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IN PRIMO
PIANO

1) Popolazione residente – 1 gennaio 2011

  Al primo gennaio del 2011, la popolazione in Italia ammontava a 60.626.442 unità e mostrava, rispetto al
numero di residenti dell’anno precedente, un incremento di 286.114 individui. Le uniche regioni che mostrano
un calo nel numero di residenti sono le Marche (-12.341 unità, ovvero pari a -0,8%), la Basilicata (-1.362 unità,
pari allo -0,2%) ed il Molise (-449 persone, pari allo -0,1%). Le regioni in cui si registra il maggior aumento della
popolazione residente in termini percentuali sono, invece, l'Emilia Romagna (+1,3%), la Lombardia ed il
Trentino Alto Adige (per entrambe le regioni, la percentuale di incremento è pari allo 0,9%). Tutte le province
lombarde mostrano un aumento nel numero di residenti: sia in termini percentuali, sia in valore assoluto, gli
incrementi più consistenti si registrano a Milano (+33.489 unità), Brescia (+13.102), Bergamo (+11.536) e
Monza e Brianza (+8.925). In tutte le province citate, l'incremento percentuale è pari al 1,1%. Nel 2010, il
numero di comuni in Lombardia è rimasto invariato rispetto al 2009: delle 1.546 unità territoriali, il 21,2% si
trova sotto la soglia dei 1.000 abitanti, quasi la metà (49,2%) ha una dimensione demografica compresa tra le
1.000 e le 4.999 unità, un quarto (25,2%) appartiene alla classe 5.000-19.999 residenti, il 3,4% ha tra i 20.000
ed i 49.000 abitanti mentre solo l'1% ha una popolazione superiore alle 50.000 unità (in ordine decrescente per
numero di residenti, quest'ultimo gruppo è costituito da: Milano, Brescia, Monza, Bergamo, Como, Busto
Arsizio, Varese, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cremona, Pavia, Vigevano, Legnano, Gallarate e
Rho). Rispetto all'anno precedente, l'indice di natalità mostra un lieve calo in tutte le province lombarde, anche
se resta pari al 10 per mille a Monza e Brianza, Lecco e Mantova, mentre è vicino all'11 per mille abitanti a
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se resta pari al 10 per mille a Monza e Brianza, Lecco e Mantova, mentre è vicino all'11 per mille abitanti a
Bergamo e a Brescia. Al 31/12/2010, il valore minimo del tasso di natalità (8,5 per mille abitanti) si registra a
Pavia. Inoltre, sempre in  quest'ultima provincia, si rilevano i valori massimi per i tassi di mortalità, 
immigrazione ed emigrazione: nell'ordine, detti quozienti sono pari al 12,0, 45,4 e 34,5 ogni mille abitanti. Infine,
i valori minimi per la mortalità si hanno a Bergamo e a Monza e Brianza (8,2 per mille abitanti), mentre per i
fenomeni dell'immigrazione e dell'emigrazione i quozienti minimi si ritrovano a Sondrio (rispettivamente, è stato
calcolato il 28,5 per mille ed il 25,3 per mille). Per concludere, qualche dato sulle famiglie e convivenze
anagrafiche. Complessivamente, in Italia, nel 2010 si contavano 25.175.793 famiglie, di cui il 17% residente in
Lombardia che, con i suoi oltre 4.300.000 nuclei, continua a mantenere il primato numerico su tutte le altre
regioni: seconde ad essa sono solo Lazio, Campania, Veneto, Sicilia e Piemonte, nelle quali il numero di
famiglie varia da poco più di 2.000.000 a circa 2.352.300. Rispetto al 2009, il numero dei nuclei è aumentato in
tutte le regioni italiane ad eccezione delle Marche, in cui il contingente è calato di circa 900 unità. In termini
percentuali, la regione che mostra l'incremento maggiore è la Valle d'Aosta (+2%). Sempre a livello regionale,
nel 2010, il numero medio di componenti per famiglia varia dal 2,03 della Liguria al 2,76 della Campania. Infine,
vale la pena ricordare che, nel 2010, la popolazione residente in convivenza sfiorava le 316.500 unità, delle
quali quasi 8.000 risultavano concentrate, complessivamente, in Lombardia e nel Lazio. Dopo queste, solo il
Piemonte presenta una popolazione residente in convivenza superiore ai 3.000 individui.

