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GUIDA ALLA LETTURA 
L’Indagine sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie è condotta con tecnica mista: 
alcune famiglie sono intervistate con il metodo CAPI (Computer Assisted Personal 
Interview), mentre altre sono intervistate telefonicamente attraverso il metodo CATI 
(Computer Assisted Telephone Interviewing). Un intervistatore incaricato dall’Istat contatta 
le famiglie ed effettua l’intervista mediante un questionario elettronico caricato su un 
personal computer. 
Il questionario qui presentato è una versione semplificata di quello elettronico sviluppato per 
l’intervista. Per una corretta lettura di tale versione semplificata è opportuno sottolineare che 
quella effettivamente utilizzata consente di:  

- gestire in automatico i filtri e i periodi di riferimento della rilevazione; 

- segnalare eventuali incoerenze tra le risposte fornite alle domande sulla base di un 

insieme di regole di incompatibilità stabilite a priori; 

- proporre una formulazione delle domande variabile in base ad alcune caratteristiche 

della persona intervistata; 

- visualizzare, laddove necessario, il nome della persona cui si riferiscono le 

informazioni rilevate; 

- valorizzare in automatico alcune variabili utili all’esecuzione dell’intervista (ad 

esempio, il numero dei componenti la famiglia o l’età dell’intervistato); 

- offrire help in linea rivolti a chiarire il significato della domanda e/o delle modalità di 

risposta.  

Il questionario CAPI-CATI dell’Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) è costituito da una 
Scheda generale, da un Questionario familiare e da un Questionario individuale. 
La Scheda generale raccoglie informazioni utili a individuare la composizione familiare e le 
caratteristiche socio-demografiche (sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, ecc.) di tutti 
i componenti della famiglia; vengono inoltre raccolte alcune informazioni sui minori di 16 
anni di età relative alla frequenza scolastica e all’affidamento a servizi di cura formali o 
informali. Alle domande presenti nella Scheda generale risponde un solo componente che 
abbia un’esatta conoscenza delle notizie di tutti gli altri componenti della famiglia. 
Anche al Questionario familiare risponde un solo componente della famiglia che sia in grado 
di fornire informazioni sull’abitazione e sulle spese per questa sostenute. 
E’ invece richiesto che rispondano tutti i componenti della famiglia con 16 anni e più alle 
domande del Questionario individuale, che rileva informazioni di natura socio-demografica 
e sul reddito. In casi eccezionali è ammessa l’intervista in modalità proxy, ovvero al posto 
del diretto interessato può rispondere un altro componente della famiglia che sia in grado di 
fornire informazioni attendibili. La versione qui presentata si riferisce all’intervista diretta. In 
caso di intervista proxy le domande sono le stesse ma sono poste con riferimento al 
nome/cognome del componente per cui si sta effettuando l’intervista. 
Il Questionario familiare e quello individuale sono suddivisi in sezioni, ognuna caratterizzata 
da uno specifico obiettivo conoscitivo, specificato, laddove necessario, da un testo iniziale 
(“Script”) in apertura della sezione. 
Le famiglie selezionate nel campione dell’indagine sul reddito e le condizioni di vita delle 
famiglie saranno intervistate una volta l’anno per un massimo di 6 anni consecutivi. Per 
abbreviare la durata dell’intervista, nelle occasioni di indagine successive alla prima1 il 
questionario elettronico  propone all’intervistato alcune informazioni fornite nelle edizioni 
precedenti. Tali informazioni vengono rese disponibili mediante alcune variabili, individuabili 
dal suffisso _PI, che assumono le stesse modalità e lo stesso nome delle corrispondenti 

                                                 
1 Nel questionario l’occasione di indagine o wave è indicata dalla variabile EF.7 
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variabili raccolte nel ciclo corrente2. In questi casi i quesiti si risolvono in una semplice 
conferma delle risposte fornite in precedenza, consentendo quindi un alleggerimento del 
percorso del questionario e una riduzione del disturbo statistico. In alcuni casi, la conferma 
di variabili chiave può inoltre consentire la registrazione in automatico di successive 
informazioni già rilevate nella precedente intervista. In mancanza di conferma, la 
formulazione del quesito sarà analoga a quella relativa alla prima occasione di indagine e 
permetterà di raccogliere la nuova informazione. 
 

 

                                                 
2 In alcuni casi sono confrontati i valori di una stessa variabile rilevati in due precedenti occasioni di indagine, quindi 

viene utilizzata una variabile che assume il suo stesso nome seguito dal suffisso _PI_C e che vale 1 se i due valori sono 

uguali, 2 quando i due valori sono diversi ovvero nell’intervista precedente (al tempo t-1) a quella corrente (al tempo t) il 

rispondente non confermava l’informazione data nell’intervista al tempo t-2.  
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SCHEDA GENERALE 
ISTRUZIONI GENERALI  
 
[AnnoPre]=2021 
[AnnoRif]=2022 (anno di riferimento dei redditi) 
[AnnoInt]=2023 (anno di indagine, ovvero anno dell’intervista) 
 
Se SG.50=1,2 o SG.55=2 (conferma l’intervista) somministrare le domande a conferma; se 
SG.50=3,997 e SG.55=1 (non conferma o non ricorda) somministrare le domande non a 
conferma.  

 
SG.00  Codice Intervistatore   

[CODINTSG] 
Codice |_|_|_ |_|   
 
SG.10  Giorno dell’intervista della scheda generale 

[GGCONS1] 
Giorno |_|_| 
 
SG.20  Mese dell’intervista della scheda generale 

[MMCONS1] 

Mese  |_|_| 
 

SG.30  Anno dell’intervista della scheda generale 
[AACONS1] 

Anno  |_|_|_|_|  
 
SG.40  Orario di inizio dell’intervista della scheda generale 

[SGORAIN] 

Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 
Script SG. 00 Prima di procedere desidero ricordarLe che le notizie raccolte 

sono coperte dal segreto statistico che l’ISTAT è obbligato per 
legge a garantire.  

 
 
Se EF.7>1 (occasione di indagine, ovvero wave, successiva alla prima) 
SG.50 Mi conferma che la sua famiglia è già stata intervistata per questa 

indagine nel MMCONS1_PI del [AACONS1_PI]? 
[CCONFER] 

SI, conferma anche il mese di intervista             1 |_| passare a Script SG.10) 
SI, conferma l’intervista, ma non il mese            2 |_| passare a Script SG.10) 
NO, non conferma (non è stata intervistata)       3 |_| 
Non sa, non ricorda                                         997 |_| 
 
Se SG.50=3, 997  
SG.55 Mi conferma che la sua famiglia non è già stata intervistata per questa 

indagine o non sa/ricorda?” 

 
[CCONFER2] 

SI              1   |_|    
NO  2   |_|  
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COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA DI FATTO 

 

Se SG.180=null 
Script SG.10 Iniziamo dalla composizione della famiglia  
Se EF.7=1 (prima occasione di indagine, ovvero prima wave) 
Testo α Le chiederò una conferma delle persone che vivono abitualmente in 

questa casa, in base a quanto risulta dagli archivi anagrafici. 
Consideri anche chi vive altrove per motivi di studio o lavoro ma 
contribuisce al reddito familiare o ne usufruisce. 
Per ciascuna persona le chiederò di confermare le informazioni 
anagrafiche e se vive abitualmente nell’abitazione. 
 

Se EF.7>1 (occasione di indagine, ovvero wave, successiva alla prima) 
Testo β Le chiederò una conferma delle persone che vivono abitualmente in 

questa casa, in base a quanto risulta dalla precedente intervista. 
Consideri anche chi vive altrove per motivi di studio o lavoro ma 
contribuisce al reddito familiare o ne usufruisce. 
Per ciascuna persona le chiederò di confermare le informazioni 
anagrafiche e se vive abitualmente nell’abitazione. 
 

 
SG.180 ≠ null 
Script SG.15 
 
Se Sg.180=1 
Testo α      Ora Le chiederò alcune informazioni su questa persona: 
Se Sg.180>1 
Testo β       Ora Le chiederò alcune informazioni su queste persone: 
 

 SG.150  menu a tendina con le seguenti modalità : 
SI          1 |_|  
SI, ma è temporaneamente assente (fino a 12 mesi di assenza)  
per lavoro, studio, cure ospedaliere o vacanza    2 |_| 
NO, si è trasferito/a in Italia       3 |_| 
NO, si è trasferito/a all’estero      4 |_|  
NO, si è trasferito/a presso un’istituzione (istituto, carcere,  
casa di cura e simili)                                                                          5 |_|  
NO, è deceduto/a        6 |_|  
NO, non ha mai vissuto abitualmente in questa abitazione  7 |_|  
NO, non fa parte della famiglia      8 |_| 

 SG.160 menu a tendina con le seguenti modalità: 
SI  1 |_|  
NO  2 |_| 
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Tabella individui[ 

DB030] [RB030] [PROGIND] [COGNOME_COMPO] [NOME_COMPO] [GGNASC] [MMNASC] [AANASC]   [SEX]  [PRESEN_B] [COLL}  

SG.60 SG.70 SG.80 

SG.90 SG.100 
SG.110 SG.120 SG.130 

SG.140 SG.150 SG.160  
DATA DI NASCITA 

COGNOME NOME GIORNO MESE ANNO SESSO 

Vive 
abitualmente 

nell’abitazione? 
 

Vive in questa 
abitazione 
esclusivamente 
per motivi 
economici 
come ad 
esempio nel 
caso di 
collaboratori 
domestici, 
babysitter, 
affittuari 
oppure datori 
di lavoro? 

    1 Rossi Mario 18 3 1962 M     

    2 Crinzi Anna 5 12 1965 F     

    3 Rossi Luisa 30 7 1995 F      

 
 
SG.170 Oltre alle persone di cui abbiamo parlato, ci sono altre persone che 
vivono nell’abitazione oppure ci sono altre persone che vivono altrove per motivi di 
studio o lavoro ma contribuiscono al reddito familiare e/o ne usufruiscono ? 

 [ALTRIFAM] 
SI              1   |_|    
NO  2   |_|  
 
Se SG.170=1 
SG.180 Quante sono?  

[N_FAM] 

Numero  |_|_|  
 
SG.190 Età in anni compiuti al 31.12.[AnnoRif] 

           [ETA] 
|_|_|_| 
 
SG.200 Età in anni compiuti al giorno dell’intervista  

           [ETAINT] 
|_|_|_| 
 

Il numero dei componenti di fatto è dato dal totale dei componenti con SG.150=1,2  

SG.210 Numero componenti di fatto 

|_|_|  [TOT_FATTO]  

 

SG.215 Individuazione finale di individui campione e co-residenti  
[TIPO_COMPO_INT] 

Individui “campione” di 14 e 15 anni 0 |_|  
Individuo campione    1 |_|  
Co-residente     2 |_|  
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Non eleggibile    3 |_| 
 

VERIFICA ELEGGIBILITÀ  
 

SG.220 Assenza di tutti i componenti campione dell’elenco base 
[ASS_BASE] 

SI   1 |_| (passare a SG.240) 

NO   2 |_|  
INDIVIDUAZIONE DELL’INTESTATARIO 

 
Per il componente così individuato porre SG.230=SG.80 e [Intestatario]=“SG.100 SG.90”  
SG.230 Intestatario della famiglia 

[PROG_ISF] 

Progressivo dell’intestatario della famiglia  |_|_| 
 
Se SG.230=null la famiglia non è eleggibile, passare a Script SG.30. 
SG.240 Presenza dei componenti la famiglia:   

[FLAG_PRES] 

Almeno un componente con SG.215=1 ha SG.150=1 
(almeno un componente campione è presente)   1 |_|  
                                                                                                                 (passare a SG.250) 
Nessun componente con SG.215=1 ha SG.150=1 
ma c’è almeno un componente con SG.215=1 che ha SG.150=2 
(nessun componente campione è presente ma almeno un componente campione è 
temporaneamente assente)   2 |_|  
                                                                                                                (passare a Script SG.40) 

Nessun componente con SG.215=1 ha SG.150=1,2 
ma c’è almeno un componente con SG.215=1 che ha SG.150=3  
(nessun componente campione è presente o temporaneamente assente ma almeno un 
componente campione è trasferito in Italia)   3 |_|  
                                                                                                                                     (passare a SG.1010) 

Nessun componente con SG.215=1 ha SG.150=1,2,3 
(nessun componente campione è presente o temporaneamente assente o trasferito in Italia)
   4 |_|  
                                                                                                                                     (passare a Script SG.20) 
 
Script SG.20 
 
Se EF.7=1 (prima occasione di indagine, ovvero prima wave) 
Testo α L’intervista può essere effettuata solo se è presente o 

temporaneamente assente almeno uno dei componenti maggiorenni 
risultanti dagli archivi anagrafici e quindi non possiamo continuare. La 
ringrazio comunque per la sua collaborazione. Arrivederci. 

Se EF.7>1 (occasione di indagine, ovvero wave, successiva alla prima) 
Testo β L’intervista può essere effettuata solo se è presente o 

temporaneamente assente almeno uno dei componenti di almeno 16 
anni risultanti dalla precedente intervista e quindi non possiamo 
continuare. La ringrazio comunque per la sua collaborazione. 
Arrivederci. 

L’intervista per questa famiglia termina. 
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Script SG.30  
 
Se EF.7=1 (prima occasione di indagine, ovvero prima wave) 
Testo α   L’intervista può essere effettuata solo se è presente o 

temporaneamente assente almeno un componente maggiorenne e 
quindi non possiamo continuare. La ringrazio comunque per la sua 
collaborazione. Arrivederci. 

