scadenza della deroga) 

Disaggregazione tra branche di attività 
economica/prodotti 45, 46, 47 (da tra
smettere come somma di 45-47 fino alla 
scadenza della deroga), prezzi correnti e 
prezzi dell'anno precedente (se obbligato
rio) 

2010-2016 2020 

16 B2A3N — Risultato netto di gestione e 
reddito misto netto 

B2A3G — Risultato lordo di gestione e 
reddito misto lordo 

Disaggregazione A*64 (NACE), prezzi cor
renti 

2010-2016 2020 

17 P.6 — Esportazioni di beni e servizi 

P.7 — Importazioni di beni e servizi 

Disaggregazione di P.6/P.7 tra S.2I — Stati 
membri la cui moneta è l'euro, Banca cen
trale europea e altri organi e istituzioni 
della zona euro e S.21—S.2I — Stati 
membri la cui moneta non è l'euro e istitu
zioni e organi dell'Unione europea (eccetto 
la Banca centrale europea ed altri organi e 
istituzioni della zona euro), disaggrega
zione P*64 (CPA), prezzi correnti (da tra
smettere escludendo i dati relativi alla 
zona euro e alle istituzioni e agli organi 
dell'Unione europea fino alla scadenza 
della deroga) 

2010, 2015 2020 

17 Tutte le variabili Disaggregazione tra prodotti 36, 37-39 
(da trasmettere come somma di 36-37 e 
38-39 fino alla scadenza della deroga) 

Disaggregazione tra prodotti 45, 46, 47 
(da trasmettere come somma di 45-47 
fino alla scadenza della deroga), prezzi 
correnti 

2010, 2015 2020 

17 B2A3N — Risultato netto di gestione e 
reddito misto netto 

B2A3G — Risultato lordo di gestione e 
reddito misto lordo 

Disaggregazione P*64 (CPA), prezzi cor
renti 

2010, 2015 2020 
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Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

20 AN.11g — 1. Capitale fisso, lordo; 
AN.111g — 2. Abitazioni, lordo; 
AN.112 g — 3. Fabbricati non residenziali 
e altre opere, lordo; AN.113 g+AN.114 g 
— 4. Impianti e macchinari + Armamenti, 
lordo; AN.1131 g — 5. Mezzi di tra
sporto, lordo; AN 1132 g — 6. Apparec
chiature ICT, lordo; AN.11321 g — 
7. Hardware, lordo; AN.11322 g — 8. Im
pianti di telecomunicazione, lordo; 
AN.1139 g+AN.114 g — 9. Altri impianti 
e macchinari + Armamenti, lordo; 
AN.115 g — 10. Risorse biologiche colti
vate, lordo; AN.117 g — 11. Prodotti di 
proprietà intellettuale, lordo; AN.1173 g 
— 12. Software e basi di dati, lordo 

Totale dell'economia e disaggregazione 
A*21 (NACE), costi di sostituzione correnti 
e costi di sostituzione dell'anno precedente 

2000-2017 2020  

Paese: Regno Unito 

Tavola Codice e variabile Descrizione dettagliata della deroga 

Periodo oggetto 
di deroga/ter

mine di trasmis
sione 

Prima trasmis
sione nel 

26 Tutte le variabili Tutti i settori (dati per il totale dell'econo
mia e per i settori istituzionali per AN.1, 
AN.11, AN.11 + 12, AN.111, AN.112, 
AN.1121, AN.1122, AN.113+AN.114, 
AN.115, compresi i metadati, da trasmet
tere a fronte di una diminuzione della qua
lità fino alla scadenza della deroga) 

1995-2014 2018  
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1892 DELLA COMMISSIONE 

del 3 dicembre 2018 

relativa a una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato 

da GGP Italy SpA 

[notificata con il numero C(2018) 7656] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che 
modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il 1o luglio 2014 la Lettonia ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato 
di un rasaerba del tipo Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA, via del 
Lavoro 6, 31033, Castelfranco Veneto, Italia. 

(2)  La Lettonia ha adottato detta misura il 3 dicembre 2013 ritenendo che il rasaerba non fosse conforme ai requisiti 
essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punti 1.3.8 e 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, in 
quanto non conforme alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010. 

(3)  Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione (2), la Commissione ha ritenuto che la misura 
adottata dalla Lettonia fosse giustificata. 

(4)  Con la sentenza del 26 gennaio 2017 (3), il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2015/902 in 
quanto non fondata sulla dimostrazione concreta del mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di 
tutela della salute enunciati nella direttiva 2006/42/CE, ma sulla mera non conformità del tagliaerba alla norma 
armonizzata EN 60335-2-77:2010, allorché la norma armonizzata EN 60335-2-77:2006 conferisse ancora allo 
stesso, nel corso del periodo di tempo pertinente (cioè dal 3 settembre 2012 al 31 agosto 2013), una 
presunzione di conformità ai citati requisiti (4). 

(5)  Al fine di ottemperare all'obbligo prescritto all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la 
Commissione è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale comporta. 

(6)  A tal fine, la Commissione ha consultato le parti interessate. 

(7)  Il fabbricante ha confermato che il rasaerba non è più stato fabbricato né immesso sul mercato in nessuno Stato 
membro dell'UE dal 1o settembre 2013. Il fabbricante ha confermato che il rasaerba è stato ritirato dai rivenditori 
e dai distributori in Lettonia all'inizio del 2014 e ha fornito informazioni indicanti che la norma armonizzata EN 
60335-2-77:2006 era applicata correttamente. 

(8)  La Lettonia ha fornito informazioni che indicano che la misura nazionale era ancora in vigore. Ha inoltre 
confermato che tale misura era basata sull'applicazione della norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 e sulla 
valutazione effettuata esclusivamente ai sensi di detta norma armonizzata. Le informazioni supplementari fornite 
dalla Lettonia non erano sufficienti a dimostrare un'applicazione scorretta della norma armonizzata EN 
60335-2-77:2006. 

(9)  Alla luce di tutte le informazioni disponibili e rilevando, in particolare, che la misura lettone era basata sulla 
valutazione di conformità alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010 allorché risulta dalla sentenza del 
Tribunale del 26 gennaio 2017 che, nel periodo in questione, era applicabile al prodotto la norma armonizzata 
EN 60335-2-77:2006, la misura nazionale non può essere considerata giustificata, 
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(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24. 
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione, del 10 giugno 2015, concernente una misura, adottata dalla Lettonia in 

conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'immissione sul mercato di un rasaerba 
fabbricato da GGP Italy SpA (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 22). 

(3) Causa T-474/15, Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) contro Commissione europea, ECLI:EU:T:2017:36. 
(4) ECLI:EU:T:2017:36, punti 70 e 71. 



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La misura adottata dalla Lettonia per vietare l'immissione sul mercato del rasaerba del tipo Stiga Collector 35 EL 
(C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033, Castelfranco Veneto, Italia, non è 
giustificata. 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018 

Per la Commissione 
Elżbieta BIEŃKOWSKA 

Membro della Commissione  
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