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Tav. A3 - Serie 2004-2006 delle variazioni annue percentuali del PIL (Confronti internazionali)
Graf. A4 - Variazioni annue percentuali in termini reali del PIL (Anno 2006)
(Confronti internazionali)
B – L’OCCUPAZIONE
Tav. B1 - Occupati secondo il sesso, il settore di attività, la posizione nella professione e la
ripartizione territoriale (Anno 2006);
Tav. B2 - Popolazione (15 anni e oltre) per ripartizione territoriale, condizione lavorativa, sesso
(Anno 2006);
Tav. B3 – Confronto 2002-2006 dei tassi di attività, occupazione e disoccupazione distinti per
sesso;
Tav. B4 – Confronto 2002-2006 dei tassi di disoccupazione distinti per sesso e per ripartizione
territoriale;
Graf. B4 – Tassi di disoccupazione distinti per sesso e per ripartizione territoriale
(Anno 2006)
Tav. B5 - Serie 2003-2006 delle unità di lavoro distinte per settore di attività e posizione nella
professione;
Tav. B6 – Tassi di occupazione e disoccupazione – (Anno 2006) (Confronti internazionali)
C – LE RETRIBUZIONI E I REDDITI
Tav.C1 - Serie 2003-2006 delle retribuzioni lorde complessive e per unità da lavoro dipendente
distinte per settore di attività;
Tav.C2 - Serie 2003-2006 dei redditi da lavoro dipendente complessivi e per unità da lavoro
dipendente distinti per settore di attività con evidenza degli oneri sociali;
Graf.C3 – Serie 2004-2006 delle variazioni annue percentuali delle retribuzioni lorde e dei redditi
da lavoro dipendente.
D – I PREZZI
Tav. D1 - Serie 1990-2006 dell’indice dei prezzi al consumo (F.O.I.);
Graf. D1 - Serie 1990-2006 dell’indice dei prezzi al consumo (F.O.I.);
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Pubbliche;
Tav. E3 - Serie 2001-2006 dei principali indicatori di Bilancio Pubblico;
Tav. E4 – Serie 2003-2006 del Conto Economico Consolidato della Protezione Sociale;
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B - Caratteristiche differenziali dei diversi regimi confluiti nel FPLD
Tav. 1 - Indicatori caratteristici della gestione – anno 2006
Tav. 2 - Pensioni vigenti al 31/12/2006
Tav. 3 - Importo delle pensioni vigenti al 31/12/2006
Tav. 4 - Pensioni liquidate nell’anno 2006
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Distribuzione delle pensioni vigenti al 31.12.2006
Tav.6:Pensioni vigenti ripartite per anno di decorrenza e categoria
Tav.6bis:Pensioni di vecchiaia e anzianità vigenti al 31/12/2006 ripartite per anno di decorrenza e
categoria
Tav.7A:Pensioni vigenti al 31/12/2006 ripartite per categoria, sesso e classi di età del titolare
Tav.7Abis:Pensioni di vecchiaia e anzianità vigenti al 31/12/2006 ripartite per categoria, sesso e
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Tav.7B:Pensioni vigenti al 31/12/2006 ripartite per categoria, sesso e classi di età del titolare
Tav.7Bbis:Pensioni di vecchiaia e anzianità vigenti al 31/12/2006 ripartite per categoria, sesso e
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decorrenza e categoria
Tav.8:Numero delle pensioni vigenti distinte per classe di importo della pensione mensile e per
categoria
Tav.8bis:Numero delle pensioni di vecchiaia vigenti distinte per classe di importo della pensione
mensile e sottocategoria
Tav.9/10:Numero delle pensioni vigenti distinte per categoria, sesso e classe di età del titolare Valori assoluti e percentuali
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Valori economici di bilancio
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Distribuzione delle pensioni vigenti al 31.12.2006
Tav.6:Pensioni vigenti ripartite per anno di decorrenza e categoria
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Tav.8 bis:Pensioni vigenti, di vecchiaia e anzianità, ripartite per classi di importo della pensione
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CONTABILITA' SEPARATA ex INPDAI
Valori economici di bilancio e altri elementi
Tav.1:Elementi caratteristici della gestione
Distribuzione delle pensioni vigenti al 31.12.2006
Tav.2:Pensioni vigenti distinte per anno di decorrenza e categoria
Tav.2bis:Pensioni di vecchiaia vigenti distinte per sottocategoria e anno di decorrenza
