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IN PRIMO
PIANO

1) Popolazione residente al 1° gennaio 2015
Istat diffonde i dati relativi alla popolazione residente all'1/1/2015.
Rispetto al dato dell'anno precedente, in Italia la popolazione aumenta, nel complesso, di circa 12.900 unità
(+0,5%) ed arriva a 60.795.612 abitanti. Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Toscana e
Veneto sono le uniche regioni che mostrano un incremento di popolazione. Gli aumenti più consistenti si registrano
in Lombardia (oltre 29.200 individui) e nel Lazio (quasi 22.000 unità), mentre nel Veneto l'accrescimento è più
contenuto (+778 individui). Nel resto d'Italia, i residenti diminuiscono: Puglia e Valle d'Aosta "perdono",
rispettivamente, 161 e 293 unità di popolazione, mentre le regioni che vedono scendere maggiormente il proprio
ammontare di popolazione sono Campania, Liguria e Piemonte (rispettivamente, -8.436, -8.676 e -12.331 unità).
Con l'ulteriore aumento, in termini di popolazione residente, pari allo 0,3% rispetto al dato riferito all'1/1/2014, gli
abitanti della Lombardia, all'inizio del 2015, oltrepassano la quota dei 10 milioni (per l'esattezza, si calcola che i
residenti della regione ammontano a 10.002.615 unità).
In Lombardia, all'1/1/2015, i bambini e ragazzi aventi fino a 14 anni d'età sono 1.417.662  e rappresentano il
14,2% della popolazione residente: nel complesso, si assiste ad un calo di oltre 8.000 unità per questa classe
d'età.
Ancora a livello lombardo, all'1/1/2015 la popolazione è composta per il 9,1% da ragazzi aventi tra i 15 ed i 24 anni
(911.189 unità), per il 26,6% da giovani e adulti di età compresa tra i 25 ed i 44 anni, per il 28,5% da adulti aventi
tra i 45 ed i 64 anni e per il 21,6% da anziani (individui con almeno 65 anni di età).
Nelle province di Milano, Brescia e Bergamo i residenti aumentano rispettivamente di 20.645, 2.782 e 1.412 unità:
considerate nel loro insieme, esse ospitano il 55,7% della popolazione regionale. Altri incrementi, in termini di
abitanti, si registrano anche a Varese (+2.237 unità), a Como (+1.095 individui), a Pavia (+396), a Lodi (+494) ed a
Monza e Brianza (+1.873). Solo Mantova, Sondrio, Cremona e Lecco mostrano, nel complesso, un lieve calo a
livello numerico, contenuto tra le -563 unità dell'ultima provincia citata e le -228 calcolate per la prima.
Se sul piano regionale si calcola una proporzione di anziani sul totale della popolazione pari al 21,6%, non dissimili
sono le quote che si rilevano a livello provinciale, comprese, infatti, tra il 19,5% di Bergamo ed il 23,6% di Pavia.
In Lombardia, all'1/1/2015 si contano 153 individui con almeno 65 anni di età ogni 100 soggetti che non hanno
compiuto i 15 anni d'età: tra le province, in questo senso, la più "giovane" è Bergamo, con un rapporto pari a 127
anziani ogni 100 "giovanissimi", seguita da Brescia, con un indice di vecchiaia pari a 134,8%, mentre la più
anziana risulta Pavia, per la quale si calcolano 187 anziani ogni 100 persone di età inferiore ai 15 anni.
Infine, qualche dato relativo allo stato civile dei residenti in Lombardia. All'1/1/2015 si contano, a livello regionale,
5.121.000 femmine, costituite da nubili per il 38,3%, da coniugate per il 46,8%, da divorziate per il 3% e da
vedove per l'11,9%. Per i 4.881.615 individui costituenti la popolazione maschile si calcolano proporzioni simili, a
parte l'eccezione relativa all'ultima categoria:  per il 46,9% si tratta di persone celibi, per il 48,5% di individui
coniugati, per il 2,2% di soggetti divorziati e solo il 2,4% di unità risulta vedovo.
Rispetto all'anno precedente, i celibi aumentano di 24.605 individui (+1,1%) e le nubili di 24.794 unità (+1,3%)
mentre la popolazione coniugata diminuisce, nel complesso, di 23.700 elementi, costituiti per il 55,4% da uomini e
per il 44,6% da donne.
Il contingente dei divorziati aumenta in ragione del 3% per i maschi, che arrivano alla cifra di 107.219 unità, ed in
misura del 2,3% per le femmine, che arrivano, così, al totale di 155.594 unità.
In senso opposto, invece, si muovono i contingenti di coloro che sono in stato di vedovanza: gli uomini aumentano
di 702 individui, giungendo a quota 116.078, mentre le vedove diminuiscono di 3.874 unità, riducendo, così, la
loro categoria a 608.375 elementi.