Se EF.7>1 (occasione di indagine, ovvero wave, successiva alla prima) 
Testo β L’intervista può essere effettuata solo se è presente o 

temporaneamente assente almeno un componente di almeno 16 anni e 
quindi non possiamo continuare. La ringrazio comunque per la sua 
collaborazione. Arrivederci. 

 

RELAZIONI DI PARENTELA 
 

[Intestatario]=“SG.100 SG.90” di PROG_ISF  
[Varnome]=“SG.100 SG.90” (nome cognome) 

Se SG.150=1,2 e SG.230=1 e RELPAR23_PI≠null e SG.80≠SG.230 
 

SG.250 Mi conferma che [Varnome] è [RELPAR23_PI]?  
[CRELPAR23] 

SI   1 |_| (porre SG.320=RELPAR23_PI e passare al componente successivo) 

NO  2 |_|  
 

Se SG.150=1,2 e (SG.230≠1 o RELPAR23_PI=null  o SG.250=2) 
 
SG.320 Che relazione di parentela o convivenza ha [Varnome] con [Intestatario]? 

[RELPAR23] 

Coniuge di [Intestatario]   2 |_| 

Unito/a civilmente con [Intestatario]    3 |_| 

Convivente di [Intestatario] (unione consensuale)   4 |_| 

Figlio/a di [Intestatario] e del coniuge/convivente          5 |_| 

Figlio/a solo di [Intestatario]          6 |_| 

Figlio/a del solo coniuge/unito civilmente/convivente di [Intestatario]         7 |_| 

Coniuge del figlio di [Intestatario] o del coniuge/unito   

civilmente/convivente di [Intestatario] (genero/nuora)                                         8 |_| 

Unito/a civilmente con il figlio di [Intestatario] o del coniuge/unito  

civilmente/convivente di [Intestatario] (genero/nuora)         9 |_| 

Convivente del figlio di [Intestatario] e/o del coniuge/unito  

civilmente/convivente di[Intestatario] (genero/nuora)        10 |_| 

Genitore di [Intestatario] (padre/madre di [Intestatario])                11 |_| 

Coniuge/unito civilmente/convivente del genitore di  

[Intestatario] (genitore acquisito)       12 |_| 
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Genitore (o coniuge /unito civilmente/convivente del genitore) del  

coniuge/unito civilmente/convivente di [Intestatario] (suocero/a)            13 |_| 

Nonno/a di [Intestatario] o del coniuge/unito  

civilmente/convivente di [Intestatario])          14 |_| 

Fratello/sorella di [Intestatario]        15 |_| 

Fratello/sorella del coniuge/unito civilmente/convivente 

 di [Intestatario] (cognato/a)             16 |_| 

Coniuge del fratello/sorella di [Intestatario] o del coniuge/unito  

civilmente/convivente di [Intestatario] (cognato/a)       17 |_| 

Unito civilmente con il fratello/sorella di [Intestatario] o del coniuge/unito  

civilmente/convivente di [Intestatario] (cognato/a)        18 |_| 

Convivente del fratello/sorella di [Intestatario] o del coniuge/unito  

civilmente/convivente di [Intestatario] (cognato/a)           19 |_| 

Nipote (figlio/a del fratello/sorella) di [Intestatario] e/o del coniuge/unito  

civilmente/convivente di [Intestatario] (nipote di zio)               20 |_| 

Nipote (figlio/a del figlio/a) di [Intestatario] e/o del coniuge/unito  

civilmente/convivente di [Intestatario] (nipote di nonno)       21 |_| 

Altro parente di [Intestatario] e/o del coniuge/unito  

civilmente/convivente con [Intestatario]              22 |_| 

Altra persona coabitante senza legami di coppia, parentela o affinità       23 |_| 

 
 

INDIVIDUAZIONE DEL RISPONDENTE ALLA SCHEDA GENERALE 
 

SG.330 Per proseguire con l’intervista, dovrei parlare con un componente che 
conosce bene le condizioni economiche della famiglia. 

                Con quale delle seguenti persone posso parlare? 
[NOMERISP] 

 Nome 1° componente  |_| 

 …………………………………………… 

 Nome 20° componente  |_| 

 Nessuna delle persone dell’elenco è disponibile in questo momento 21 |_| (passare a 
    Script SG.40) 
 
. 
SG.340 Numero d’ordine di chi risponde alla Scheda Generale. 

[INDRISP] 
|_|_| (passare a Script SG.50) 
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Script SG.40 Poiché nessuna delle persone elencate è al momento disponibile, per 

continuare con l’intervista dobbiamo fissare un appuntamento.  
 

CITTADINANZA E PAESE DI NASCITA 
Se INDINT=INDRISP visualizzare [Varnome]=“Lei”  
Se INDINT≠INDRISP visualizzare [Varnome]= “SG.100 SG.90 
 
Script SG.50 Adesso parliamo di [Varnome].  
 
Se SG.150=1,2 (presente o temporaneamente assente)  
SG.350 
 
Se CITTADX_PI=1 (nella precedente intervista ha dichiarato di avere cittadinanza italiana) 
Testo α Mi conferma che Lei ha la cittadinanza italiana? 
 

Se CITTADX_PI=2 nella precedente intervista ha dichiarato di non avere cittadinanza 
italiana) 
Testo β Mi conferma che Lei non ha la cittadinanza italiana? 

[CCITTADX] 

 
SI   1 |_| (se CITTADX_PI=1 porre SG.360=1 e passare a SG.390; 

                                             se CITTADX_PI=2 porre SG.360=2 e passare a SG.370)  
NO   2 |_| (se CITTADX_PI=1 porre SG.360=2 e passare a SG.380; 

                                             se CITTADX_PI=2 porre SG.360=1 e passare a SG.390)  

 
Se SG.150=1,2, (presente o temporaneamente assente) e CITTADX_PI=null (dalla 
precedente intervista risulta mancante l’informazione sulla cittadinanza) 
SG.360 [Varnome] ha la cittadinanza italiana? 

 [CITTADX] 

SI   1 |_| (passare a SG.390)  
NO   2 |_| (passare a SG.380) 
Non sa      997   |_| (passare a SG.390) 
 
Se SG.150=1,2 (presente o temporaneamente assente) e CITESA_I_PI≠null (dalla 
precedente intervista risulta l’informazione sullo Stato di cittadinanza) 
SG.370 Mi conferma che [Varnome] ha come cittadinanza quella del 
[CITESA_I__PI]? 

[CCITESA_I] 

SI   1 |_| (porre SG.380=CITESA_I_PI e passare a SG.390) 

NO   2 |_|  
 
Se SG.150=1,2 (presente o temporaneamente assente) e (SG.360=2 e CITESA_I_PI=null) 
(non ha cittadinanza italiana e dalla precedente intervista risulta mancante l’informazione 
sullo Stato di cittadinanza) oppure SG.370=2 (non conferma la cittadinanza fornita durante 
la precedente intervista) 
 
SG.380 Di quale Stato ha la cittadinanza? 

 [CITESA_V] 
Codice Stato di cittadinanza  |_|_|_|  
Non sa              997   |_|  
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Se SG.150=1,2,(presente o temporaneamente assente) e ITALIA_PI=1 (dalla precedente 
intervista risulta nato in Italia) e ITALIA_PI_C=2 (nella precedente intervista non confermava 
l’informazione data a t-2)  
SG.390 Mi conferma che [Varnome] è nato/a in Italia? 

[CITALIA] 

SI   1 |_| (porre SG.400=1 e passare a SG.410) 

NO   2 |_| (porre SG.400=2 e passare a SG.450) 

 
Se SG.150=1,2 (presente o temporaneamente assente) e ITALIA_PI=null (dalla precedente 
intervista risulta mancante l’informazione se nato in Italia)  
Se SG.150=1,2 (presente o temporaneamente assente) e ITALIA_PI_C=1 (nella 
precedente intervista confermava l’informazione data a t-2) non visualizzare e porre 
SG.400=ITALIA_PI 
SG.400 [Varnome] è nato/a in Italia?  

[ITALIA] 

SI   1 |_|  
NO   2 |_| (passare a SG.440) 

Non sa              997   |_| (passare a SG.450) 

  
Se SG.150=1,2, (presente o temporaneamente assente) e SG.400=1 (è nato in Italia) e 
COMNAS_PI≠null (alla precedente intervista ha fornito risposta sul comune di nascita) e 
COMNAS_PI_C=2 (alla precedente intervista non ha confermato il comune di nascita fornito 
a t-2 
SG.410 Mi conferma che [Varnome] è nato/a a [COMNAS_PI]?    

[CCOMNAS] 

SI   1 |_| (porre SG.420=COMNAS_PI e passare a SG.430) 

NO   2 |_|  
 
Se SG.150=1,2 (presente o temporaneamente assente) e SG.400=1 (è nato in Italia) e 
COMNAS_PI=null (nella precedente intervista non ha fornito il comune di nascita) oppure 
SG.410=2 (non conferma il comune di nascita) 

Se COMNAS_PI_C=1 (alla precedente intervista ha confermato il comune di nascita fornito 
a t-2) non visualizzare e porre SG.420=COMNAS_PI (comune fornito alla precedente 
intervista) 
SG.420 In quale Comune è nato/a?        

[COMNAS] 

Codice Comune di nascita  |_|_|_|_|_|_|  (passare a SG. 430) 

Non sa                997   |_| (passare a SG. 430) 

 

 
Se SG.150=1,2 (presente o temporaneamente assente), SG.400=1 (è nato in Italia) e 
SG.190>=16 (16 anni e più) 
SG.430  

Se SG.80≠INDRISP 
Testo α  Anche i genitori di [Varnome] sono nati in Italia? 
Se SG.80=INDRISP 
Testo β  Anche i Suoi genitori sono nati in Italia?  

[ITAGEN] 
Si, sia madre che padre 1 |_| (porre SG.480=100 e SG.470=100 e passare a SG.520) 
Si, solo madre     2 |_| (porre SG.470=100 e passare a SG.480)  

Si, solo padre     3 |_| (porre SG.480=100 e passare a SG.470)  
No, né madre né padre    4 |_| (passare a SG.470) 
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Se SG.150=1,2 (presente o temporaneamente assente) e ESTE_PI≠null (dalla precedente 
intervista risulta presente l’informazione del Paese estero di nascita) e ESTE_PI_C=2 (nella 
precedente intervista non confermava l’informazione data a t-2) 
SG.440 Mi conferma che [Varnome] è nato in [ESTE_PI]? 

[CESTE] 

SI   1 |_| (porre SG.450=ESTE_PI e passare a SG.460) 

NO   2 |_|  
 
Se ESTE_PI_C=1 (nella precedente intervista confermava l’informazione data a t-2) non 
visualizzare e porre SG.450= ESTE_PI (Paese estero della precedente indagine) 
Se SG.150=1,2 (presente o temporaneamente assente) e (SG.400=null (non sa se è nato 
in Italia) oppure (SG.400=2 (non è nato in Italia) e ESTE_PI=null (dalla precedente intervista 
risulta mancante l’informazione del Paese estero di nascita)) oppure SG.440=2 (non 
conferma che è nato all’estero)) 
 

SG.450 [Varnome] in quale Stato è nato/a?  
                                                                                                                                              [ESTE_V] 

Codice stato     |_|_|_| (se SG.450=100 (Italia) porre SG.400=1 e tornare a SG.420 

 se SG.450≠100 (diverso da Italia) porre SG.400=2 e passare a 
SG.460) 

Non sa        997   |_| (passare a SG.470) 

 
Se SG.150=1,2 (presente o temporaneamente assente), SG.450 > 100 (è nato in un Paese 
estero) e SG.190>=16 (16 anni e più) 

 

SG.460   
se SG.80≠INDRISP 

Testo α Anche i genitori di [Varnome] sono nati nel suo stesso Paese di nascita? 
se SG.80=INDRISP 

Testo β  Anche i Suoi genitori sono nati nel suo stesso Paese di nascita? 
[ESTEGEN] 

 
Si, sia madre che padre 1 |_| (porre SG.480=ESTE_V e SG.470=ESTE_V e passare a  

SG.490)  
Si, solo madre   2 |_| (porre SG.470=ESTE_V e passare a SG.480)  

Si, solo padre   3 |_| (porre SG.480=ESTE_V passare a SG.470) 
No, né madre né padre  4 |_| (passare a SG.470) 
 
Se SG.430=3,4 (è nato in Italia solo il padre oppure né la madre né il padre) oppure se 
SG.460=3,4 (è nato nello stesso Paese estero solo il padre oppure né la madre né il padre) 
oppure se (SG.190>=16 e SG.450=“Non sa”) (non sa in quale Paese è nato)  
SG.470 
 
Se SG.80≠INDRISP 

Testo α  In quale Stato è nata la madre di [Varnome]? 
Se SG.80=INDRISP 
Testo β  In quale Stato è nata Sua madre? 

 [ESTE_MADRE]  
Codice stato     |_|_|_|  
Non sa          997   |_|  
 



 

14 

 

Se SG.430=2,4 (è nata in Italia solo la madre oppure né la madre né il padre) oppure 
SG.460=2,4 (è nata nello stesso Paese estero solo la madre oppure né la madre né il padre) 
oppure se (SG.190>=16 e SG.450=“Non sa”) (non sa in quale Paese è nato) 
 SG.80≠INDRISP visualizzare [testo]=”il padre di [Varnome]” mentre se SG.80=INDRISP 
visualizzare [testo]=”Suo padre” 
SG.480  
 
Se SG.80≠INDRISP 

Testo α  In quale Stato è nato il padre di [Varnome]? 
se SG.80=INDRISP 
Testo β  In quale Stato è nato Suo padre?   