2) Finanze pubbliche - 2009

Da fonti Istat e della Regione Lombardia, si possono apprendere informazioni relative ai bilanci delle
amministrazioni pubbliche e della regione suddetta. Innanzitutto, rispetto al biennio 2006-2007, si può
constatare che nel periodo 2008-2009 il grado di autonomia impositiva, dato dal rapporto tra entrate tributarie
ed entrate correnti, si è progressivamente ridotto: in Lombardia, il valore dell'indice relativo scende da 62 (dato
2006) a 58,6 (dato 2009). I dati provvisori attinenti alle entrate del 2009 mostrano, per la Lombardia, un totale
generale delle entrate pari a 12.992.853.018 euro. Gli accertamenti sono composti per oltre il 26% dalle
entrate tributarie (di cui il 73,4% è costituita dalle imposte ed il 25,1% dalla categoria "tasse"), per il 20,1% dalle
entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitali e da riscossione crediti, per il 19,9% da contributi e
trasferimenti correnti e per il 18,8% da entrate extra-tributarie. Per quanto concerne le riscossioni, dei
complessivi 13.137.045.770 euro incassati nel 2009, 9.415.104.594 figurano in conto competenza e
3.721.941.176 in conto residui. Nel 2009, l'impegno di spesa complessivo per la Lombardia è stato pari a
13.480.883.342 euro. Di queste, poco più del 60% sono imputate alle spese correnti ed il 25,2% sono
classificate "in conto capitale". Rispetto al 2008, nel complesso l'impegno di spesa si mostra inferiore di
1.759.321.442 euro, ma non tutte le "poste" si presentano in diminuzione. Infatti, a livello di "titolo" di spesa,
solo le spese in conto capitale mostrano un notevole ridimensionamento (pari a 2.100.275.501 euro), mentre
le "spese correnti", le "spese per rimborso prestiti" e le "spese per servizi per conto terzi" presentano aumenti
pari, rispettivamente, a 40.035.789 euro, a 264.131.314 euro ed a 36.786.956 euro. Infine, nel 2009 sono stati
effettuati pagamenti per un totale di 13.463.608.717 euro, di cui il 68,2% in conto competenza e per il
rimanente 31,8% in conto residui.
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APPENDICE:
INDICE
AGGIORNA- 
MENTI

86 tavole aggiornate

Tavole nuove Anni

Tavole aggiornate Anni

00.00.01 TERRITORIO, POPOLAZIONE, DEMOGRAFIA
Lombardia e Italia. 
(maggio). Serie storica.

2011

00.00.08 CREDITO E MERCATO IMMOBILIARE
Lombardia e Italia. 
(maggio). Serie storica.

2011

01.01.03 Comuni, superficie territoriale, popolazione residente media e densità media al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

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

2010

02.01.02 Popolazione residente al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

02.01.05 Comuni e popolazione residente per classi di ampiezza demografica. 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

02.02.01 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.

2011

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

2010

02.02.03 Bilancio demografico annuale della popolazione residente al 31.12.
Lombardia. 
Serie storica.

2010

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

2010

02.06.01 Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per famiglia.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

02.06.02 Famiglie anagrafiche al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

03.02.01 D.G. Sanità Regione Lombardia. Numero delle strutture ospedaliere per tipologia. Azienda
Sanitaria Locale
Azienda Sanitaria Locale.

2010

03.02.02 D.G. Sanità Regione Lombardia. Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per
tipologia di istituto. 
Lombardia.

2010

03.02.03 D.G. Sanità Regione Lombardia. Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per
tipologia di degenza.
Lombardia e province lombarde.

2010
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http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1491&a=2010&fil=tav/2010/1491-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11972&a=2010&fil=tav/2010/11972-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11800&a=2010&fil=tav/2010/11800-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


03.02.04 D.G. Sanità Regione Lombardia. Numero di posti letto e indicatori dell'attività ospedaliera per
tipo di reparto. 
Lombardia.

2010

03.05.05 Morti per causa e regione di residenza
Italia, Lombardia e province lombarde. Maschi.

2008

03.05.06 Morti per causa e regione di residenza
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine.

2008

03.05.07 Morti per causa e regione di residenza
Italia, Lombardia e province lombarde. Femmine e maschi.

2008

03.06.01 Strutture socio-riabilitative secondo il tipo e tossicodipendenti in trattamento al 31.12
Italia, Lombardia e province lombarde.