2) Regioni europee a confronto: popolazione attiva e tassi di occupazione - anno
2014
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  Nel 2014, la Renania Settentrionale-Vestfalia risulta la regione europea - tra quelle che presentano dinamiche simili
a quelle lombarde - con il maggior contingente di popolazione attiva (circa 8.757.700 individui): seguono nella
classifica la Baviera (6.860.800 unità), l'Île de France (5.855.400 individui), il Baden-Württemberg (5.736.100 unità)
e la Lombardia (4.615.400 soggetti).
Rispetto all'anno precedente, la popolazione attiva nel 2014 subisce un calo in 12 delle 23 regioni europee
osservate, Lombardia inclusa. Le perdite più forti in termini assoluti si registrano nelle tre regioni tedesche del
Baden-Württemberg (-124.100 unità), della  Renania Settentrionale-Vestfalia (-120.400 unità) e dell'Assia (-75.100
unità) e, quindi, in Lombardia (-73.900 unità, pari al -1,6% rispetto al dato del 2013).
Viceversa, l'aumento più consistente, in termini assoluti, si registra in Catalogna (+128.200 unità, corrispondenti al
+3,5% sul dato del 2013), mentre in termini relativi l'incremento maggiore si calcola per il Lazio (+4,5%, pari a circa
+113.00 unità).
Con riferimento all'età delle persone, si può osservare che, tra 2013 e 2014, la classe d'età 15-24 anni "perde"
popolazione attiva quasi dappertutto (nel dettaglio, per la Lombardia si parla di -10.900 unità) mentre aumenta in
Veneto (+2.500 unità), in Emilia Romagna (+600 unità) e nel West Midlands (+17.900 unità). Sempre nello stesso
arco temporale, la classe d'età 55-64 anni mostra, invece, incrementi - in termini di popolazione attiva - ovunque (in
Lombardia, +35.500 unità, corrispondenti a +6,2% sul medesimo dato relativo all'anno precedente), ad eccezione
di quanto accade nel Baden-Württemberg, dove diminuisce di circa 3.600 unità (-0,4%).
Differenziando per genere, la popolazione attiva risulta composta prevalentemente da maschi in tutte le regioni
europee, con proporzioni variabili, però, tra il 56,8% del Veneto ed il 51% dell'Île de France. Osservando le regioni
secondo valori decrescenti delle proporzioni del segmento maschile della popolazione attiva, si nota come al
Veneto seguano tutte le altre regioni italiane appartenenti all'insieme osservato: Lombardia (56%), Lazio (55,7%),
Emilia Romagna e Piemonte (55,1% per entrambe).
Rispetto al 2013, il tasso di attività totale sale ulteriormente nella regione di Stoccolma (da 75,5% a 75,8%), che si
conferma al primo posto nella classifica delle regioni osservata in senso decrescente in base al valore del tasso
medesimo. Anche se i loro tassi di attività totali mostrano una leggera flessione, i Paesi Bassi Occidentali, il South
East e l'Eastern continuano a seguire la regione di Stoccolma con valori, nel 2014, rispettivamente, pari al 65,6%,
al 64,6% ed al 63,9%. Anche il tasso di attività totale per la Lombardia subisce una lieve contrazione tra 2013 e
2014 passando, infatti, dal 54,7% al 54,3%. Valori inferiori a quelli del tasso di attività lombardo, nell'ultimo anno
considerato, sono rilevati solo nei territori della Provenza-Alpi-Costa Azzurra (53,7%), del Veneto (53,2%), del Lazio
(52,5%) e del Piemonte (52,3%).
Analizzando i dati del 2014 per genere, si nota come, sia per i maschi sia per le femmine, i valori più elevati del
tasso di attività si rilevino sempre in corrispondenza delle regioni di Stoccolma (78,1% per i maschi e 73,5% per le
femmine), dei Paesi Bassi Occidentali (72,2% per gli uomini e 59,4% per le donne) e del South East (70,4% per il
segmento maschile e 59,1% per quello femminile). La Lombardia si colloca al 16° posto nella classifica maschile,
con un tasso di attività pari a 62,8%, ed al 20° in quella femminile, con un tasso pari al 46,3%. In generale, i tassi
di attività più bassi per gli uomini si calcolano nelle Fiandre (59,5%) ed in Provenza-Alpi-Costa Azzurra (58,4%),
mentre, per le donne, le regioni in corrispondenza delle quali si osservano i valori minimi sono il Veneto (44,6%) ed
il Lazio (44,5%). Focalizzandosi, inoltre, sulla sola classe d'età 15-24 anni, si può notare come i valori massimi si
registrino nei Paesi Bassi sia per i giovani uomini (67,6%) sia per le giovani donne (68,5%), mentre i limiti inferiori
siano costituiti dai tassi di attività del Lazio (26,7% per i maschi e 21,9% per le femmimne). In riferimento a questa
particolare fascia d'età, in Lombardia si calcolano, invece, tassi di attività "giovanili" pari al 33,1% per i maschi ed al
26,5% per le femmine.
Per concludere, qualche dato sui tassi di occupazione del 2014. Stoccolma presenta i valori più elevati: 72,6% per
i maschi e 68,3% per le femmine, seguita dalla Baviera (67,4%) nel segmento maschile e dal South East (56,3%)
in quello femminile. Leggendo i valori del tasso di occupazione in senso decrescente, la Lombardia si colloca al
14° posto della classifica maschile - con un tasso pari al 58% - ed al 18° di quella femminile (con un valore pari al
42,3%), mentre i tassi più bassi per entrambi i settori di poolazione si rilevano in Andalusia, con valori
corrispondenti al 43,7% per gli uomini ed al 32,2% per le donne.
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17 tavole nuove e 106
tavole aggiornate