[ESTE_PADRE] 
 
Codice stato     |_|_|_|  
Non sa          997   |_|  
 

Se SG.400=2 (non è nato in Italia) e se AITA_PI nato (dalla precedente intervista risulta 
valorizzato l’anno in cui è venuto a vivere in Italia) e AITA_PI_C=1 (nella precedente 
intervista confermava l’informazione sull’anno fornita a t-2) e MITA_PI prec (dalla 
precedente intervista risulta valorizzato il mese in cui è venuto a vivere in Italia) e 
MITA_PI_C=1 (nella precedente intervista confermava l’informazione sul mese fornita a t-
2) porre SG.500=AITA_PI (anno precedente intervista) e SG.510=MITA_PI (mese 
precedente intervista); quindi passare a SG.530  
Se SG.400=2 (non è nato in Italia) e se AITA_PI≠null (dalla precedente intervista risulta 
valorizzato l’anno in cui è venuto a vivere in Italia) 
SG.490 Mi conferma che [Varnome] è venuto/a a vivere in Italia per la prima volta 

nel [AITA_PI]? 
[CAITA] 

SI        1 |_| (porre SG.500=AITA_PI e passare a SG.510) 

NO        2 |_| 
 

Se SG.400=2 (non è nato in Italia) e se AITA_PI=null (dalla precedente intervista non risulta 
valorizzato l’anno in cui è venuto a vivere in Italia) oppure SG.490=2 (non conferma l’anno 
in cui è venuto a vivere in Italia) 
 
SG.500 In quale anno [Varnome] è venuto/a a vivere in Italia per la prima volta?  

[AITA] 
Anno   |_|_|_|_| 
Non sa  997   |_| (passare a SG.650) 

 

Se SG.400=2 (non è nato in Italia) e se SG.500≠null,997 (fornisce l’anno in cui è venuto a 
vivere in Italia) 
 
SG.510 In quale mese? 

[MITA] 
Mese   |_|_| 
Non sa    997   |_| 
 
Se SG.400=1 (è nato in Italia) e ITASEMPRE_PI=1 (nella precedente intervista afferma che 
ha sempre vissuto in Italia) 
SG.515 Mi conferma che da quando è nato/a [Varnome] ha sempre vissuto in 
Italia? Non tenga conto di spostamenti della durata inferiore ad un anno        
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[CITASEMPRE] 
SI   1 |_| (porre SG.520=1 e passare a SG.650) 

NO   2 |_| (porre SG.520=2 e passare a SG.560) 

 
Se SG.400=1 (è nato in Italia) e ITASEMPRE_PI=2,null (nella precedente intervista afferma 
che non ha sempre vissuto in Italia o non fornisce risposta) 
 
SG.520 [Varnome] ha sempre vissuto in Italia? Non tenga conto di spostamenti 
della durata inferiore ad un anno        

[ITASEMPRE] 
SI   1 |_| (passare a SG.650) 

NO   2 |_| (passare a SG.550) 

Non sa     997   |_| (passare a SG.650) 
 
 
Se SG.400=2 (non è nato in Italia) e se ITA_PI=1 (nella precedente intervista afferma che 
ha sempre vissuto in Italia) e [SG.490=1 (conferma l’anno in cui è venuto in Italia) oppure 
SG.490=null (la conferma dell’anno in cui è venuto in Italia è mancante) e AITA_PI≠null 
(nella precedente intervista fornisce l’anno in cui è venuto a vivere in Italia)] 
SG.530 Mi conferma che dal momento in cui [Varnome] è venuto a vivere in Italia 

per la prima volta ha sempre vissuto in Italia? Non tenga conto di viaggi, 
o vacanze fuori dall’Italia di durata inferiore ad un anno. 

[CITA] 
SI   1 |_| (porre SG.540=1 e passare a SG.650) 

NO   2 |_| (porre SG.540=2 e passare a SG.560) 
 
Se SG.500≠null (fornisce l’anno in cui è venuto a vivere in Italia)  
 

SG.540 Dal momento in cui [Varnome] è venuto a vivere in Italia per la prima 
volta ha sempre vissuto in Italia? Non tenga conto di viaggi, o vacanze 
fuori dall’Italia di durata inferiore ad un anno. 

[ITA] 
SI   1 |_|  (passare a SG.650) 

NO   2 |_| 
Non sa               997  |_| (passare a SG.650) 
 
Se (SG.520=2 e ITASEMPRE_PI=2) (non ha sempre vissuto in Italia e nella precedente 
intervista afferma di non aver sempre vissuto in Italia) e AALLO_PI≠null (l’anno dal quale 
vive in Italia fornito alla precedente intervista è valorizzato)  
oppure 
se (SG.540=2 e ITA_PI=2) (non ha sempre vissuto in Italia e nella precedente intervista 
afferma di non aver sempre vissuto in Italia) e AALLO_PI≥SG.500 (l’anno dal quale vive in 
Italia fornito alla precedente intervista è maggiore di quello fornito ora)] 
SG.550 Mi conferma che dal [AALLO_PI] [Varnome] è tornato a vivere in Italia 

senza allontanarsi per un anno o più? 
 [CAALLO] 

SI          1 |_| (porre SG.560=AALLO_PI e passare a SG.570) 

NO   2 |_|  
 

Se SG.520=2 (non ha sempre vissuto in Italia) e (AALLO_PI=null oppure SG.550=2) (nella 
precedente intervista non ha fornito l’anno dal quale vive in Italia oppure non conferma 
l’anno in cui è tornato a vivere in Italia)] 
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oppure 
se SG.540=2 (non ha sempre vissuto in Italia) e (AALLO_PI=null oppure 
AALLO_PI<SG.500 oppure SG.550=2) (nella precedente intervista non ha fornito l’anno dal 
quale vive in Italia oppure l’anno dal quale vive in Italia fornito alla precedente intervista è 
minore di quello fornito ora oppure non conferma l’anno in cui è tornato a vivere in Italia) 
SG.560 Da quale anno [Varnome] vive in Italia senza allontanarsi per un anno o 

più? 
[AALLO] 

Anno   |_|_|_|_| 
Non sa          997   |_| (passare a SG.650) 

 
Se SG.560≠null (fornisce l’anno dal quale vive in Italia) 
SG.570 E da quale mese? 

[MALLO] 
Mese |_|_| 
Non sa    997   |_| 
 
 
Se SG.190>15 e SG.150 =1,2,3,4,5,6  
SG.650 Nel [AnnoRif], qual era la Sua fonte di reddito prevalente? 
                    [FONTERED] 

Reddito da lavoro dipendente        1 |_| 
Reddito da lavoro autonomo         2 |_| 
Pensione           3 |_| 
Indennità di disoccupazione, cassa integrazione,  
mobilità, borse lavoro e di studio        4 |_| 
Affitto di immobili e/o terreni         5 |_| 
Titoli, azioni e altri investimenti finanziari      6 |_| 
Mantenimento da parte dei familiari conviventi , nessun reddito   7 |_| 
Mantenimento da parte dei familiari non conviventi, nessun reddito   8 |_| 
 
Se SG.150>2 non vanno richieste ulteriori informazioni su questo componente, passare a 
Script SG.70 

 
STATO CIVILE 

Se STACIV10_PI≠null  
Se SG.190<14 non visualizzare, porre SG.660=1 e SG.670=1 e passare a SG.820 
SG.660 Mi conferma che [Varnome] è [STACIV10_PI]? 

[CSTACIV] 

SI 1 |_| (porre SG.670=STACIV10_PI)  

NO   2 |_| 
 
Se SG.190<14  non visualizzare, porre SG.670=1 e passare a SG.820  
Se STACIV10_PI=null oppure SG.660=2  
SG.670  [Varnome] è: 

[STACIV10] 
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Celibe/ nubile 1|_| (passare a SG.820) 

  Coniugato/a (coabitante col coniuge) 2|_| (passare a SG. 690) 

Coniugato non coabitante col coniuge  

(separato/a di fatto) 3|_|  

Separato/a legalmente 4|_| (passare a SG. 690) 

Divorziato/a 5|_| (passare a SG. 690) 

Vedovo/a 6|_| (passare a SG. 690) 

Unito/a civilmente 7|_| (passare a SG. 690) 

Già in unione civile (per interruzione unione) 8|_| (passare a SG. 690) 

Già in unione civile (per scioglimento unione) 9|_| (passare a SG. 690) 

Già in unione civile (per decesso del partner) 10|_|(passare a SG. 690) 

 
Se SG.670=3 (separato di fatto) 
Se SG.660=1 e SG.670=3 e MOTSEP_PI≠ null, non visualizzare e riempire 
automaticamente SG.680=MOTSEP_PI 
SG.680  Per quale motivo [Varnome] è separato/a di fatto? 

[MOTSEP] 
Per l’interruzione di una relazione affettiva   1 |_| (passare a SG.710)   

Per motivi di lavoro/studio     2 |_| (passare a SG. 710) 
Per motivi di salute      3 |_| (passare a SG. 710) 
Per altri motivi      4 |_| (passare a SG. 710)  
Non risponde             998 |_| (passare a SG. 710) 
 
Se SG.670≠1,3 
Se SG.320=2 (coniuge) e SG.670=2 (coniugato coabitante) e SG.670 di [Intestatario] = 2 e 
SG.690 di [Intestatario] ≠ “Non sa” allora non visualizzare e porre SG.690=SG.690 di 
[Intestatario] 
Se SG.320=3 (unito civilmente) e SG.670=7 (unito civilmente) e SG.670 di [Intestatario] = 7 
e SG.690 di [Intestatario] ≠ “Non sa” allora non visualizzare e porre SG.690=SG.690 di 
[Intestatario] 
Se SG.660=1 e SG.670≠1,3 e AAMATR_PI≠ null, non visualizzare e riempire 
automaticamente SG.690=AAMATR_PI 
 
SG.690 Da quale anno?  

 [AAMATR] 
Anno   |_|_|_|_| 
Non sa  997   |_| (passare a SG. 710) 

 
Se SG.670≠1,3 
Se SG.320=2 (coniuge) e SG.670=2 (coniugato coabitante) e SG.670 di [Intestatario] = 2 e 
SG.700 di [Intestatario] ≠ “Non sa” allora non visualizzare e porre SG.700=SG.700 di 
[Intestatario] 
Se SG.320=3 (unito civilmente) e SG.670=7 (unito civilmente) e SG.670 di [Intestatario] = 7 
e SG.700 di [Intestatario] ≠ “Non sa” allora non visualizzare e porre SG.700=SG.700 di 
[Intestatario] 
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Se SG.660=1 e SG.670≠1,3 e MMATR_PI≠ null, non visualizzare e riempire 
automaticamente SG.700=MMATR_PI 
SG.700 E da quale mese? 

 [MMATR] 
Mese        |_|_| 
Non sa  997   |_| 
 
 
Se SG.670=2,3,7 (coniugato, separato di fatto o unito civilmente) 
Se SG.660=1 (conferma il precedente stato civile) e SG.670=2,3,7 (coniugato coabitante e 
non o unito civilmente) e STCIVP5_PI≠null (stato civile precedente) non visualizzare e porre 
SG.710=STCIVP5_PI 
SG710 

 
Se SG.670=2,3 

Testo α   [Varnome] prima del matrimonio attuale era: 
Se SG.670=7 
Testo β  [Varnome] prima dell’unione civile attuale era: 

[STCIVP5] 

Celibe o nubile      1 |_| 
Divorziato/a       2 |_| 
Vedovo/a       3 |_| 
Già in unione civile (per scioglimento unione)  4 |_| 
Già in unione civile (per decesso del partner)  5 |_| 
 

 
ISTRUZIONE E ASSISTENZA DEI MINORI 

Se SG.190<16 (minore di 16 anni all’anno di riferimento del reddito) 
 
SG.820 
Se SG.20=7,8,9 
Testo α  Che tipo di scuola frequenterà dopo le vacanze [Varnome]?  

Se SG.20≠7,8,9 
Testo β  Che tipo di scuola frequenta [Varnome]?  

[TIPSCU 
Scuola secondaria di secondo grado     1 |_| 
Scuola secondaria di primo grado, cioè scuola media  2 |_| 
Scuola primaria, cioè scuola elementare   3 |_| 
Scuola dell’infanzia, cioè scuola materna   4 |_| 
Asilo nido        5 |_| 
Nessuna scuola       6 |_| (passare a SG.860) 

 
 

SG830 
Se SG.820=1,2,3 
Testo α Quante ore a settimana [Varnome] frequenta la scuola? Consideri 

una settimana di normale orario scolastico ed escluda le ore di 
dopo-scuola o pre-scuola. 

 

Se SG.820=4 
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Testo β Quante ore a settimana [Varnome] frequenta la scuola 
dell’infanzia? Consideri una settimana di normale orario 
scolastico ed escluda le ore di dopo-scuola o pre-scuola. 

 

Se SG.820=5 
Testoϒ    Quante ore a settimana [Varnome] frequenta l’asilo nido? 

Consideri una settimana di normale orario scolastico ed escluda 
le ore di dopo-scuola o pre-scuola. 