Tav.3:Numero delle pensioni vigenti distinte per classe di importo della pensione mensile e per
categoria
Tav.3bis:Pensioni di vecchiaia vigenti distinte per sottocategoria e classe di importo della pensione
mensile
Tav.4:Numero delle pensioni vigenti distinte per categoria, sesso e classe di età del titolare - Valori
assoluti
Tav.4bis:Numero delle pensioni di vecchiaia vigenti distinte per sottocategoria, sesso e classe di
età del titolare:Valori assoluti
Tav.5:Numero delle pensioni vigenti distinte per categoria, sesso e classe di età del titolare Valori percentuali
Tav.5bis:Numero delle pensioni di vecchiaia vigenti distinte per sottocategoria, sesso e classe di
età del titolare - Valori percentuali
GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE
A) TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Tav.1:Ore integrate, integrazione media oraria e importi complessivamente erogati - Settori non
agricoli
Tav.2:Giornate integrate, integrazione media giornaliera e importi complessivamente erogati Settore agricolo
Tav.3:Ore autorizzate per tipo di trattamento distintamente per regione - Settori non agricoli
Tav.4:Ore autorizzate per trattamenti ordinari di integrazione salariale nell'industria distintamente
per settore di attività e regione
Tav.5:Giornate
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beneficiari
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media
distintamente
per
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- Settore agricolo
B) TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE
Tav.6:Giornate indennizzate, importo medio giornaliero e importi complessivamente erogati Settori non agricoli
Tav.7:Giornate indennizzate, importo medio giornaliero e importi complessivamente erogati Settore agricolo
Tav.8:Numero domande di prestazione accolte nell'anno per regione - Settori non agricoli
Tav.9:Beneficiari e durata media giornaliera distintamente per sesso e regione
Settore agricolo
Tav.10:Beneficiari ripartiti per tipo di prestazione e per sesso distintamente per regione
Settore agricolo
C) TRATTAMENTI ECONOMICI DI MALATTIA E MATERNITA'
Tav.11:Giornate indennizzate, importo medio giornaliero e importi complessivamente erogati
Tav.12:Casi indennizzati, numero medio di giornate per caso e importi corrisposti - Malattia settore
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Tav.13:Numero casi e giornate indennizzate - Maternità settore agricolo
GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E
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Tav.2:Reddito annuo ai fini contributivi per fasce
Tav.3:Numero degli iscritti nell'anno 2006 per classe di reddito e luogo di residenza
Tav.4:Numero degli iscritti nell'anno 2006 per classe di reddito e regione
Tav.5:Numero degli iscritti nell'anno 2006 per tipo di attività, sesso ed età
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Tav.6:Composizione percentuale del numero degli iscritti nell'anno 2006 ripartiti per tipo di attività,
sesso ed età
Tav.7:Numero degli iscritti nell'anno 2006 per tipo di attività e luogo di residenza
Tav.8:Numero iscritti per 100 pensioni vigenti a fine anno
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Serie storiche dei trattamenti pensionistici (anni 1986 - 2006):
Tav.9:Numero e importo delle pensioni vigenti a fine anno e liquidate nel corso dell'anno
Tav.10:Indici sull'evoluzione delle pensioni vigenti a fine anno
Tav.11:Indici sull'evoluzione degli importi medi delle pensioni vigenti a fine anno
Tav.12:Indici sull'evoluzione delle pensioni liquidate negli anni dal 1986 al 2006
Tav.13:Indici sull'evoluzione degli importi medi delle pensioni liquidate negli anni dal 1986 al 2006
Tav.14:Serie storica del trattamento minimo mensile
Tav.15:Pensioni vigenti al 31/12/2006 per categoria e periodo di decorrenza
Distribuzioni delle pensioni vigenti al 1° gennaio 2007:
(I valori si riferiscono alle pensioni contabilizzate)
Tav.16:Pensioni con decorrenza ante 1989 vigenti al 1°/1/2007 per categoria e sesso
Tav.17:Pensioni con decorrenza post 1988 vigenti al 1°/1/2007 per categoria e sesso
Tav.18:Pensioni vigenti al 1°/1/2007 per categoria e sesso
Tav.19:Pensioni ante 1989 vigenti al 1°/1/2007 per categoria, sesso e classe di età