2009

05.02.11 Protesti per titolo protestato .
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

09.03.08 Cariche sociali per nazionalità al 31.12.
Italia, Lombardia e province lombarde.

2010

10.04.01 Gas naturale totale distribuito .
Italia, Lombardia e province lombarde.

2009

11.01.05 Imprese artigiane attive e addetti
Lombardia e province lombarde.

2008

13.03.01 Rimesse degli immigrati.
Italia, Lombardia e province lombarde. 
Serie storica.

2010

15.01.06 Numero di apparecchiature attive di ATM e POS bancari e servizi telematici per localizzazione
delle apparecchiature e della clientela al 31.12.
Regionale.

2010

16.06.01 Prezzo medio dell'anno della benzina super senza piombo, del gasolio per autotrazione e
GPL.Italia
Italia. 
Serie storica.

2009

16.06.02 Prezzo medio annuo del gasolio riscaldamento.
Italia. 
Serie storica.

2009

17.03.01 Entrate per titolo e categoria. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

2009

17.03.02 Spese per titolo e gestione. Impegni, pagamenti in c/competenza e c/residui.
Lombardia.

2009

17.05.01 Bilancio della Regione Lombardia. Previsioni iniziali e definitive. Lombardia
Lombardia.

2009

17.05.02 Bilancio della Regione Lombardia. Gestione delle entrate di competenza per titoli e per
categorie. Esercizio finanziario.
Lombardia.

2009

17.05.03 Bilancio della Regione Lombardia. Gestione di competenza per natura della spesa. Esercizio
finanziario.
Lombardia.

2009
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http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=10572&a=2010&fil=tav/2010/10572-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13884&a=2009&fil=tav/2009/13884-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100228&a=2008&fil=tav/2008/100228-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13357&a=2010&fil=tav/2010/13357-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100262&a=2010&fil=tav/2010/100262-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13285&a=2009&fil=tav/2009/13285-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100254&a=2009&fil=tav/2009/100254-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100255&a=2009&fil=tav/2009/100255-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
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17.05.04 Bilancio della Regione Lombardia. Gestione residui per natura della spesa. Esercizio
finanziario.
Lombardia.

2009

17.05.05 Bilancio della Regione Lombardia. Gestione di competenza e residui capacità di pagamento
per natura della spesa. Esercizio finanziario.
Lombardia.

2009

17.05.06 Risultato finanziario d'esercizio della Regione Lombardia.
Lombardia.

2009

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

2009

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

2009

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

2009

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

2009

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

2009

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

2009

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

2009

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

2009

17.06.03 Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Stato
patrimoniale 
Lombardia.

2009

17.06.04 Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Bilancio economico. Conto 2009
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economico 
Lombardia.

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

2009

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

2010

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

2010

02.01.02 Popolazione residente al 31.12
Regionale. 
Serie storica.

2010

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

2010

02.02.02 Indicatori demografici: quozienti di natalità, mortalità, emigrazione e immigrazione al 31.12 e
indice di vecchiaia, di dipendenza, di anzianità al 1.1.
Regionale.