 [HASILO] 

Numero di ore  |_| 
 
SG.840 [Varnome] frequenta il dopo-scuola o il pre-scuola oltre al normale orario 

scolastico? 
[PRESCUO] 

SI  1 |_|   
NO  2 |_| (passare a SG.860) 

 
SG.850 Per quante ore a settimana? Consideri una settimana con orario 

normale.  
 [HPRESCUO] 

Numero di ore  |_|_| 
 
Se SG.200<13 
SG.860 [Varnome] è accudito/a da persone non retribuite, ad esempio nonni, 

parenti, amici o vicini di casa quando non è con i genitori o a scuola? 
[AFPARE] 

SI  1 |_|   
NO  2 |_| (passare a SG.880) 

 
SG.870 Per quante ore a settimana? Consideri una settimana con orario 

normale.  
 [HAFPARE] 

Numero di ore  |_|_| 
 
Se SG.200<13 
SG.880 [Varnome] è accudito/a da baby-sitter o altre persone retribuite? 

[AFSITTE] 
SI  1 |_|   
NO  2 |_| (passare a SG.900) 
 
SG.890 Per quante ore a settimana? Consideri una settimana con orario  

[HAFSITTE] 
Numero di ore  |_|_| 
 
Se SG.200<13 
SG.900 [Varnome] trascorre del tempo presso strutture gratuite o a pagamento 

come, ad esempio, ludoteche, centri diurni, micro-nidi part-time, spazi-
gioco? 

[AFLUDO] 
SI  1 |_|   
NO  2 |_| (passare a Script SG.70) 
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SG.910 Per quante ore a settimana? Consideri una settimana con orario 
normale. 

 [HAFLUDO] 
Numero di ore  |_|_| 
 
Script SG.70 Parliamo del componente successivo.  
SG.940 Numero totale componenti per la compilazione del questionario 

individuale. 
 [NIND] 

|_|_| 
 
SG.950 Numero totale componenti con età tra 0 e 1 anni. 

[BAM01] 
|_|_| 
 
SG.960 Numero totale componenti con età tra 0 e 8 anni. 

[BAM08] 
|_|_| 
 
SG.970 Numero totale componenti con età tra 0 e 17 anni. 

[RAGA017] 
|_|_| 
 
SG.975 Numero totale componenti con età all’intervista tra 0 e 17 anni. 

RAGA017INT] 
|_|_| 
 
SG.980 Numero totale componenti femmine con età tra 15 e 55 anni. 

[DON1555] 
|_|_| 
SG.990  Numero totale componenti con età tra 1 e 15 anni al [AnnoRif]. 

[RAGA115] 
|_|_| 
 
SG.1000  Numero totale componenti con età tra 0 e 15 anni al [AnnoRif]. 

[RAGA015] 
|_|_| 
 
SG.1010  Numero totale componenti trasferiti. 

[NTRASF] 
|_|_| 
 
SG.1020 Orario di fine dell’intervista della scheda generale 

[SGORAFIN] 
Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 
SG.1030 Durata dell’intervista della scheda generale 

[RDURATA] 

Minuti  |_|_|_| 
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NOTIZIE SUI TRASFERITI 
 
Se SG.1010>0 e EF.7>1 (occasione di indagine, ovvero wave, successiva alla prima) 
oppure (EF.7=1, prima occasione di indagine, ovvero prima wave, e SG.240=3), altrimenti 
passare al Questionario Familiare 
Riempire [Varnome1], [Varnome2],…, [VarnomeN] con SG.100 e SG.90 di tutti i componenti 
con SG.150=3 (trasferito in Italia) 
Script SG.80 Mi ha detto che [Varnome1], [Varnome2],…, [VarnomeN] si è/sono 

trasferito/i. 
 
Se SG.1010>1, altrimenti passare a SG.1050 
SG.1040 Si sono trasferiti tutti allo stesso indirizzo? 

 [TRASF] 
SI   1  |_|  
NO   2  |_|  
Non sa         997 |_|  
Non risponde      998  |_|  
 

Se SG.1040≠1 (non si sono trasferiti allo stesso indirizzo o non si sa) ripetere le domande 
da SG.1050 a SG.1080 tante volte quanti sono i componenti con SG.150=3 (trasferito in 
Italia). 
Se SG.1040=1 (si sono trasferiti allo stesso indirizzo) riportare l’informazione raccolta in 
SG.1050, SG.1060, SG.1070, SG.1080 per tutti i componenti con SG.150=3 (trasferiti in 
Italia) 
 
SG.1050 
Se SG.1010=1  oppure SG.1040≠1  
Testo α  In quale comune italiano [Varnome]  è andato/a a vivere? 
 
Se SG.1010>1 e SG.1040 =1  
Testo β         In quale comune italiano sono andati a vivere? 

[COMTRASF] 
 
 

Codice Comune di trasferimento  |_|_|_|_|_|_|     

Non sa        997  |_| (passare a SG.1070) 

Non risponde     998   |_| (passare a SG.1070) 

 
Se EF.7=1 (prima occasione di indagine, ovvero prima wave) e SG.240=3 (almeno un 
trasferito) allora: 

 se SG.1050≠EF.2||EF.3 (Provincia e Comune di residenza della famiglia) passare a 
Script SG. 90; 

 se SG.1050=EF.2||EF.3 (Provincia e Comune di residenza della famiglia) passare a 
SG.1060. 

SG.1060 E a quale indirizzo? 
[INDTRASF] 

|_______________________________________| 
 
Non sa        997  |_|  
Non risponde     998   |_|  
 

SG.1070 Mi può dare un recapito telefonico?  
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Numero telefonico1 |__________________________|                                             [TEL1] 
Non sa                997   |_|  
Non risponde         998   |_|  
 
SG.1080   Secondo recapito telefonico 
Numero telefonico2 |__________________________|           [TEL2] 
Non sa                997   |_|  
Non risponde         998   |_|  
 
Se SG.240=1,2 passare al Questionario Familiare 
Se SG.240=3 passare allo script SG.90 
 
Script SG.90  La ringrazio per la collaborazione, arrivederci. 
L’intervista per questa famiglia termina qui. 
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  QUESTIONARIO FAMILIARE 
Per tutte le famiglie 

 

F0.10  Codice Istat della famiglia  
[DB030]  EU 

|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

F0.20 Giorno dell’intervista familiare 
[GGCONS7] 

Giorno   |_|_|  
 
F0.30 Mese dell’intervista familiare 

[MMCONS7]  EU 

Mese   |_|_|  
 

F0.40 Anno dell’intervista familiare 
[AACONS7]  EU 

Anno   |_|_|_|_| 
 

F0.50 Orario di inizio dell’intervista familiare 
[FORAIN] 

Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 
F0.60 Numero d’ordine del componente che risponde al questionario familiare 

 [FIND]  EU 

|_|_| 
 
F0.70 Codice intervistatore 

[CODINTQF] 

|_|_|_|_| 
 

  



 

24 

 

SEZIONE 1 - LA CASA E LA ZONA DI ABITAZIONE 
 
Script F0.10 Ora parleremo delle caratteristiche principali dell’abitazione nella quale 
vive/vivete e delle principali spese per la casa. 
 
Se EF.7>1 (occasione di indagine, ovvero wave, successiva alla prima) e 
AACONS1_PI≠null e la famiglia non ha cambiato indirizzo cioè IN.50≠1,2, altrimenti passare 
a F1.20 
F1.10  Dalla precedente intervista effettuata a [MMCONS1_PI] del  

[AACONS1_PI] ad oggi lei/la famiglia che vive in questa casa ha 
cambiato l’abitazione principale o ha effettuato ampliamenti o riduzioni 
strutturali (come creazione di nuovi spazi anche esterni, aumento o 
riduzione del numero di stanze, bagni o cucine, garage, cantine, 
soffitte)? 

        [MODIF_AB]  
SI   1   |_|  
NO   2   |_|  
  
Se EF.7>1 (occasione di indagine, ovvero wave, successiva alla prima) e (IN.50=1,2 o 
F1.10=1) porre la variabile F1.20=1; altrimenti F1.20=2 
F1.20   La famiglia ha cambiato casa 

        [CAMB_CASA] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_|    
 
Se F1.20=2 e TIPAB_I_PI=1,2,3,4 e TIPAB_I_PI_C=2  
F1.30 Mi conferma che vive/vivete in [TIPAB_I_PI]?  

        [CTIPAB_I] 

SI   1   |_| (porre F1.40=TIPAB_I_PI e passare a F1.50) 
NO   2   |_|  
 
Se F1.20=2 e TIPAB_I_PI=1,2,3,4 e TIPAB_I_PI_C=1 non visualizzare e porre 
F1.40=TIPAB_I_PI  
Se F1.20=1 o F1.30=2 o TIPAB_I_PI=null o TIPAB_I_PI=5,6,7,8,9 
F1.40 In che tipo di abitazione vive/vivete?  
  

        [TIPAB_I]  
Casale, villa, villino, casa a schiera: 

- unifamiliare, cioè senza muri in comune con altre abitazioni   1 |_| 
- plurifamiliare, cioè con muri in comune con altre abitazioni   2 |_| 

Appartamento in edificio: 
- con meno di 10 appartamenti       3 |_| 
- con 10 o più appartamenti        4 |_| 

Altro tipo di abitazione:  
- situata in una costruzione non destinata principalmente ad uso abitativo,  
  come ad esempio scuola, negozio, ufficio o laboratorio    5 |_| 
- casa mobile, come ad esempio roulotte, tenda, caravan, camper,  
  container, barca o casa galleggiante      6 |_| 
- abitazione precaria, come ad esempio capanna, baracca o grotta  7 |_| 
- rimessa, garage, soffitta, cantina       8 |_| 

 - altro (specificare) (F1.40X)________________________________              9 |_| 
  [XTIPAB] 
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Se F1.20=2 e AVIVE_PI≠null e AVIVE_PI_C=2 
F1.50 
 
Se TIPAB_I_PI=1,2,3,4  
Testo α Mi conferma che Lei/ la famiglia di cui stiamo parlando vive in questa 

abitazione dal [AVIVE_PI]? Nel caso di più componenti consideri l’anno 
in cui il primo componente di questa famiglia è venuto a viverci.  

 
Se TIPAB_I_PI=5,6,7,8,9 
Testo β Mi conferma che Lei/ la famiglia di cui stiamo parlando vive in questo 

alloggio dal [AVIVE_PI]? 
[CAVIVE 

SI   1   |_| (porre F1.60=AVIVE_PI e passare a F1.70) 
NO   2   |_|  
Non sa         997   |_| 
 

Se F1.20=2 e AVIVE_PI≠null e AVIVE_PI_C=1 non visualizzare e porre F1.60=AVIVE_PI  

Se F1.20=1 o AVIVE_PI=null o F1.50=2  
F1.60  
 
Se F1.40=1,2,3,4 

Testo α Da quale anno vive/vivete in questa abitazione? Nel caso di più 
componenti consideri l’anno in cui il primo componente di questa famiglia è venuto 
a viverci. 
 
Se F1.40=5,6,7,8,9   
Testo β Da quale anno vive/vivete in questo alloggio? 

 [AVIVE]  EU 
Anno      |_|_|_|_| 
Non sa    997   |_| 
 
 
Se F1.20=2 e F1.40=1,2,3,4 e ACOSTR_X_PI≠null e ACOSTR_X_PI_C=2  
F1.70 Mi conferma che l’edificio è stato costruito [testo]? 

[CACOSTR] 
SI   1   |_|  (porre F1.80=ACOSTR_X_PI e passare a F1.84)     
NO   2   |_|  
 

Se F1.40=1,2,3,4 e F1.20=2 e ACOSTR_X_PI≠null e ACOSTR_X_PI_C=1 non 

visualizzare e porre F1.80=ACOSTR_X_PI  
Se F1.40=1,2,3,4 e (F1.20=1 o  ACOSTR_X_PI=null o F1.70=2) 
F1.80 In quale periodo è stato costruito l’edificio?  

[ACOSTR_X] 

[IESS HC005adH] 
Prima del 1945 1   |_| 
Dal 1946 al 1960 2   |_| 
Dal 1961 al 1980 3   |_| 
Dal 1981 al 2000 4   |_| 
Dal 2001 al 2020 5   |_| 
Dal 2021 in poi 6   |_| 
Non sa                997  |_| 



 

26 

 

 
Se F1.20=2 e F1.40=1,2,3,4 e AEFFIC_PI≠null   
F1.84 Dalla precedente intervista risulta che i più recenti e importanti interventi 

di efficientamento energetico del palazzo e/o dell’abitazione, quali 
isolamento termico, rifacimento dei tetti, dell’impianto elettrico, 
dell’impianto di riscaldamento o altro, sono stati ultimati [testo], me lo 
conferma? 

[CAEFFIC] 

 

SI   1   |_| (porre F1.85=1 e F1.86=AEFFIC_PI e passare a F1.90)     
NO   2   |_|  
 
 
Se F1.40=1,2,3,4 e (F1.20=1 o AEFFIC_PI=null o F1.84=2) 
F1.85  Il palazzo e/o l’abitazione sono stati mai sottoposti a interventi importanti 

ed estesi di efficientamento energetico, quali interventi di isolamento 
termico, rifacimento dei tetti, dell’impianto elettrico, dell’impianto di 
riscaldamento o altro?  

[EFFIC] 

 

SI, sono terminati   1   |_|    

SI, sono ancora in corso  2   |_| (passare a F1.90) 
NO     3   |_| (passare a F1.90) 

 

Se F1.40=1,2,3,4 e (F1.20=1 o AEFFIC_PI=null o F1.84=2) e F1.85=1 
F1.86 In quale anno sono terminati i lavori più recenti di efficientamento 

energetico? 
[AEFFIC] 

[IESS HC005adH] 
Prima del 1945 1   |_| 
Dal 1946 al 1960 2   |_| 
Dal 1961 al 1980 3   |_| 
Dal 1981 al 2000 4   |_| 
Dal 2001 al 2020 5   |_| 
Dal 2021 in poi 6   |_| 
Non sa                997  |_| 
 
Se F1.20=2 e STANZE_PI≠null  e STANZE_PI_C=2  
F1.90 L’abitazione dispone ancora di [STANZE_PI] stanze? Escluda i bagni, le 

cucine, i corridoi, gli ingressi e le stanze utilizzate soltanto per lavoro.  
Per stanza si intende un ambiente che riceve aria e luce dall’esterno 
mediante finestra o porta ed ha dimensioni tali da accogliere almeno un 
letto lasciando spazio utile per il movimento di una persona. Una stanza 
con angolo-cottura va considerata come una stanza. 