Tav.20:Pensioni post 1988 vigenti al 1°/1/2007 per categoria, sesso e classe di età
Tav.21:Pensioni vigenti al 1°/1/2007 per categoria, sesso e classe di età
Tav.22:Pensioni di invalidità ed inabilità con decorrenza ante 1989 vigenti al 1°/1/2007 per
tipologia, sesso e classe di età
Tav.23:Pensioni di invalidità ed inabilità con decorrenza post 1988 vigenti al 1°/1/2007 per
tipologia, sesso e classe di età
Tav.24:Pensioni di invalidità ed inabilità vigenti al 1°/1/2007 per tipologia, sesso e classe di età
Tav.25:Pensioni ante 1989 vigenti al 1°/1/2007 per classe di importo e periodo di decorrenza
Tav.25 bis (*):Pensioni liquidate ai superstiti dopo il 1988 derivanti da pensioni ante 1989 vigenti
al 1°/1/2007 per classe di importo e periodo di decorrenza
Tav.26:Pensioni post 1988 vigenti al 1°/1/2007 per classe di importo e periodo di decorrenza
Tav.27:Pensioni vigenti al 1°/1/2007 per classe di importo e periodo di decorrenza
Tav.28:Pensioni ante 1989 vigenti al 1°/1/2007 per categoria, sesso e periodo di decorrenza
Tav.28bis (*):Numero e importo medio mensile delle pensioni liquidate ai superstiti post 1988
derivanti da pensioni ante 1989 vigenti al 1°/1/2007 per periodo di decorrenza
Tav.29:Pensioni post 1988 vigenti al 1°/1/2007 per categoria, sesso e periodo di decorrenza
Tav.30:Pensioni vigenti al 1°/1/2007 per categoria, sesso e periodo di decorrenza
Tav.31:Importo medio mensile delle pensioni ante 1989 vigenti al 1°/1/2007 per periodo di
decorrenza
Tav.32:Importo medio mensile delle pensioni post 1988 vigenti al 1°/1/2007 per periodo di
decorrenza
Tav.33:Importo medio mensile delle pensioni vigenti al 1°/1/2007 per periodo di decorrenza
Valori economici di bilancio (anni 1990 : 2006):
Tav.34:Gettito contributivo e spesa per rate di pensione
Tav.35:Risultato d'esercizio e situazione patrimoniale netta
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categoria
Tav.9:Importi medi iniziali ed al 31/12/2006 delle pensioni vigenti al 31/12/2006 ripartite per anno
di decorrenza e categoria
Grafici
Graf.1:Deficit di esercizio nell'ultimo quinquennio
Graf.2:Evoluzione dell'importo medio annuo delle pensioni vigenti nel periodo 1986-2006
Graf.3:Distribuzione percentuale delle pensioni vigenti al 31/12/2006
Graf.4:Pensioni vigenti al 31/12/2006 ripartite per categoria e classi di età
Graf.5:Pensioni vigenti al 31/12/2006 ripartite per classi d'importo della pensione mensile e per
categoria
FONDO VOLO
Valori economici di bilancio
Tav.1:Elementi caratteristici della gestione nel quinquennio 2002 : 2006
Tav.2:Numero ed importo medio delle pensioni vigenti a fine anno
Tav.3:Indici sull'evoluzione del numero delle pensioni vigenti a fine anno
Tav.4:Indici sull'evoluzione degli importi medi delle pensioni vigenti a fine anno
Tav.5:Numero ed importo medio delle pensioni liquidate in ciascun anno nel periodo 1992-2006
Distribuzione delle pensioni vigenti al 31.12.2006
Tav.6:Pensioni vigenti ripartite per anno di decorrenza, categoria e qualifica
Tav.7:Pensioni vigenti ripartite per categoria, sesso e classi di età del titolare
(A valori assoluti ; B valori percentuali)
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Tav.8:Pensioni vigenti ripartite per categoria,qualifica e classe di importo della pensione mensile in
417
pagamento
Tav.9:Importi medi iniziali ed al 31.12.06 delle pensioni vigenti ripartite per anno di
419
decorrenza, categoria e qualifica
EX FONDO SPEDIZIONIERI
Descrizione dell'andamento temporale dei fenomeni più significativi della gestione.
Tav.1:Numero e importo medio mensile delle pensioni vigenti al 31 dicembre 2006 distinte per
anno di decorrenza e categoria.
Tav.2:Distribuzione in valore assoluto e in valore percentuale delle pensioni vigenti al 31 dicembre
2006 distinte per classi di importo e categoria.
Tav.3:Distribuzione in valore assoluto e in valore percentuale delle pensioni vigenti al 31 dicembre
2006 distinte per categoria e classe di età del titolare a tale data.
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FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
Descrizione dell'andamento temporale dei fenomeni più significativi della gestione.