2011

02.06.01 Numero di famiglie, convivenze e numero medio di componenti per famiglia
Regionale.

2010

02.06.02 Famiglie anagrafiche al 31.12.
Regionale. 
Serie storica.

2010

03.05.03 Morti per causa per residenza.
Regionale. Totale.

2008

03.05.04 Morti per causa per residenza.
Regionale. Femmine.

2008

03.05.05 Morti per causa per residenza.
Regionale. Maschi.

2008

05.02.09 Protesti per titolo protestato. 
Regionale.

2010

08.04.04 Uva da vino raccolta
Regionale. 
Serie storica.

2010

08.04.05 Destinazione dell'uva da vino. Annata.
Regionale.

2010

08.04.06 Produzione di vino con uve da vino. Annata.
Regionale.

2010

08.04.08 Vino e mosto prodotto
Regionale. 
Serie storica.

2010

08.04.09 Uva da tavola raccolta
Regionale. 
Serie storica.

2010

08.10.05 Aziende agricole e risultati economici per regione (valori assoluti totali) 2008

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14152&a=2009&fil=tav/2009/14152-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=653&a=2010&fil=tav/2010/653-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14446&a=2010&fil=tav/2010/14446-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14448&a=2010&fil=tav/2010/14448-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1193&a=2010&fil=tav/2010/1193-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14447&a=2011&fil=tav/2011/14447-2011&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13740&a=2010&fil=tav/2010/13740-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=14451&a=2010&fil=tav/2010/14451-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11051&a=2008&fil=tav/2008/11051-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11053&a=2008&fil=tav/2008/11053-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11052&a=2008&fil=tav/2008/11052-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=875&a=2010&fil=tav/2010/875-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7978&a=2010&fil=tav/2010/7978-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7979&a=2010&fil=tav/2010/7979-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7980&a=2010&fil=tav/2010/7980-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7984&a=2010&fil=tav/2010/7984-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7982&a=2010&fil=tav/2010/7982-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100094&a=2008&fil=tav/2008/100094-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


08.10.05 Aziende agricole e risultati economici per regione (valori assoluti totali)
Regionale.

2008

08.10.06 Aziende agricole e risultati economici per regione (indicatori economici)
Regionale.

2008

08.12.01 Produzione della pesca nei laghi e bacini artificiali per gruppo di specie.
Regionale.

2009

09.03.03 Cariche sociali per nazionalità al 31.12
Regionale.

2010

10.03.02 Titoli minerari. Permessi di ricerca, concessioni di coltivazione e stoccaggio. Terraferma e
sottofondo marino al 31.12
Regionale.

2010

10.03.03 Produzione di idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Terraferma e sottofondo marino
Regionale. 
Serie storica.

2010

10.04.02 Gas naturale totale distribuito. 
Regionale.

2009

17.02.03 Indicatori economico strutturali delle Amministrazioni provinciali. Impegni.
Regionale.

2009

17.03.01 Entrate per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

2009

17.03.02 Spese per gestione. Accertamenti, riscossioni in c/competenza e c/residui
Regionale.

2009

17.03.03 Indicatori economico strutturali delle Amministrazioni comunali .
Regionale.

2009

01.01.01 Codici ISTAT dei comuni e dei principali azzonamenti di appartenenza .
Comunale.

2010

02.01.01 Popolazione residente al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

2010

02.02.01 Movimenti anagrafici della popolazione residente. 
Comunale. Maschi.

2010

02.02.02 Movimenti anagrafici della popolazione residente. 
Comunale. Femmine.

2010

02.02.03 Movimenti anagrafici della popolazione residente.
Comunale. Totale.

2010

02.02.04 Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale. Maschi.

2009

02.02.05 Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale. Femmine.

2009

02.02.06 Movimenti anagrafici della popolazione residente. Saldi e quozienti
Comunale. Totale.

2009

02.06.01 Famiglie anagrafiche al 31.12
Comunale. 
Serie storica.

2010

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=100095&a=2008&fil=tav/2008/100095-2008&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=10012&a=2009&fil=tav/2009/10012-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=10573&a=2010&fil=tav/2010/10573-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7120&a=2010&fil=tav/2010/7120-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1588&a=2010&fil=tav/2010/1588-2010&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13883&a=2009&fil=tav/2009/13883-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13102&a=2009&fil=tav/2009/13102-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13917&a=2009&fil=tav/2009/13917-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13918&a=2009&fil=tav/2009/13918-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=13105&a=2009&fil=tav/2009/13105-2009&f=0&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=2001&a=2010&fil=tav/2010/2001-2010&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1197&a=2010&fil=tav/2010/1197-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=9990&a=2010&fil=tav/2010/9990-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=9989&a=2010&fil=tav/2010/9989-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1198&a=2010&fil=tav/2010/1198-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11415&a=2009&fil=tav/2009/11415-2009&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11416&a=2009&fil=tav/2009/11416-2009&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=11417&a=2009&fil=tav/2009/11417-2009&f=2&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=1199&a=2010&fil=tav/2010/1199-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=


15.01.01 Sportelli bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

2010

15.02.02 Depositi bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

2010

15.02.03 Impieghi bancari. Consistenza al 31.12.
Comunale. 
Serie storica.

2010

http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7877&a=2010&fil=tav/2010/7877-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7875&a=2010&fil=tav/2010/7875-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=
http://www.asr-lombardia.it/?l=0&id_sw=0&ctx=tav&id=7876&a=2010&fil=tav/2010/7876-2010&f=1&sts=&iag=0&ext=xls&dum=