 [CSTANZE] 

SI   1   |_| (porre F1.100=STANZE_PI e passare a F1.110)       [IESS HH030] 
NO   2   |_|  
 
Se F1.20=2 e STANZE_PI≠null e STANZE_PI_C=1 non visualizzare e porre 
F1.100=STANZE_PI  
Se F1.20=1 o STANZE_PI=null o F1.90=2 
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F1.100 Di quante stanze dispone l’abitazione? Escluda i bagni, le cucine, i 
corridoi, gli ingressi e le stanze utilizzate soltanto per lavoro. Per stanza si intende un 
ambiente che riceve aria e luce dall’esterno mediante finestra o porta ed ha 
dimensioni tali da accogliere almeno un letto lasciando spazio utile per il movimento 
di una persona. Una stanza con angolo-cottura va considerata come una stanza. 

[STANZE]  EU 

Numero di stanze  |_|_|     
 
Se F1.20=2 e MQ_PI≠null e MQ_PI_C=2 
F1.110 Mi conferma che l’abitazione è di circa [MQ_PI] mq? Escluda garage, 

cantine, terrazzi, giardini e altri spazi all’aperto.  
[CMQ] 

SI   1   |_| (porre F1.120=MQ_PI e passare a F1.130) 
NO   2   |_|  
 

Se F1.20=2 e MQ_PI≠null e MQ_PI_C=1 non visualizzare e porre F1.120=MQ_PI  

Se F1.20=1 o MQ_PI=null o F1.110=2 
F1.120 Di quanti metri quadrati è l’abitazione? Escluda garage, cantine, terrazzi, 

giardini e altri spazi all’aperto.  
[MQ] 

Metri quadrati    |_|_|_|_| 
 
Se F1.20=2 e GODAB_B_PI≠null 
F1.130 La casa in cui vive/vivete è ancora [GODAB_PI]? 

 [CGODAB_B] 

SI   1 |_| (porre F1.140=GODAB_B_PI e passare a Script F1.10) 
NO   2 |_| 
 
Se F1.20=1 o F1.130=2 o GODAB_B_PI=null  
F1.140 La casa dove vive/vivete è: 

           [GODAB_B] 

In affitto o subaffitto   1   |_|           [IESS HH021] 
Di proprietà    2   |_| (passare a Script F1.10) 

In usufrutto    3   |_| (passare a Script F1.10) 
In uso gratuito   4   |_| (passare a Script F1.10) 

 

Se F1.140=1 
F1.142 L’ abitazione è stata presa in affitto già arredata? 

 [MOBAFF_T] 

Si, totalmente arredata     1   |_| 
Si, ma solo parzialmente      2   |_| 
No        3   |_| 
 
Se F1.20=2 e CUCINA_B_PI≠null e BAGNO_D_PI≠null e VASCA_D_PI≠null e 
BAGNI2_B_PI≠null e CANTINA_PI≠null e TERRAZZA_D_PI≠null e GIARDINO_D_PI≠null 
e ACQUAC_D_PI≠null e GARAGE_B_PI≠null e (CUCINA_B_PI_C=2 o BAGNO_D_PI_C=2 
o VASCA_D_PI_C=2 o BAGNI2_B_PI_C=2 o CANTINA_PI_C=2 o TERRAZZA_D_PI_C=2 
o GIARDINO_D_PI_C=2 o ACQUAC_D_PI_C=2 o GARAGE_B_PI_C=2) 
Script F1.10 Adesso le chiederò di dirmi se nell’abitazione sono ancora presenti le 
seguenti dotazioni. 
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Visualizzare solo le variabili con CUCINA_B_PI=1,2 o BAGNO_D_PI=1,2 o 
VASCA_D_PI=1,2 o BAGNI2_B_PI=1,2 o CANTINA_PI=1,2 o TERRAZZA_D_PI=1,2 o 
GIARDINO_D_PI=1,2 o ACQUAC_D_PI=1,2 o GARAGE_B_PI=1,2. 

1. Mi conferma che l’abitazione DISPONE di: 
 

 Conferma?   

 SI  NO   

 

F1.150  Cucina abitabile e 
separata dalle altre 
stanze 1 |_| 

(porre F1.240= 
CUCINA_B_PI) 2 |_| porre F1.240=3 [CCUCINA_B] 

 

F1.160   Gabinetto interno 1 |_| 
(porre F1.250= 
BAGNO_D_PI) 2 |_| porre F1.250=3 

[CBAGNO_D] 
[IESS HH091adH] 

F1.170   Vasca da bagno o 
doccia 1 |_| 

(porre F1.260= 
VASCA_D_PI) 2 |_| porre F1.260=3 

[CVASCA_D] 
[IESS HH081adH] 

F1.180 Due o più bagni   
 1 |_| 

(porre F1.270= 
BAGNI2_B_PI) 2 |_| 

 
porre F1.270=3 [CBAGNI2_B] 

F1.190 Cantina solaio o soffitta 1 |_| 
(porre F1.280= 
CANTINA_PI) 2 |_|  porre F1.280=3 [CCANTINA_B] 

F1.200 Terrazza o balcone 1 |_| 
(porre F1.290= 
TERRAZZA_D_PI) 2 |_|  porre F1.290=3 [CTERRAZZA_D] 

F1.210 Giardino privato 1 |_| 
(porre F1.300= 
GIARDINO_D_PI) 2 |_|  porre F1.300=3 [CGIARDINO_D] 

F1.220 Acqua calda 1 |_| 
(porre F1.310= 
ACQUAC_D_PI) 2 |_|  porre F1.310=3 [CACQUAC_D] 

F1.230 Garage privato o posto 
auto di pertinenza 
dell’abitazione 1 |_| 

(porre F1.320= 
GARAGE_B_PI) 2 |_|  porre F1.320=3 [CGARAGE_B] 
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Script F1.10a Adesso Le farò un elenco di dotazioni NON presenti 
nell’abitazione. Per ognuna mi dovrebbe confermare 
sel’informazione in nostro possesso è corretta. 

 
Visualizzare solo le variabili con CUCINA_B_PI= 3 o BAGNO_D_PI= 3 o VASCA_D_PI= 3 
o BAGNI2_B_PI= 3 o CANTINA_PI= 3 o TERRAZZA_D_PI= 3 o GIARDINO_D_PI= 3 o 
ACQUAC_D_PI= 3 o GARAGE_B_PI= 3. 

2. Mi conferma, invece, che l’abitazione NON DISPONE di: 
 

 Conferma? 

 SI  NO 

 

F1.150   Cucina abitabile e 
separata dalle altre 
stanze 1 |_| (porre F1.240=CUCINA_B_PI 2 |_| 

 
[CCUCINA_B] 

   

F1.160   Gabinetto interno 1 |_| (porre F1.250=BAGNO_D_PI 2 |_| [CBAGNO_D] 

F1.170   Vasca da bagno o 
doccia 1 |_| (porre F1.260=VASCA_D_PI 2 |_| [CVASCA_D] 

F1.180 Due o più bagni   
 1 |_| (porre F1.270=BAGNI2_B_PI 2 |_| [CBAGNI2_B] 

F1.190 Cantina solaio o 
soffitta 1 |_| (porre F1.280=CANTINA_PI 2 |_| [CCANTINA_B] 

F1.200 Terrazza o balcone 1 |_| (porre F1.290=TERRAZZA_D_PI 2 |_| [CTERRAZZA_D] 

F1.210 Giardino privato 1 |_| (porre F1.300=GIARDINO_D_PI 2 |_| [CGIARDINO_D] 

F1.220 Acqua calda 1 |_| (porre F1.310=ACQUAC_D_PI 2 |_| [CACQUAC_D] 

F1.230 Garage privato o posto 
auto di pertinenza 
dell’abitazione 1 |_| (porre F1.320=GARAGE_B_PI 2 |_| [CGARAGE_B] 

 
Se F1.240=null o F1.250=null o F1.260=null o F1.270=null o F1.280=null o F1.290=null o 
F1.300=null o F1.310=null o F1.320=null  
Se F1.20=2 e (se CUCINA_B_PI_C=1 non visualizzare la F1.240 e porla uguale a 
CUCINA_B_PI; se BAGNO_D_PI_C=1 non visualizzare la F1.250 e porla uguale a 
BAGNO_D_PI; se VASCA_D_PI_C=1 non visualizzare la F1.260 e porla uguale a 
VASCA_D_PI; se BAGNI2_B_PI_C=1 non visualizzare la F1.270 e porla uguale a 
BAGNI2_B_PI; se CANTINA_PI_C=1 non visualizzare la F1.280 e porla uguale a 
CANTINA_PI; se TERRAZZA_D_PI_C=1 non visualizzare la F1.290 e porla uguale a  
TERRAZZA_D_PI; se GIARDINO_D_PI_C=1 non visualizzare la F1.300 e porla uguale a  
GIARDINO_D_PI; se ACQUAC_D_PI_C=1 non visualizzare la F1.310 e porla uguale a  
ACQUAC_D_PI; se GARAGE_B_PI_C=1 non visualizzare la F1.320 e porla uguale a  
GARAGE_B_PI) 
Script F1.20  L’abitazione dispone di: 
 

 

SI, ad 
esclusivo 
uso della 
famiglia 

SI, in 
comune 
con altre 
famiglie 

NO  
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F1.240   Cucina abitabile e separata dalle 
altre stanze 1 |_| 2 |_| 

 
3 |_| 

 
[CUCINA_B] 

     
F1.250   Gabinetto interno 1 |_| 2 |_| 3 |_| [BAGNO_D] 

F1.260   Vasca da bagno o doccia 1 |_| 2 |_| 3 |_| [VASCA_D] 

F1.270   Due o più bagni 1 |_| 2 |_| 3 |_| [BAGNI2_B] 

F1.280   Cantina solaio o soffitta 1 |_| 2 |_| 3 |_| [CANTINA_B] 

F1.290   Terrazza o balcone 1 |_| 2 |_| 3 |_| [TERRAZZA_D] 

F1.300   Giardino privato 1 |_| 2 |_| 3 |_| [GIARDINO_D] 

F1.310   Acqua calda 1 |_| 2 |_| 3 |_| [ACQUAC_D] 

F1.320   Garage privato o posto auto di 
pertinenza dell’abitazione 1 |_| 2 |_| 

3 |_| 

[GARAGE_B] 

 
Se F1.20=2 e TETTI_PI≠NULL 
F1.325  
Se TETTI_PI=1 
Testo α Mi conferma che l’abitazione ha problemi di tetti, soffitti, porte, finestre 

o pavimenti danneggiati? 
 

Se TETTI_PI≠1 

Testo β Mi conferma che l’abitazione NON ha problemi di tetti, soffitti, porte, 
finestre o pavimenti danneggiati? 

[CTETTI] EU 

SI   1   |_| (porre F1.330=TETTI_PI e passare a F1.335) 
NO   2   |_| (porre F1.330=(3 - TETTI_PI) e passare a F1.335) 
 
 
Se F1.20=1 o TETTI_PI=null  
F1.330 L’abitazione ha problemi di tetti, soffitti, porte, finestre o pavimenti 
danneggiati? 

[TETTI] EU 
[IESS HH040adH] 

 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Se F1.20=2 e UMID_PI≠NULL 
F1.335  
Se UMID_PI=1 
Testo α  Mi conferma che l’abitazione ha problemi di umidità nei muri, nei 

pavimenti, nei soffitti, nelle fondamenta? 
 
Se UMID_PI≠1 
Testo β Mi conferma che l’abitazione NON ha problemi di umidità nei muri, nei 

pavimenti, nei soffitti, nelle fondamenta? 
[CUMID]  EU 

SI   1   |_| (porre F1.340=UMID_PI e passare a F1.345) 
NO   2   |_| (porre F1.340=(3 - UMID_PI) e passare a F1.345) 
 
Se F1.20=1 o UMID_PI=null  
F1.340 Ha problemi di umidità nei muri, nei pavimenti, nei soffitti, nelle 
fondamenta? 
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[UMID]  EU 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Se F1.20=2 e NOLUCE_PI≠NULL 
F1.345  
Se NOLUCE_PI=1 
Testo α  Mi conferma che l’abitazione ha problemi di scarsa luminosità? 
 
Se NOLUCE_PI≠1 
Testo β Mi conferma che l’abitazione NON ha problemi di scarsa luminosità? 

 [CNOLUCE] EU 

[IESS HS160adH] 
SI   1   |_| (porre F1.350=NOLUCE_PI e passare a F1.355) 
NO   2   |_| (porre F1.350=(3 - NOLUCE _PI) e passare a F1.355) 
 
 
Se F1.20=1 o NOLUCE_PI=null  
F1.350 Ha problemi di scarsa luminosità? 

 [NOLUCE] EU 

[IESS HS160adH] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Se F1.20=2 e NOSPAZ_PI≠NULL 
F1.355  
Se NOSPAZ_PI=1 
Testo α  Mi conferma che l’abitazione ha problemi di spazio insufficiente? 
 