433
Tav.1:Serie storica degli elementi caratteristici della gestione.
Tav.2:Numero ed importo medio annuo per categoria delle pensioni vigenti alla fine del periodo
434
2002-2006.
Tav.2bis:Composizione percentuale per categoria del numero delle pensioni e importi medi per
434
categoria sull’importo medio totale.
Principali informazioni tratte dalle procedure automatizzate alla data del 31.12.2006.
Tav.3:Numero ed importo medio annuo delle pensioni vigenti ripartite per anno di decorrenza e
436
categoria.
Tav.3bis:Numero ed importo medio annuo delle pensioni vigenti ripartite per anno di decorrenza e
437
categoria liquidate a partire dal 1° aprile 2000.
Tav.4:Numero delle pensioni vigenti ripartite per classi d’importo della pensione mensile e
440
categoria.
Tav.4bis:Numero delle pensioni vigenti ripartite per classi d’importo della pensione mensile e
441
categoria liquidate a partire dal 1° aprile 2000.
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Tav.5:Numero delle pensioni dirette vigenti ripartite per classi di età del titolare e sesso
Tav.5bis:Numero delle pensioni dirette vigenti ripartite per classi di età del titolare e sesso
443
liquidate a partire dal 1° aprile 2000.
GESTIONE SPECIALE MINATORI
Tav.1:Elementi caratteristici della Gestione nel quinquennio 2002-2006
Tav.2:Serie storica del numero, dell'importo medio e dell'importo complessivo delle pensioni
vigenti a fine anno.
Tav.3:Indici sull'evoluzione del numero delle pensioni vigenti a fine anno.
Tav.4: Indici sull'evoluzione degli importi medi delle pensioni.
Tav.5:Numero e importo medio delle pensioni liquidate in ciascun anno del periodo 1988-2006.
Tav.6:Numero e importo medio mensile delle pensioni vigenti al 31/12/2006, distribuite per anno
di liquidazione e categoria.
Tav.7:Valori assoluti e valori percentuali del numero delle pensioni vigenti al 31/12/2006 ripartite
per classe d'importo mensile e per categoria.
Tav.8:Numero delle pensioni vigenti al 31/12/2006 ripartite per classi di età del titolare e per
categoria
Tav.9:Percentuale delle pensioni vigenti al 31/12/2006 ripartite per classi di età del titolare e per
categoria
Graf.1:Deficit di esercizio nell'ultimo quinquennio
Graf.2:Evoluzione dell'importo medio annuo delle pensioni vigenti nel periodo 1988-2006
Graf.3:Numero delle pensioni vigenti al 31/12/2006 ripartite per quinquenni di decorrenza e
categoria
Graf.4:Distribuzione percentuale per categoria delle pensioni vigenti al 31/12/2006
Graf.5:Pensioni vigenti al 31/12/2006 secondo lo stato di riliquidazione
Graf.6:Pensioni vigenti al 31/12/2006 a completo carico della Gestione
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FONDO GAS
Valori economici di bilancio e altri elementi (anni 2002-2006)
Tav.1:Elementi caratteristici della gestione
Serie storiche dei trattamenti pensionistici (anni 1986-2006)
Tav. 2:Numero ed importo medio delle pensioni vigenti a fine anno
Tav. 3:Indici sull'evoluzione del numero delle pensioni vigenti a fine anno
Tav. 4:Indici sull'evoluzione degli importi medi delle pensioni vigenti a fine anno
Tav. 5:Numero ed importo medio delle pensioni liquidate in ciascun anno
Tav. 6:Pensioni vigenti distinte per anno di decorrenza e categoria
Tav. 6bis:Pensioni di vecchiaia vigenti distinte per anno di decorrenza e sottocategoria
Tav. 7:Pensioni vigenti e pensioni non integrate distinte per anno di decorrenza e categoria
Tav. 8:Numero delle pensioni vigenti distinte per classe di importo della pensione mensile e per
categoria
Tav. 8bis:Numero delle pensioni di vecchiaia vigenti distinte per classe di importo della pensione
mensile e sottocategoria
Tav. 9:Numero delle pensioni vigenti distinte per classe di importo dell'integrazione mensile a
carico del Fondo e categoria
Tav. 10:Integrazione delle pensioni vigenti per anno di decorrenza e categoria
Tav. 11/12:Numero delle pensioni vigenti distinte per categoria, sesso e classe di età del
titolare:Valori assoluti e percentuali
Tav. 11bis/12bis:Numero delle pensioni di vecchiaia vigenti distinte per sottocategoria,
sesso e classe di età del titolare:Valori assoluti e percentuali
Tav. 13:Pensioni vigenti al 31.12.2006 distinte per categoria e tipo di integrazione
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FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI.