TAVOLE NUOVE

00.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
TERRITORIO, POPOLAZIONE, DEMOGRAFIA
Lombardia e Italia. 
(giugno).

00.01.11
LOMBARDIA E PROVINCE
AGRICOLTURA
Lombardia e Italia. 
(giugno).

00.01.13
LOMBARDIA E PROVINCE
SANITA'
Lombardia e Italia. 
(giugno).

14.03.01
REGIONI ITALIANE
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti.
Regionale.

14.03.02
REGIONI ITALIANE
Produzione vendibile dei principali prodotti agricoli a prezzi correnti.
Regionale.

25.05.02
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Contribuenti con reddito imponibile per tipologia di reddito per anno d'imposta .
Regionale.

25.05.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Contribuenti con reddito imponibile per tipologia di reddito per anno d'imposta .
Comunale.

25.05.03
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Reddito imponibile per tipologia per anno d'imposta .
Regionale.

25.05.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Reddito imponibile per tipologia per anno d'imposta .
Comunale.

25.05.04
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Contribuenti per reddito imponibile, imposta netta, reddito addizionale e addizionali
regionale e comunale per anno d'imposta .
Regionale.

25.05.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Contribuenti per reddito imponibile, imposta netta, reddito addizionale e addizionali
regionale e comunale per anno d'imposta .
Comunale.

25.05.05
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Reddito imponibile, imposta netta, reddito addizionale e addizionali regionale e comunale
per anno d'imposta .
Regionale.

25.05.05
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Reddito imponibile, imposta netta, reddito addizionale e addizionali regionale e comunale
per anno d'imposta .
Comunale.

25.05.06
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Contribuenti per scaglioni di reddito imponibile per anno d'imposta .
Regionale.

25.05.06
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Contribuenti per scaglioni di reddito imponibile per anno d'imposta .
Comunale.

25.05.07
REGIONI ITALIANE
IRPEF. Scaglioni di reddito imponibile per anno d'imposta .
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25.05.07 IRPEF. Scaglioni di reddito imponibile per anno d'imposta .
Regionale.

25.05.07
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
IRPEF. Scaglioni di reddito imponibile per anno d'imposta .
Comunale.

TAVOLE AGGIORNATE

01.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente media e densità media al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.01.01
REGIONI ITALIANE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente media e densità media al 31.12.
Regionale.

01.01.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Codici ISTAT dei comuni e dei principali azzonamenti di appartenenza .
Comunale.

01.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni, superficie territoriale e popolazione residente per zona altimetrica al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

01.01.02
REGIONI ITALIANE
Comuni, superficie territoriale, popolazione residente, comuni montani e numero di comunità
montane al 31.12
Regionale.

02.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per sesso, densità della popolazione al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

02.01.01
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per sesso, densità della popolazione al 31.12.
Regionale.