Se NOSPAZ_PI≠1 

Testo β Mi conferma che l’abitazione NON ha problemi di spazio insufficiente? 
  [CNOSPAZ] 

SI   1   |_| (porre F1.360=NOSPAZ_PI e passare a F1.370) 
NO   2   |_| (porre F1.360=(3 - NOSPAZ_PI) e passare a F1.370) 
 
 
Se F1.20=1 o NOSPAZ_PI=null  
F1.360 L’abitazione ha problemi di spazio insufficiente? 

  [NOSPAZ] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
F1.370 La zona in cui vive/vivete presenta problemi di inquinamento, sporcizia 

o altri problemi ambientali causati dal traffico o dalle attività industriali? 
 [SMOG]  EU 

[IESS HS180adH] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
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F1.380 La zona in cui vive/vivete presenta problemi di rumori dai vicini o 
dall’esterno, ad esempio il rumore del traffico, delle attività industriali, 
commerciali o agricole?  

 [RUMORI]  EU 

[IESS HS170adH] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
 
F1.390 La zona in cui vive presenta problemi di criminalità, violenza o 

vandalismo? 
  [CRIME]  EU 

[IESS HS190adH] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Se F1.20=2 e CON_PI≠null 
F1.400  
 
Se CON_PI=1 

Testo α Mi conferma che Lei/La Sua famiglia sostiene le spese di condominio per 
l’abitazione in cui vive?  

Se CON_PI=2 

Testo β Mi conferma che Lei/La Sua famiglia NON sostiene le spese di 
condominio per l’abitazione in cui vive? 

  [CCON] 

SI   1   |_| (porre F1.410=CON_PI  

se CON_PI=1 passare a F1.420, altrimenti passare a F1.500) 
NO   2   |_| (porre F1.410=(3-CON_PI)  

se CON_PI=1 passare a F1.500, altrimenti passare a F1.420) 

 
Se F1.20=1 o CON_PI=null 
F1.410 Lei/la sua famiglia deve sostenere spese di condominio per l’abitazione 

in cui vive? 
  [CON] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a F1.500) 

 
Se F1.410=1 

F1.420 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per il condominio? 
[COND_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00              [IESS HH070] 
 

Non sa         997   |_| 
 
F1.430 Le spese di condominio comprendono anche quelle per il 

riscaldamento?  
  [RISCOMPR] 

SI  1   |_| (passare a F1.450) 

NO, il riscaldamento è compreso nella bolletta del gas  2   |_| (passare a F1.450) 

NO, il riscaldamento è pagato a parte  3   |_| 
Non ha spese di riscaldamento  4   |_| (passare a F1.450) 
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F1.440 Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia quanto ha speso per il 

riscaldamento? 
 

[CONRIS_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00            [IESS HH070] 
Non sa         997   |_| 
 

F1.450 Le spese di condominio comprendono quelle per l’acqua? 
[ACQCOMPR] 

SI   1   |_| (passare a F1.480) 

NO   2   |_| 
 
F1.460 Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha sostenuto spese per l’acqua? 

[NOCONACQ_I] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a F1.480) 

 
F1.470 Quanto ha speso per l’acqua? 

[CONACQ_E] 

Euro   |_|_|.|_|_|_|,00            [IESS HH070] 
Non sa        997   |_|  

 
F1.480  
 
Se F1.430=1 
Testo α Negli ultimi 12 mesi, Lei/La Sua famiglia ha sostenuto spese per il gas 

escludendo quelle eventualmente comprese nelle spese di condominio?  
 
Se F1.430≠1 
Testo β Negli ultimi 12 mesi, Lei/La Sua famiglia ha sostenuto spese per il gas?  

    [NOCONGAS_I] 
SI   1   |_|         
NO   2   |_| (passare a F1.590) 

 
F1.490 Quanto ha speso per il gas?  

[CONGAS_E] 
Euro   |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a F1.590)     [IESS HH070] 
Non sa        997   |_|     (passare a  F1.590) 

  
Se F1.410=2 
 
F1.500 Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha sostenuto spese per il gas? 

[NOGAS_I] 
SI   1   |_|  

NO   2   |_| (passare a F1.550) 

 
F1.510 Quanto ha speso complessivamente per il gas? 

[GAS_E] 
Euro   |_|_|.|_|_|_|,00        

Non sa       997   |_| 



 

34 

 

 

F1.520 Le spese per il gas:  
 

[RISGAS_B] 

Comprendono tutte le spese per il riscaldamento   1 |_| (passare a F1.570) 

Comprendono solo parte delle spese per il riscaldamento   2 |_| (passare a F1.540) 
Non comprendono le spese per il riscaldamento    3 |_| 
 
F1.530 Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha sostenuto spese per il 

riscaldamento? Consideri le spese per legna, carbone, kerosene o altri 
combustibili. 

[NORISGAS_I] 
SI   1   |_|  

NO   2   |_| (passare a F1.570) 

 
F1.540  
 
Se F1.520=2 
Testo α Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per il riscaldamento escludendo le 

spese per il gas? 
Se F1.520≠2 

Testo β Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per il riscaldamento? 
[RISGAS_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a F1.570)         [IESS HH070] 
Non sa         997   |_| (passare a F1.570)    

 
Se F1.500=2 
F1.550  Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha sostenuto spese per 

riscaldare la casa? Consideri le spese per legna, carbone, kerosene o 
altre fonti di energia 

SI   1   |_|  

NO   2   |_| (passare a F1.570) 

 
Se F1.500=2 e F1.550=1 
F1.560 Quanto ha speso per riscaldare la casa? 

[LEGNA_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00            [IESS HH070] 
Non sa         997   |_|    

 
F1.570 Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha sostenuto spese per l’acqua? 

[NOACQUA_I] 
SI   1   |_|  

NO   2   |_| (passare a F1.590) 

 
F1.580 Quanto ha speso per l’acqua? 

[ACQUA_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00           

Non sa         997   |_|    

 
F1.590 Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha sostenuto spese per spurgo 

pozzi o fogne, per la cura del giardino, per la disinfestazione, per servizi 
di vigilanza? 
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[NOSPURGO_I] 
SI      1   |_|  
NO  2   |_| (passare a F1.601) 

 

F1.600 Quanto ha speso per questi servizi? 
[SPURGO_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00          [IESS HH070] 
Non sa          997   |_|   

 
F1. 601 Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha sostenuto spese per 

l’assicurazione sull’abitazione? 
[NOASCA_T] 

SI      1   |_|  
NO  2   |_| (passare a F1.610) 

 

F1.602 Quanto ha speso per l’assicurazione sull’abitazione? 
[ASCA_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00        
Non sa          997   |_|   

 
F1.610 Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha sostenuto spese per l’energia 

elettrica?  
[NOELETTR_I] 

SI   1   |_|  

NO   2   |_| (passare a F1.630) 

  

F1.620 Quanto ha speso per l’energia elettrica? Non consideri la spesa per il 
canone RAI se distinguibile. 

[ELETTR_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00          [IESS HH070] 
Non sa         997   |_|    

 
 
F1.630 Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha pagato la Tassa sui rifiuti? 

[NONETT_I] 
SI   1   |_|  

NO   2   |_| (passare a F1.650) 

 
F1.640 Quanto ha pagato per la Tassa sui rifiuti? 

[NETTEZ_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00          [IESS HH070] 
Non sa         997   |_|  
 
F1.650 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui Lei/la Sua 

famiglia è stato/a in arretrato con il pagamento delle bollette, ad esempio, 
quelle per il condominio, l’acqua, il gas o l’elettricità? Non consideri le 
bollette telefoniche. 

[PAGBOL]  EU 

[IESS HS021] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F1.690) 

 

F1.660 Quante volte è accaduto per mancanza di soldi, negli ultimi 12 mesi? 
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[ARRBOL]  EU 

[IESS HS021 

Una volta       1  |_|  
Due o più volte      2  |_|  
Mai per mancanza di soldi, ma per altri motivi  3  |_|  
 

Se F1.140≠1  
F1.690 Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha sostenuto spese per l’Imposta 

Municipale Propria (IMU) sull’abitazione in cui vive/vivete? Le ricordo 
che l'IMU sulla prima casa si paga solo se l'abitazione principale è 
considerata di lusso, cioè se è iscritta al catasto nelle categorie catastali  
A/1 (case signorili), A/8 (ville) o A/9 (castelli). 

[IMU_PRI_V] 
SI   1   |_|  

NO   2   |_| (passare a F1.705) 

  

F1.700 Quanto ha speso per l’IMU? 
[IMU_PRI_V_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00          [IESS HH070] 
Non sa         997   |_|  
 
F1.705  Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha sostenuto spese per lavori di 

riparazione ordinaria ad esempio di serrande, lavandini, vetri o 
serrature? 

[LAVRIP] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F1.710) 

 
F1.706 Quanto ha speso per questi lavori di riparazione ordinaria? 

[LAVRIP_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00       [IESS HH070] 
  

Non sa         997   |_|  
  

F1.710 Pensa che le spese per la casa di cui abbiamo parlato finora siano per 
Lei/la Sua famiglia un carico pesante, sopportabile o trascurabile?  

[CASACAR]  EU 

       [IESS HS140adH] 
Pesante  1  |_| 
Sopportabile  2  |_| 
Trascurabile  3  |_| 
 
F1.720  
Se F1.140=1 

Testo α Nel [AnnoRif], Lei/La Sua famiglia ha ricevuto dei contributi pubblici in 
denaro per coprire in tutto o in parte le spese per la casa diverse 
dall’affitto? 

Se F1.140≠1 

Testo β Nel [AnnoRif], Lei/La Sua famiglia ha ricevuto dei contributi pubblici in 
denaro per coprire in tutto o in parte le spese per la casa? 

[CONTRIB] 

SI   1   |_|  
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NO   2   |_| (passare a F1.740) 

Non risponde       998   |_| (passare a F1.740) 
 
F1.730 
 
Se F1.140=1 

Testo α  Nel [AnnoRif] quanto ha ricevuto? NON consideri eventuali contributi per 
l’affitto. 

Se F1.140≠1 

Testo β  Nel [AnnoRif] quanto ha ricevuto?  
 

[CONSPE_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00        
Non sa         997   |_|  
 

 

 
F1.740 Nell’abitazione c’è un telefono fisso?  

[PHONE]  EU 

SI      1  |_|  
NO, non può permetterselo  2  |_| (passare a F1.762) 
NO, altro motivo    3  |_| (passare a F1.762) 
 

 
F1.750 Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha sostenuto spese per il 

telefono fisso ed eventualmente per internet a casa?  
 

 [NOPHONE_I] 
SI  1  |_|  
NO  2  |_| (passare a F1.762) 
 
F1.760 Quanto ha speso? Includa eventuali spese per internet. 

[PHONE_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00          [IESS HH070] 
Non sa         997   |_| 
 

. 
F1.762 Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha sostenuto spese per 

l’acquisto di automobili, motociclette o scooter? Consideri sia mezzi 
nuovi che usati. 

[AMOTO_Q] 
SI  1 |_|  
NO  2 |_|  
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Script F1.30 Lei/la Sua famiglia dispone dei seguenti beni durevoli: 

 

SI 
NO, perché 
non può 
permetterselo 

NO, per 
altro 
motivo 

 

F1.770   Lavatrice? 1 |_| 2 |_| 3 |_| [LAVATR]EU 
F1.780   Televisore a colori? 1 |_| 2 |_| 3 |_| [TV]  EU 

     
F1.790 Personal computer, esclusa la 

consolle  per videogiochi? 1 |_| 2 |_| 3 |_| 
[PC]  EU 

[IESS HS090] 
     
F1.800   Cellulare? 1 |_| 2 |_| 3 |_| [MOBILE]EU 
     

F1.810   Automobile? 1 |_| 2 |_| 3 |_| 
[AUTO]  EU 
[IESS HS110] 

F1.815   Motocicletta o scooter? 1 |_| 2 |_| 3 |_| [MOTO_Q]   

F1.820  Lavastoviglie? 1 |_| 2 |_| 3 |_| [STOVIGLI] 
F1.830  Frigorifero? 1 |_| 2 |_| 3 |_| [FRIGO] 
F1.840  Accesso ad internet? 1 |_| 2 |_| 3 |_| [ACCINT] 
 
F1.850 Lei/la Sua famiglia sarebbe in grado, all’occorrenza, di sostituire mobili 

danneggiati o fuori uso con altri in buono stato? 
 [HD080]   

SI        1 |_|  
NO, perché non può permetterselo   2 |_| 
NO, per altro motivo     3 |_| 
 
F1.855  Nel complesso, Lei/la Sua famiglia quanto si ritiene soddisfatto/a 

dell’abitazione in cui vive attualmente?  
[HC080_IT] 

     [IESS HC080adH] 
 

Del tutto insoddisfatto/a      1 |_| 
Insoddisfatto/a       2 |_| 
Soddisfatto/a        3 |_| 
Molto soddisfatto/a       4 |_| 
 
Se F1.140=3,4 
Visualizzare in “Nome … componente” i nomi di tutti i componenti registrati nella 
Tabella_Individui completa con SG.150=1,2, e con SG.200>17 
Script F1.40   
 
Se F1.140=3 
Testo α  A quali componenti della Sua famiglia l’abitazione è data in usufrutto?  
Se F1.140=4 
Testo β A quali componenti della Sua famiglia l’abitazione è data in uso 

gratuito?  
 