A-Descrizione dell'andamento temporale dei fenomeni più significativi della gestione.
Tav.1:Elementi caratteristici della gestione nel quinquennio 2002 – 2006.
Tav.1bis:Elementi relativi alla determinazione della riserva di cui al DPCM 19/02/1996 alla data del
31/12/2006.
Tav.2:Serie storica degli Iscritti, dei pensionati esistenti e del rapporto iscritti:pensionati.
Tav.3:Serie storica dell'ammontare dei contributi, delle prestazioni e del rapporto
contributi:prestazioni.
Tav.4:Serie storica dei numeri, degli importi complessivi e degli importi medi delle pensioni di
VECCHIAIA vigenti alla fine di ciascun anno. Incidenza % dell'intervento del Fondo sul complesso.
Tav.5:Serie storica dei numeri, degli importi complessivi e degli importi medi delle pensioni
d'INVALIDITA' vigenti alla fine di ciascun anno. Incidenza % dell'intervento del Fondo sul
complesso.
Tav.6:Serie storica dei numeri, degli importi complessivi e degli importi medi delle pensioni ai
SUPERSTITI vigenti alla fine di ciascun anno. Incidenza % dell'intervento del Fondo sul complesso.
Tav.7:Serie storica dei numeri, degli importi complessivi e degli importi medi del COMPLESSO delle
pensioni vigenti alla fine di ciascun anno. Incidenza % dell'intervento del Fondo sul complesso.
Tav.8:Serie storica dei numeri, degli importi complessivi e degli importi medi delle pensioni di
VECCHIAIA liquidate alla fine di ciascun anno. Incidenza % dell'intervento del Fondo sul complesso.
Tav.9:Serie storica dei numeri, degli importi complessivi e degli importi medi delle pensioni
d'INVALIDITA' liquidate alla fine di ciascun anno. Incidenza % dell'intervento del Fondo sul
complesso.
Tav.10:Serie storica dei numeri, degli importi complessivi e degli importi medi delle pensioni ai
SUPERSTITI liquidate alla fine di ciascun anno. Incidenza % dell'intervento del Fondo sul
complesso.
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Tav.11:Serie storica dei numeri, degli importi complessivi e degli importi medi del COMPLESSO
delle pensioni liquidate alla fine di ciascun anno. Incidenza % dell'intervento del Fondo sul
complesso.
B:Principali informazioni tratte dalle procedure automatizzate alla data del 31/12/2006
Tav.12:Numero ed importo medio mensile delle pensioni vigenti, ripartite per anno di decorrenza e
categoria.
Tav.13:Distribuzione per sesso del numero, dell’età, dell’anzianità e dell’importo medio mensile
delle pensioni di VECCHIAIA decorrenti nel periodo 1997 : 2006.
Tav.14:Numero delle pensioni vigenti ripartite per classi di età del titolare, per categoria e sesso.
Tav.15:Valori assoluti e valori percentuali del numero delle pensioni vigenti, ripartite per classe
d'importo e per categoria.
Tav.15bis:Valori assoluti e valori percentuali del numero delle pensioni vigenti, ripartite per classe
d’importo a carico fondo e per categoria.
C:Analisi dell’intervento delle gestioni sulle pensioni esistenti alla data del 31/12/2006
Tav.16:Misura dell’intervento delle gestioni per le pensioni esistenti
Tav.17:Pensioni vigenti: numero ed importi medi mensili, per categoria a carico dell’AGO e del
Fondo.
FONDO DI PREVIDENZA PER LE PERSONE CHE SVOLGONO LAVORI DI CURA NON RETRIBUITI
DERIVANTI DA RESPONSABILITA’ FAMILIARI
A:Descrizione dell'andamento temporale dei fenomeni più significativi della gestione.
Tav.1:Serie storica del gettito contributivo e delle rate di pensione erogate.
Tav.2:Serie storica del numero, dell’ importo complessivo e dell’importo medio delle pensioni di
VECCHIAIA esistenti alla fine di ciascun anno.
Tav.3:Serie storica del numero, dell’ importo complessivo e dell’importo medio delle pensioni
d'INVALIDITA' esistenti alla fine di ciascun anno.
Tav.4:Serie storica del numero, dell’ importo complessivo e dell’importo medio del COMPLESSO
delle pensioni esistenti alla fine di ciascun anno.