02.01.01
REGIONI EUROPEE
Principali indicatori demografici.
Principali Regioni europee.

02.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente ricostruita dal 2001. Al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

02.01.02
REGIONI EUROPEE
Popolazione per classi di età al 1.1. 
Principali Regioni europee.

02.01.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente ricostruita dal 2001. Al 31.12.
Comunale.

02.01.03
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente ricostruita dal 2002. Al 1.1.
Regionale. 
Serie storica.

02.01.03
REGIONI EUROPEE
Popolazione per classi di età al 1.1. 
Principali Regioni europee. Maschi.

02.01.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente totale per classe di età. Totali al 1.1.
Comunale. Femmine e maschi.

02.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per classe di età al 1.1.
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02.01.04 Popolazione residente per classe di età al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.04
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per classe d'età al.1.1
Regionale.

02.01.04
REGIONI EUROPEE
Popolazione per classi di età al 1.1. 
Principali Regioni europee. Femmine.

02.01.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Comunale.

02.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.01.05
REGIONI ITALIANE
Popolazione residente per stato civile al 1.1.
Regionale.

02.01.08
LOMBARDIA E PROVINCE
Comuni e popolazione residente per classi di ampiezza demografica. 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.01
REGIONI ITALIANE
Movimenti anagrafici della popolazione residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al 31.12
Regionale.

02.02.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. 
Comunale. Maschi.

02.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti anagrafici della popolazione residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. 
Comunale. Femmine.

02.02.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al 31.12 e
indice di vecchiaia, di dipendenza, di anzianità al 1.1.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.02.03
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente.
Comunale.

02.02.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al 31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

02.02.04
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale. Maschi.

02.02.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio demografico annuale della popolazione residente al 31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

02.02.05
REGIONI ITALIANE
Iscritti per trasferimento di residenza dall'estero
Regionale. 
Serie storica.
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02.02.06
REGIONI ITALIANE
Cancellati per trasferimento di residenza per l'estero
Regionale. 
Serie storica.

02.02.06
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale. Femmine.

02.02.07
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale.

02.02.10
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Indicatori di struttura della popolazione residente al 1.1.
Comunale.

02.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Popolazione straniera residente ricostruita dal 2001 per sesso al 31.12.
Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi. 
Serie storica.

02.03.01
REGIONI ITALIANE
Popolazione straniera residente ricostruita dal 2002 al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

02.03.01
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Cittadini stranieri. Bilancio demografico. 
Comunale.

02.03.02
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Movimenti anagrafici dei cittadini stranieri. Saldi e quozienti
Comunale.

02.03.03
REGIONI ITALIANE
Movimenti anagrafici della popolazione straniera residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al
31.12.
Regionale.

02.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Movimenti anagrafici della popolazione straniera residente (nati, morti, iscritti e cancellati) al
31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

02.03.04
REGIONI ITALIANE
Indicatori demografici della popolazione straniera: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e
immigrazione, % sulla popolazione residente totale al 31.12.
Regionale.

02.03.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Indicatori demografici della popolazione straniera: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e
immigrazione al 31.12. 
Italia, Lombardia e province lombarde.

03.03.13
REGIONI ITALIANE
Medici di medicina generale e pediatri di base. 
Regionale.

05.02.07
REGIONI ITALIANE
Imprese entrate in liquidazione per anno di entrata in liquidazione
Regionale. 
Serie storica.

05.02.08
REGIONI ITALIANE
Imprese entrate in procedura concorsuale per anno di apertura della procedura
Regionale. 
Serie storica.

06.01.03
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per livello d'istruzione.
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06.01.03 Popolazione attiva per livello d'istruzione.
Principali Regioni europee.

06.01.04
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per livello d'istruzione. 
Principali Regioni europee. Maschi.

06.01.05
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per livello d'istruzione. 
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.01
REGIONI EUROPEE
Occupati
Principali Regioni europee.

08.01.02
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per classi di età.
Principali Regioni europee.

08.01.03
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per classi di età.
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.04
REGIONI EUROPEE
Popolazione attiva per classi di età.
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.05
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee.

08.01.06
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.07
REGIONI EUROPEE
Tassi di attività per classi di età. 
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.08
REGIONI EUROPEE
Disoccupati classe di età.
Principali Regioni europee. Femmine e maschi.