  “Nome 1° componente”  1    |_| 
 
 ……………………………………… 
 “Nome 20° componente” 20   |_| 
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Se F1.140=3,4 
F1.860  Numero d’ordine del primo componente a cui l’abitazione è data in 

usufrutto/uso gratuito: 
 [COMPUSO1]  EU 

|_|_| 
 
Se F1.140=3,4 
F1.870 Numero d’ordine dell’eventuale secondo componente a cui 

l’abitazione è data in usufrutto/uso gratuito: 
: 

 [COMPUSO2]  EU 

|_|_| 
 
Se F1.20=2 e PROPRIET_PI≠null  e F1.140=3,4 
F1.880 Mi conferma che il proprietario dell’abitazione è [PROPRIET_PI]? 

familiare? 
    [CPROPRIET] 

SI   1 |_| (porre F1.890=PROPRIET_PI e passare a F1.900) 
NO   2 |_| 
 
Se (F1.20=1 o F1.880=2 o PROPRIET_PI=null) e F1.140=3,4 
F1.890 Chi è il proprietario dell’abitazione? 

    [PROPRIET] 
Familiare       1 |_| 
Amico        2 |_| 
Conoscente       3 |_| 
Datore di lavoro      4 |_| 
Altro (specificare) (F1.890X)_______________ 5 |_|           [XPROPRIET] 

 
Se F1.140=2,3,4 
F1.900 Secondo Lei, considerando i prezzi di mercato, quanto dovrebbe pagare 

al mese, se vivesse in affitto in questa casa, escluda le spese di 
condominio, di riscaldamento e altre spese accessorie?  

 [STIMA_E]  EU 

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa          997   |_|  
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Se F1.140=1  
SEZIONE 2 - AFFITTO E SUBAFFITTO 

 
F2.10 Lei/la Sua famiglia quanto paga di affitto al mese? Escluda le spese di 

condominio, di riscaldamento e altre spese accessorie 
 [AFFIT_E]  EU 

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00          

Non sa          997   |_|      
 

Visualizzare in “Nome … componente” i nomi di tutti i componenti registrati nella 
Tabella_Individui completa con SG.150=1,2, e con SG.200>17 
Script F2.10   Quali componenti pagano l’affitto? 
 
 “Nome 1° componente”    1    |_| 
 
 …………………………………………………………………………… 
 
 “Nome 20° componente”   20   |_| 
 
 Parente che non vive in famiglia   21   |_| 
 
 Altra persona che non vive in famiglia  22   |_|  
 
F2.20  Numero d’ordine del primo componente che paga l’affitto: 

[AFCOMP_1]  EU 

|_|_| 
 
F2.30  Numero d’ordine dell’eventuale secondo componente che paga l’affitto: 

[AFCOMP_2]  EU 

|_|_| 
 
Se F1.10=2 e PROPRIE_PI≠null  
F2.40  Mi conferma che il proprietario dell’abitazione è [PROPRIE_PI]? 

    [CPROPRIE] 
SI   1 |_| (porre F2.50=PROPRIE_PI e passare a F2.60) 
NO   2 |_| 
 
Se F1.10=1 o PROPRIE_PI=null o F2.40=2  
F2.50  Chi è il proprietario dell’abitazione? 

[PROPRIE] 

Società privata, comprese Banche e Compagnie assicurative 1 |_| 
Ente Pubblico, ad esempio I.A.C.P., Comune, INPS   2 |_| 
Privato cittadino        3 |_| 
Altro (specificare) (F2.50X)____________________________ 4 |_|           [XPROPRIE] 
 
Se F1.10=2 e CONTRATTO_B_PI≠null 
F2.60   

    [CCONTRATTO_B] 
SI   1 |_| (porre F2.70=CONTRATTO_B_PI e passare a F2.80) 
NO   2 |_| 
 
Se F1.10=1 o CONTRATTO_B_PI=null o F2.60=2 
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F2.70  Quale tipo di contratto di affitto ha? 
 [CONTRATTO_B] 

Canone libero, cioè 4+4       1 |_| 
Concordato o convenzionato, cioè 3+2     2 |_|  
Transitorio, durata massima 18 mesi      3 |_| 
Per studenti, durata massima 36 mesi     4 |_|  
Altro, ad esempio equo canone, patti in deroga o uso foresteria 
(specificare) (F2.70X)__________________________________    5 |_|     [XCONTRATTO] 
Non sa                997  |_| 
 
F2.80 Pensa che le spese per l’affitto siano per Lei/la Sua famiglia un carico 

pesante, sopportabile o trascurabile? 
[AFFCAR]  EU 

Pesante   1 |_| 
Sopportabile   2 |_| 
Trascurabile   3 |_| 
 
F2.90 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui Lei/la Sua 

famiglia è stato/a in arretrato con il pagamento dell’affitto 
dell’abitazione? 

[PAGAFF]  EU 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F2.105) 

 
F2.100 Quante volte è accaduto per mancanza di soldi, negli ultimi 12 mesi? 

              [ARRAFF]  EU 

Una volta       1   |_| (passare a F2.110) 

Due o più volte      2   |_| (passare a F2.110) 

Mai per mancanza di soldi, ma per altri motivi  3   |_| 
 
F2.105 Negli ultimi 12 mesi, Lei/la Sua famiglia ha dovuto ricorrere a prestiti in 

denaro per pagare l'affitto dell’abitazione? 
[PHD06_IT]  EU 

[IESS PHD06adH] 
 

SI   1   |_|  
NO   2   |_|  
 
Se F1.40=7 non visualizzare e porre F2.110=2 
F2.110 Secondo Lei, Lei/la Sua famiglia paga un affitto inferiore ai prezzi di 
mercato? 

[PINF]  EU 

SI   1   |_|         
NO   2   |_| (passare a F2.130) 

 
F2.120  Secondo Lei, considerando i prezzi di mercato, quanto dovrebbe pagare 

al mese, escluda le spese di condominio, di riscaldamento e altre spese 
accessori.? 

   [AFFMKT_E]  EU 

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00        
Non sa          997   |_|  
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F2.130  Nel [AnnoRif], Lei/la Sua famiglia ha ricevuto contributi pubblici in 
denaro per coprire in tutto o in parte le spese di affitto, ad esempio dal 
Fondo Sociale per l’Affitto? 

[CONTRPU] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Sezione 4) 

Non risponde       998  |_| (passare a Sezione 4) 
 
F2.140 Nel [AnnoRif], quanto ha ricevuto? 

[CONAFF_E] 

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00       
Non sa           997   |_| 
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Se F1.140=2 
SEZIONE 3 - CASE DI PROPRIETÀ 

 
Visualizzare in “Nome … componente” i nomi di tutti i componenti registrati nella 
Tabella_Individui completa con SG.150=1,2, e con SG.200>17 
Script F3.10  Chi sono i proprietari dell’abitazione? 
 
 “Nome 1° componente”    1    |_| 
 
 …………………………………………………………………………… 
 
 “Nome 20° componente”   20   |_| 

 
 Parente che non vive in famiglia   21   |_| 
 
 Altra persona che non vive in famiglia  22   |_|  

 
Registrare automaticamente nei campi [Varnome1]-- [Varnome6], i nomi selezionati in Script 
F3.10. 
F3.10  Numero d’ordine di [Varnome1]:   

  [PROPR1]  EU 
|_|_|    

 
F3.20  Qual è la quota di proprietà di [Varnome1]?   

[QPROP1] 

Quota     |_|_|_|  
Non sa  997   |_| 

 
F3.30   Numero d’ordine di [Varnome2]:   

  [PROPR2]  EU 
|_|_|    

 

Se F3.30≠“null” 

F3.40  Qual è la quota di proprietà di [Varnome2]?   

[QPROP2] 

Quota     |_|_|_|  
Non sa  997   |_| 
 
F3.50  Numero d’ordine di [Varnome3]:   

[PROPR3] 
|_|_|    

 

Se F3.50≠“null” 

F3.60  Qual è la quota di proprietà di [Varnome3]?   

[QPROP3] 

Quota     |_|_|_|  
Non sa  997   |_| 

 
F3.70   Numero d’ordine di [Varnome4]:  

[PROPR4] 
|_|_|    
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Se F3.70≠“null” 

F3.80   Qual è la quota di proprietà di [Varnome4]?   

[QPROP4] 

Quota     |_|_|_|  
Non sa  997   |_| 

 
F3.90  Numero d’ordine di [Varnome5]:  

[PROPR5] 
|_|_|    

 

Se F3.90≠“null” 
F3.100 Qual è la quota di proprietà di [Varnome5]?    

[QPROP5] 
Quota     |_|_|_|  
Non sa  997   |_| 

 
F3.110  Numero d’ordine di [Varnome6]:  

[PROPR6] 
|_|_|    

 
Se F3.110≠“null” 
F3.120  Qual è la quota di proprietà di [Varnome6]?   

[QPROP6] 

Quota     |_|_|_|  
Non sa  997   |_| 
 
F3.125 Quanto ritiene possa valere oggi l’abitazione in cui Lei/la Sua famiglia 

vive? Pensi a quanto potrebbe essere venduta libera (consideri anche 
eventuali cantine o box annessi) 

[HV010_IT] 

Euro     |_||_|.|_||_|_|.|_|_|_|,00 
Non sa           997|_| 
 
Se F1.10=2 e MUTUO_PI=1,2 e [AMUTUO_PI+DURMUTUO_PI-1]>=ANNORIF, altrimenti 
passare a F3.140 
F3.130  
 
Se SG:201=1 
Testo α          Mi conferma che nel periodo che va dal 1° gennaio del [AnnoRif] ad oggi, 

Lei doveva pagare le rate di un [MUTUO_PI], preso per acquistare o 
ristrutturare l’abitazione in cui vive? 

Se SG.210>1 
Testo β Mi conferma che nel periodo che va dal 1° gennaio del [AnnoRif] ad oggi, 

Lei o qualcuno della Sua famiglia doveva pagare le rate di un 
[MUTUO_PI], preso per acquistare o ristrutturare l’abitazione in cui 
vivete? 

 
[CMUTUO] 

[IESS HH021] 
SI 1   |_| (se MUTUO_E_PI ≠null  porre F3.140=MUTUO_PI, F3.150=AMUTUO_PI, 

F3.160=MUTUO_E_PI, F3.170=DURMUTUO_PI e passare a F3.180);altrimenti porre 
F3.140=MUTUO_PI,  F3.150=AMUTUO_PI e passare a F3.160    
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NO 2   |_|  (porre F3.140=3 e passare a Sezione 4) 
 
Se F1.10=1 o MUTUO_PI=3, null o [AMUTUO_PI+DURMUTUO_PI-1]< ANNORIF 
F3.140  
Se SG.210=1 

Testo α  Nel periodo che va dal 1° gennaio del [AnnoRif] ad oggi, Lei doveva 
pagare le rate di un mutuo o di un altro tipo di prestito che è stato preso 
per acquistare o ristrutturare l’abitazione in cui vive?  

se SG.210>1 

Testo β Nel periodo che va dal 1° gennaio del [AnnoRif] ad oggi, Lei o qualcuno 
della Sua famiglia doveva pagare le rate di un mutuo o di un altro tipo di 
prestito che è stato preso per acquistare o ristrutturare l’abitazione in 
cui vivete?  

[MUTUO] 

SI, per un mutuo   1   |_|           [IESS HH021] 
SI, per un altro tipo di prestito 2   |_| 
NO     3   |_| (passare a Sezione 4) 

 
 
F3.150 

Se F3.140=1  
Testo α In quale anno  Lei o qualcuno della Sua famiglia  ha avuto il mutuo? 
Se F3.140=2 
Testo β In quale anno Lei o qualcuno della Sua famiglia  ha avuto il prestito? 
 

[AMUTUO] 

Anno    |_|_|_|_| 
Non sa  997   |_| 
 
F3.160 In quel momento che somma di denaro ha avuto in prestito? 

 [MUTUO_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa          997   |_| 
 
Se F3.130=1 porre F3.170=DURMUTUO_PI e passare a F3.180 
F3.170 
Se F3.140=1 

Testo α Qual è la durata prevista del mutuo? Per durata si intende il numero di 
anni che intercorre dal momento in cui lo ha avuto fino a quando avrà 
finito di pagarlo. 

Se F3.140=2 

Testo β Qual è la durata prevista del prestito? Per durata si intende il numero di 
anni che intercorre dal momento in cui lo ha avuto fino a quando avrà 
finito di pagarlo. 

 
[DURMUTUO] 

Anni:        |_|_| 
Non sa  997   |_| 
F3.180  
Se F3.140=1 
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Testo α  Qual è il tasso di interesse sul mutuo? Se il tasso è variabile faccia 
riferimento all’ultimo applicato. 

Se F3.140=2 

Testo β Qual è il tasso di interesse sul prestito? Se il tasso è variabile faccia 
riferimento all’ultimo applicato. 

 [TASSINT] 

Tasso   |_|_|,|_|_| % 
Non sa    997   |_| 
 
Se F3.150<[AnnoInt] 
F3.190  
Se F3.140=1 

Testo α  Nel [AnnoRif], Lei/la Sua famiglia quanto ha pagato per il mutuo? 
Consideri le rate di mutuo pagate, nel corso dell’anno, sia per la parte di 
interessi sia per il rimborso del capitale. 

Se F3.140=2 
Testo β Nel [AnnoRif], Lei/la Sua famiglia quanto ha pagato per il prestito? 

Consideri le rate di mutuo pagate, nel corso dell’anno, sia per la parte di 
interessi sia per il rimborso del capitale. 

 [PAGMUT_E] 

Euro  |_|_|.|_|_|_|,00                    [IESS HH071] 
Non sa      997   |_| 
 
Se F3.150=[AnnoInt] 
F3.200  
Se F3.140=1 

Testo α  Quanto deve pagare per il mutuo in un anno? Consideri le rate di mutuo 
da pagare, nel corso di un anno, sia per la parte di interessi sia per il 
rimborso del capitale. 