B:Principali informazioni tratte dalle procedure automatizzate alla data del 1/1/2007 .
Tav.5:Distribuzione percentuale delle pensioni esistenti, distinte per classe d’importo BASE annuo e
categoria.
Tav.6:Distribuzione percentuale delle pensioni esistenti, distinte per classe d’importo RILIQUIDATO
annuo e categoria.
Tav.7:Distribuzione percentuale delle pensioni esistenti, distinte per classi di età e categoria.
FONDO DI PREVIDENZA PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTO DELLE
CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA
Descrizione dell'andamento temporale dei fenomeni più significativi della gestione.
Tav.1:Elementi caratteristici del Fondo nel quinquennio 2002:2006.
Tav.2:Serie storica degli assicurati, dei pensionati esistenti e del rapporto iscritti:pensionati.
Tav.3:Serie storica dei contributi, delle prestazioni e del rapporto contributi:prestazioni.
Tav.4:Serie storica della misura del contributo capitario a carico degli iscritti.
Tav.5:Serie storica dell’importo dei minimi di pensione e delle maggiorazioni per ogni anno di
contribuzione eccedente l’anzianità minima assicurativa richiesta nell’anno.
Tav.6:Serie storica del numero, dell'importo medio e dell'importo complessivo delle pensioni
vigenti a fine anno.
Tav.7:Indici sull'evoluzione del numero delle pensioni vigenti. Pensioni d'invalidità per 100 pensioni
Tav.8:Serie storica del numero, dell'importo medio e dell'importo complessivo delle pensioni
liquidate.
Tav.9:Indici sull'evoluzione del numero delle pensioni liquidate. Pensioni d'invalidità per 100
pensioni di vecchiaia.
Principali informazioni alla data del 31/12/2006 tratte dagli archivi automatizzati
Tav.10:Numero ed importo medio mensile delle pensioni vigenti, ripartite per anno di decorrenza e
categoria.
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Tav.11:Valori assoluti e valori percentuali del numero delle pensioni vigenti, ripartite per classe
557
d'importo e per categoria.
Tav.12:Numero delle pensioni vigenti ripartite per classe di età del titolare, per categoria e sesso.
558
Tav.13:Valori assoluti e valori percentuali del numero delle pensioni vigenti, ripartite per classe
559
d'importo e per categoria.
GESTIONE INTERVRENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI
A) PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - ONERI PENSIONISTICI
Tav.1:Pensioni sociali vigenti al 1° gennaio di ciascuno degli anni dal 1996 al 2007 ed assegni
sociali vigenti al 1° gennaio di ciascuno degli anni dal 2002 al 2007 ripartiti per sesso
Tav.2:Pensioni sociali ed assegni sociali vigenti al 1° gennaio 2007 ripartiti per regione
Tav.3:Pensioni sociali ed assegni sociali vigenti al 1°gennaio 2007 ripartiti per sesso e categoria del
titolare
Tav.4:Assegni vitalizi a carico del fondo sociale vigenti al 1° gennaio di ciascuno degli anni dal
1996 al 2007 ripartiti per sesso
Tav.5:Assegni vitalizi a carico del fondo sociale vigenti al 1° gennaio 2007 ripartiti per regione
Tav.6:Pensioni sociali, assegni sociali ed assegni vitalizi vigenti al 1° gennaio 2007 ripartiti per
sesso e classi di età
Tav.7:Numero delle pensioni beneficiarie del prepensionamento vigenti al 1° gennaio 2007 ripartite
per settore di attività e anno di decorrenza
Tav.8:Numero delle pensioni beneficiarie del prepensionamento vigenti al 1° gennaio 2007 ripartite
per settore di attività e regione
B) PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO
Tav.9:Trattamenti di integrazione salariale straordinaria: ore integrate, integrazione media oraria e
importi complessivamente erogati – Anni 2004 : 2006
Tav.10:Trattamenti speciali di disoccupazione in edilizia - giornate indennizzate, importo medio
giornaliero e importi complessivamente erogati – Anni 2004 : 2006
Tav.11:Indennità di mobilità: mesi indennizzati, importo medio mensile e importi
complessivamente erogati – Anni 2004 : 2006
Tav.12:Ore autorizzate per trattamenti straordinari di integrazione salariale nell’industria
distintamente per settore di attività e per regione nel periodo gennaio - dicembre 2006
Tav.13:Trattamenti speciali di disoccupazione in edilizia e indennità di mobilità: numero di
domande di prestazione accolte nell’anno per regione - Anno 2006
Tav.14:Trattamenti antitubercolari: giornate indennizzate, importo medio giornaliero – Anni
2004-2006
Tav.15:Trattamenti antitubercolari: beneficiari dell’indennità a pagamento diretto per tipo di