08.01.09
REGIONI EUROPEE
Tassi di disoccupazione e classe di età.
Principali Regioni europee. Femmine e maschi.

08.01.10
REGIONI EUROPEE
Occupati totali per branca di attività.
Principali Regioni europee.

08.01.11
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee.

08.01.12
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee. Maschi.

08.01.13
REGIONI EUROPEE
Tasso d'occupazione per classi di età.
Principali Regioni europee. Femmine.

08.01.14
REGIONI EUROPEE
Occupati totali per posizione nella professione
Principali Regioni europee.

09.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per famiglia.
Italia, Lombardia e province lombarde.
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09.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Famiglie anagrafiche al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

09.01.02
REGIONI ITALIANE
Famiglie anagrafiche al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

09.01.03
REGIONI ITALIANE
Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per famiglia
Regionale.

09.01.09
I COMUNI DELLA LOMBARDIA
Famiglie anagrafiche al 31.12
Comunale. 
Serie storica.

12.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive e addetti
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.05
REGIONI ITALIANE
Imprese attive e addetti
Regionale.

12.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Imprese attive e risorse umane, addetti, lavoratori esterni e temporanei.
Italia, Lombardia e province lombarde.

12.01.06
REGIONI ITALIANE
Imprese e addetti per settore economico
Regionale.

13.03.02
REGIONI ITALIANE
Operatori commerciali all'esportazione secondo la regione di provenienza della merce e valore
delle esportazioni
Regionale.

14.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura a prezzi correnti
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione dei principali prodotti agricoli. Valori a prezzi correnti
Lombardia. 
Serie storica.

14.03.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Produzione dei principali prodotti agricoli. Quantità
Lombardia. 
Serie storica.

20.05.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Merci trasportate su strada per il titolo del trasporto e origine e destinazione
Lombardia. 
Serie storica.

20.05.03
REGIONI ITALIANE
Trasporti complessivi di merci su strada per origine e destinazione
Regionale.

24.03.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Numero dei dipendenti per qualifica,
tipologia di contratto al 31.12.
Lombardia e Italia. Femmine e maschi.

25.01.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Previsioni iniziali e definitive. Lombardia
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25.01.01 Bilancio della Regione Lombardia. Previsioni iniziali e definitive. Lombardia
Lombardia.

25.01.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione delle entrate di competenza per titoli e per
categorie. Esercizio finanziario.
Lombardia.

25.01.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione di competenza per natura della spesa. Esercizio
finanziario.
Lombardia.

25.01.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione residui per natura della spesa. Esercizio finanziario.
Lombardia.

25.01.05
LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Gestione di competenza e residui capacità di pagamento per
natura della spesa. Esercizio finanziario.
Lombardia.

25.01.06
LOMBARDIA E PROVINCE
Risultato finanziario d'esercizio della Regione Lombardia.
Lombardia.

25.01.07

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di entrata. Entrate totali.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.08

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di entrata. Entrate autonome.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.09

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle entrate di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di entrata. Entrate vincolate.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.10

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese totali.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.11

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese correnti.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.12

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese in capitale.
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.13

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa e indicatori
finanziari di spesa. Spese autonome e compensate .
Lombardia. 
Serie storica.

25.01.14

LOMBARDIA E PROVINCE
Bilancio della Regione Lombardia. Analisi delle spese di competenza e di cassa indicatori
finanziari di spesa. Spese vincolate e delegate.
Lombardia. 
Serie storica.
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Serie storica.

25.02.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Entrate per titolo e categoria. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.02.01
REGIONI ITALIANE
Entrate per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

25.02.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Spese per titolo e gestione. Impegni, pagamenti in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.02.02
REGIONI ITALIANE
Spese per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

25.03.01
LOMBARDIA E PROVINCE
Entrate per titolo e categoria e gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.03.01
REGIONI ITALIANE
Entrate per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

25.03.02
LOMBARDIA E PROVINCE
Spese per titolo e gestione. Impegni, pagamenti in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

25.03.02
REGIONI ITALIANE
Spese per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

25.04.03
LOMBARDIA E PROVINCE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Stato
patrimoniale 
Lombardia.

25.04.03
REGIONI ITALIANE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Stato
patrimoniale 
Regionale.

25.04.04
LOMBARDIA E PROVINCE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Conto
economico 
Lombardia.

25.04.04
REGIONI ITALIANE
Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Conto
economico 
Regionale.

26.01.01
REGIONI ITALIANE
Cooperative registrate al 31.12
Regionale. 
Serie storica.
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