indennità e regione – Anno 2006
C) ONERI RELATIVI AD AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN FAVORE DI CATEGORIE E SETTORI
PRODUTTIVI
Tav.16:Numero dei contratti di formazione e lavoro esistenti nel mese di giugno 2005 ripartiti per
regione e per settore di attività economica
Tav.16bis:Numero dei contratti di formazione e lavoro esistenti nel mese di giugno 2006 ripartiti
per regione e per settore di attività economica
Tav.18:Numero dei contratti di formazione e lavoro esistenti ripartiti per regione e per settore di
attività economica - Media annua 2005
Tav.19:Ripartizione regionale del numero degli apprendisti occupati nelle aziende artigiane e non
Tav.20:Ripartizione regionale del numero degli apprendisti occupati nelle aziende artigiane e non
artigiane presenti nel mese di giugno 2006
Tav.21:Ripartizione regionale del numero degli apprendisti occupati nelle aziende artigiane e non
artigiane – Media annua 2005
Tav.22:Ripartizione per regione e per legge di istituzione del numero dei lavoratori assunti dalle
liste di mobilità – Mese giugno 2005
Tav.23:Ripartizione per regione e per legge di istituzione del numero dei lavoratori assunti dalle
liste di mobilità – Mese giugno 2006
Tav.24:Ripartizione per regione e per legge di istituzione del numero dei lavoratori assunti dalle
liste di mobilità – Media annua 2005
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Tav.25:Lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento
(articoli da 54 a 59 del D. lgs. N. 276/2003)
Tav.26 :Mancato gettito contributivo per agevolazioni o sottocontribuzioni dei lavoratori agricoli
dipendenti – Anni 2005 e 2006
GESTIONE INVALIDI CIVILI
Nota Metodologica
Quadro generale
Tav. 1 – Distribuzione dei beneficiari per sesso e tipo d’invalidità:
Tav. 2 – Distribuzione dei beneficiari per sesso, tipo d’invalidità e prestazione
Tav. 3 – Distribuzione degli importi medi mensili per sesso, tipo d’invalidità e prestazione
Tav. 4 – Distribuzione dei beneficiari per sesso e classe d’età
Tav. 5 – Distribuzione dei beneficiari per sesso e sesso e regione
Tav. 6 – Distribuzione dei beneficiari per sesso e decorrenza
Grafico 1 – Ripartizione dei beneficiari per tipo d’invalidità
Grafico 2 – Ripartizione dei beneficiari per prestazione
Grafico 3 – Ripartizione dei beneficiari per sesso
Tipologie d’invalidità e relative prestazioni
Ciechi
Tav. 7 – Ciechi: distribuzione dei beneficiari per sesso e prestazione
Tav. 8 – Ciechi: tutte le prestazioni. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 9 – Ciechi: tutte le prestazioni. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 10 – Ciechi: tutte le prestazioni. Distribuzione per sesso e anno di decorrenza
Tav. 11 – Ciechi: beneficiari di sola pensione. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 12 – Ciechi: beneficiari di sola pensione. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 13 – Ciechi: beneficiari di sola pensione. Distribuzione per sesso e anno di decorrenza
Tav. 14 – Ciechi: beneficiari di sola indennità. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 15 – Ciechi: beneficiari di sola indennità. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 16 – Ciechi: beneficiari di sola indennità. Distribuzione per sesso e anno di decorrenza
Tav. 17 – Ciechi: beneficiari di pensione ed indennità. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 18 – Ciechi: beneficiari di pensione ed indennità. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 19 – Ciechi: beneficiari di pensione ed indennità. Distribuzione per sesso e anno di decorrenza
Grafico 4 – Ciechi: Tutte le prestazioni. Ripartizione per sesso dei beneficiari
Grafico 5 – Ciechi: Ripartizione dei beneficiari per prestazione
Grafico 6 – Ciechi: Beneficiari di sola pensione. Ripartizione per sesso
Grafico 7 – Ciechi: Beneficiari di sola indennità. Ripartizione per sesso
Grafico 8 – Ciechi: Beneficiari di pensione ed indennità. Ripartizione per sesso
Sordomuti
Tav. 20 – Sordomuti: distribuzione dei beneficiai per sesso e prestazione
Tav. 21 – Sordomuti: tutte le prestazioni. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 22 – Sordomuti: tutte le prestazioni. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 23 – Sordomuti: tutte le prestazioni. Distribuzione per sesso e anno di decorrenza
Tav. 24 – Sordomuti: beneficiari di sola pensione. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 25 – Sordomuti: beneficiari di sola pensione. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 26 – Sordomuti: beneficiari di sola pensione. Distribuzione per sesso e anno di decorrenza
Tav. 27 – Sordomuti: beneficiari di sola indennità. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 28 – Sordomuti: beneficiari di sola indennità. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 29 – Sordomuti: beneficiari di sola indennità. Distribuzione per sesso e anno di decorrenza
Tav. 30 – Sordomuti: beneficiari di pensione ed indennità. Distribuzione per sesso e classe d’età
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Tav. 31 – Sordomuti: beneficiari di pensione ed indennità. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 32 – Sordomuti: beneficiari di pensione ed indennità. Distribuzione per sesso e anno di
decorrenza
Grafico 9 – Sordomuti: Tutte le prestazioni. Ripartizione per sesso dei beneficiari
Grafico 10 – Sordomuti: Ripartizione dei beneficiari per prestazione
Grafico 11 – Sordomuti: Beneficiari di sola pensione. Ripartizione per sesso
Grafico 12 – Sordomuti: Beneficiari di sola indennità. Ripartizione per sesso
Grafico 13 – Sordomuti: Beneficiari di pensione ed indennità. Ripartizione per sesso
Invalidi civili parziali
Tav. 33 – Invalidi parziali: distribuzione per sesso e prestazione
Tav. 34 – Invalidi parziali: tutte le prestazioni. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 35 – Invalidi parziali: tutte le prestazioni. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 36 – Invalidi parziali: tutte le prestazioni. Distribuzione per sesso e anno di decorrenza
Tav. 37 – Invalidi parziali: beneficiari di sola pensione. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 38 – Invalidi parziali: beneficiari di sola pensione. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 39 – Invalidi parziali: beneficiari di sola pensione. Distribuzione per sesso e anno di
Tav. 40 – Invalidi parziali: beneficiari di sola indennità. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 41 – Invalidi parziali: beneficiari di sola indennità. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 42 – Invalidi parziali: beneficiari di sola indennità. Distribuzione per sesso e anno di
decorrenza
Grafico 14 – Invalidi parziali: tutte le prestazioni. Ripartizione per sesso dei beneficiari
Grafico 15 – Invalidi parziali. Ripartizione dei beneficiari per prestazione
Grafico 16 – Invalidi parziali: beneficiari di sola pensione. Ripartizione per sesso
Grafico 17 – Invalidi parziali: beneficiari di sola indennità. Ripartizione per sesso
Invalidi civili totali
Tav. 43 – Invalidi totali: distribuzione per sesso e prestazione
Tav. 44 – Invalidi totali: tutte le prestazioni. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 45 – Invalidi totali: tutte le prestazioni. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 46 – Invalidi totali: tutte le prestazioni. Distribuzione per sesso e anno di decorrenza
Tav. 47 – Invalidi totali: beneficiari di sola pensione. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 48 – Invalidi totali: beneficiari di sola pensione. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 49 – Invalidi totali: beneficiari di sola pensione. Distribuzione per sesso e anno di decorrenza
Tav. 50 – Invalidi totali: beneficiari di sola indennità. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 51 – Invalidi totali: beneficiari di sola indennità. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 52 – Invalidi totali: beneficiari di sola indennità. Distribuzione per sesso e anno di decorrenza
Tav. 53 – Invalidi totali: beneficiari di pensione ed indennità. Distribuzione per sesso e classe d’età
Tav. 54 – Invalidi totali: beneficiari di pensione ed indennità. Distribuzione per sesso e regione
Tav. 55 – Invalidi totali: beneficiari di pensione ed indennità. Distribuzione per sesso e anno di
decorrenza
Grafico 18 – Invalidi totali: tutte le prestazioni. Ripartizione per sesso dei beneficiari
Grafico 19 – Invalidi totali: Ripartizione dei beneficiari per prestazione
Grafico 20 – Invalidi totali: beneficiari di sola pensione. Ripartizione per sesso
Grafico 21 – Invalidi totali: beneficiari di sola indennità. Ripartizione per sesso
Grafico 22 – Invalidi totali: beneficiari di pensione ed indennità. Ripartizione per sesso
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