Se F3.140=2 

Testo β Quanto deve pagare per il prestito in un anno? Consideri le rate di mutuo 
da pagare, nel corso di un anno, sia per la parte di interessi sia per il 
rimborso del capitale. 

 [PAGMUTINT_E] 

Euro      |_|_|.|_|_|_|,00                [IESS HH071] 
Non sa                     997   |_| 
 
F3.210 Pensa che le spese per questo mutuo/prestito siano per Lei/ La Sua 

famiglia un carico pesante, sopportabile o trascurabile? 
 [MUTUOCAR]  EU 

Pesante   1 |_| 
Sopportabile   2 |_| 
Trascurabile   3 |_| 
 
F3.220 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui Lei/ La Sua 

famiglia è stato/a in arretrato con il pagamento delle rate del 
mutuo/prestito? 

 [PAGMUT]  EU 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F3.240) 

 
F3.230 Quante volte è accaduto per mancanza di soldi, negli ultimi 12 mesi? 
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[ARRMUT]  EU 

Una volta       1   |_|  
Due o più volte      2   |_| 
Mai per mancanza di soldi, ma per altri motivi  3   |_|  
 
F3.240  
Se F3.140=1 

Testo α  Nel [AnnoRif], Lei/la Sua famiglia ha ricevuto contributi pubblici in 
denaro per pagare gli interessi sul mutuo? 

Se F3.140=2 

Testo β Nel [AnnoRif], Lei/La Sua famiglia ha ricevuto contributi pubblici in 
denaro per pagare gli interessi sul prestito? 

 
 [CONPUB] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Sezione 4)  
Non risponde       998   |_| (passare a Sezione 4)  
 
F3.250 Nel [AnnoRif], quanto ha ricevuto? 

[CONPUB_E] 

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00 
Non sa           997   |_| 
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SEZIONE 4 - LA SITUAZIONE ECONOMICA 

Script F4.01 Le prossime domande riguarderanno la Sua situazione economica/la 
situazione economica della Sua famiglia. 

F4.10 Negli ultimi 12 mesi, Lei/Lei o qualcuno della Sua famiglia doveva 
rimborsare dei prestiti ricevuti da banche e/o società finanziarie? Includa 
soltanto prestiti per ristrutturazione o acquisto di abitazioni secondarie, 
mobili, automobili o altri beni. Non consideri eventuali mutui o prestiti 
per acquistare o ristrutturare l’abitazione principale. 

DEB_W 

SI      1   |_| 
NO      2   |_| (passare a F4.50) 

 
F4.15 Negli ultimi 12 mesi quanto ha pagato per rimborsare il prestito ricevuto? 

Consideri tutte le rate pagate, nel corso dell’anno, sia per la parte di 
interessi sia per il rimborso del capitale.  

[PAGDEB_E]  

Euro  |_|_|.|_|_|_|,00               
Non sa      997   |_| 
 

F4.16 Qual è il tasso di interesse comprensivo di tutte le spese (cosiddetto 
TAEG) pagato? Consideri l’interesse applicato alle rate pagate nel corso 
dell’anno. 

 [TAEG] 

 
Tasso di interesse  |_|_|.|_|_|%       
Non sa      997   |_| 
 
F4.20  Pensa che il rimborso di questi prestiti sia per Lei/la Sua famiglia un 

carico pesante, sopportabile o trascurabile? 
[DEBCAR]  EU 

[IESS HS150] 
Pesante   1   |_| 
Sopportabile   2   |_| 
Trascurabile   3   |_| 
 
F4.30 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui Lei/la Sua 

famiglia è stato/a in arretrato con il rimborso di questi prestiti? 
[PAGALDEB]  EU 

[IESS HS031] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F4.50) 

 
F4.40 Quante volte è accaduto per mancanza di soldi, negli ultimi 12 mesi? 

 [ARRPAG]  EU 

[IESS HS031] 
Una volta       1   |_|  
Due o più volte      2   |_| 
Mai per mancanza di soldi, ma per altri motivi  3   |_|  
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F4.50 Lei/la Sua famiglia, se volesse, potrebbe permettersi una settimana di 
vacanza all'anno lontano da casa? 

[FERIE]  EU 

[IESS HS040] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_|  
 
F4.60 Lei/la Sua famiglia, se volesse, potrebbe permettersi di mangiare carne 

o pesce o un equivalente vegetariano almeno una volta ogni due giorni? 
[PASTO]  EU 

[IESS HS050] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
 
F4.70  Lei/la Sua famiglia, se volesse, potrebbe permettersi di riscaldare 

adeguatamente l'abitazione in cui vive? 
[RISADE]  EU 

[IESS HH050] 
SI   1   |_|      
NO   2   |_| 
 
F4.80 Lei/la Sua famiglia sarebbe in grado di far fronte, con risorse proprie, a 

spese impreviste di un ammontare approssimativo di 850 euro? 
[IMPREV]  EU 

[IESS HS060] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_|  
 
F4.90 Tenendo conto di tutti i redditi disponibili, Lei/la Sua famiglia come 

riesce ad arrivare alla fine del mese? 
 [FINEMESE]  EU 

[IESS HS120] 
Con grande difficoltà  1   |_|  
Con difficoltà    2   |_|  
Con qualche difficoltà  3   |_|  
Con una certa facilità  4   |_|  
Con facilità    5   |_|  
Con molta facilità   6   |_| 
 
F4.100 Per Lei/la Sua famiglia quanti soldi sono necessari, come minimo, per 

arrivare alla fine del mese, cioè per pagare le spese necessarie 
abitualmente sostenute? 

[MINMEN_E]  EU 

[IESS HS130adH] 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa          997   |_| (passare a F4.120)             
 
F4.110 Nel [AnnoRif], a quanto ammontava il Suo reddito netto mensile 

complessivo/il reddito netto mensile complessivo della Sua famiglia? 
Consideri un mese tipo. 

 [REDNET_E] 
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Euro     |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a F4.130)             
Non sa          997   |_|  
 
F4.120 Almeno può dirmi a quale cifra si avvicinava il Suo reddito netto mensile 

complessivo/il reddito netto mensile complessivo della Sua famiglia nel 
[AnnoRif]? 

 [REDMENS_R_R] 

Oltre 5.000 euro   1   |_| 
Da 3.001 a 5.000 euro   2   |_| 
Da 2.001 a 3.000 euro  3   |_| 
Da 1.501 a 2.000 euro  4   |_| 
Da 1.001 a 1.500 euro  5   |_| 
Meno di 1000 euro    6   |_| 
Non sa             997  |_| 
 
F4.130 Nel [AnnoRif], Lei/la Sua famiglia è riuscito/a a risparmiare una parte dei 

soldi guadagnati nel corso dell’anno? 
[RISPAR_C] 

SI, più dell’anno precedente ([AnnoPre])  1   |_| (passarea F4.150 ) 

SI, all’incirca come l’anno precedente ([AnnoPre]) 2   |_| (passarea F4.150 ) 

SI, meno dell’anno precedente ([AnnoPre])  3   |_| passarea F4.150 )  

NO        4   |_|  
 
F4.140  
Se SG.210=1 

Testo α Rispetto all’inizio del [AnnoRif], Lei ha venduto parte del suo  patrimonio, 
ad esempio case, terreni, titoli, azioni o altri beni di valore, oppure è stato 
costretto a ricorrere a prestiti per far fronte alle esigenze della vita 
quotidiana? 

Se SG.210>1 

Testo β Rispetto all’inizio del [AnnoRif], La Sua famiglia ha venduto parte del 
proprio patrimonio, ad esempio case, terreni, titoli, azioni o altri beni di 
valore, oppure siete costretti a ricorrere a prestiti per far fronte alle 
esigenze della vita quotidiana? 

 [PATRIM] 

SI, alla fine dell’anno il patrimonio è stato venduto      1   |_| 
SI, alla fine dell’anno ha fatto ricorso a prestiti o i debiti erano aumentati  2   |_| 
NO, il patrimonio era più o meno lo stesso      3   |_| 
 
F4.150 Nel [AnnoRif], Lei/la Sua famiglia ha ricevuto aiuti in denaro come il 

minimo vitale, il reddito minimo di inserimento da enti pubblici o privati 
per le famiglie in difficoltà? 

[INDMIN_B] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a F4.230) 

Non risponde     998   |_| (passare a F4.230)  
 
F4.160 Per quanti mesi? 

[NUMMES] 

Numero di mesi |_|_| 
Non sa       997   |_| 
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F4.170 Nel [AnnoRif], qual è l’importo netto mensile ricevuto? 
[INDNET_E] 

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa          997   |_| 
 
F4.230 Nel [AnnoRif], Lei/la Sua famiglia ha dato in affitto o in subaffitto stanze, 

box, cantine dell’abitazione in cui vive? 
 [ALTRAF] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a F4.250) 
 
F4.240 Nel [AnnoRif], quanto ha guadagnato?  

[ALTRAF_E] 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa          997   |_| 
 
F4.250  Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui Lei/la Sua 

famiglia non aveva i soldi per comprare il cibo necessario? 
 [CIBO] 

SI  1   |_| 
NO  2   |_| 
 
 
F4.260 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui Lei/la Sua 

famiglia non aveva i soldi per comprare vestiti di cui aveva bisogno? 
 [VESTITI] 

SI 1   |_| 
NO      2   |_| 
NO, non ha avuto questo tipo di spesa         996       |_| 
 
 
F4.270  Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui Lei/la Sua 

famiglia non aveva i soldi per pagare le spese per malattie? 
[MALAT] 

SI 1   |_| 
NO      2   |_| 
NO, non ha avuto questo tipo di spesa            996    |_| 
 
F4.280 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui Lei/la Sua 

famiglia non aveva i soldi per pagare le spese per la scuola, come libri 
scolastici, tasse scolastiche o universitarie? 

 [SPESCUOL] 

SI 1   |_| 
NO      2   |_| 
NO, non ha avuto questo tipo di spesa            996    |_| 
 
 
F4.290  Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui Lei/la Sua 

famiglia non aveva i soldi per pagare le spese per trasporti come treni, 
autobus, carburante e altre spese per automobile o moto? 

 [SPETRAS] 

SI 1   |_| 
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NO      2   |_| 
NO, non ha avuto questo tipo di spesa            996    |_| 
 
F4.300 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui Lei/la Sua 

famiglia non aveva i soldi per pagare le tasse? 
 [TASSE] 

SI      1   |_| 
NO                 2   |_| 
NO, non ha avuto questo tipo di spesa         996   |_| 
 
F4.310 Negli ultimi 12 mesi, è capitato che, per far fronte a momenti di 

particolare difficoltà economica, Lei/la Sua famiglia abbia fatto ricorso 
all’aiuto di qualcuno che ha regalato cibo, abiti o altri beni 
indispensabili? 

[DIFCIB] 

SI, spesso   1   |_|  
SI, qualche volta  2   |_|  
SI, raramente  3   |_| 
NO, mai   4   |_|  
Non risponde                 998   |_|  

 
F4.420 Negli ultimi 12 mesi, è capitato che, per far fronte a momenti di 

particolare difficoltà economica, Lei/la Sua famiglia abbia ricevuto aiuto 
da qualcuno con prestiti o regali in denaro? Non vanno considerati i 
trasferimenti di denaro che avvengono con frequenza regolare, ad 
esempio da un ex coniuge/ex partner o genitore. 

 [DIFDEN] 

SI, spesso   1   |_| 
SI, qualche volta  2   |_|  
SI, raramente  3   |_|  
NO, mai   4   |_| (passare a Script F4.30) 

Non risponde                 998   |_| (passare a Script F4.30)) 

 
F4.530 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha ricevuto complessivamente in prestito o 

in regalo? 
  [DIFDE_E] 

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa          997   |_| 
 
F4.540  Lei/la Sua famiglia ha restituito o dovrà restituire il denaro ricevuto? 

[REST] 

SI, tutti   1   |_|  
SI, ma solo in parte  2   |_|  
NO    3   |_|  
 

 
Script F4.30 Nel [AnnoRif], Lei/la Sua famiglia ha prodotto, per il proprio 

consumo, qualcuno dei seguenti generi alimentari? 

 SI NO  

F4.550   Farina 1 |_| 2 |_| [FARINA] 
    



 

53 

 

F4.560   Carne da pollame, suini o bovini 1 |_| 2 |_| [CARNE] 
    

F4.570   Salumi o insaccati 1 |_| 2 |_| [SALUMI] 
    

F4.580   Pesce 1 |_| 2 |_| [PESCE] 
    

F4.590   Latte, uova o formaggi 1 |_| 2 |_| [LATTE] 
    

F4.600   Legumi, pomodori o altre verdure 1 |_| 2 |_| [ORTAGGI] 
    

F4.610   Frutta 1 |_| 2 |_| [FRUTTA] 
    

F4.620   Conserve, come marmellate o alimenti 
sottolio preparati con prodotti propri 1 |_| 2 |_| [MARM] 

    

F4.630   Vino o olio con prodotti propri   1 |_| 2 |_| [VINO] 
    

F4.640   Altri beni alimentari 1 |_| 2 |_| [ALTRO] 
se F4.640=1    

F4.640X  
Quali? ______________________ 
 

  [XPRODUZ] 
 

 
Se F4.550=1 o F4.560=1 o F4.570=1 o F4.580=1 o F4.590=1 o F4.600=1 o F4.610=1 o 
F4.620=1 o F4.630=1 o F4.640=1 
F4.650 Nel [AnnoRif], Lei/la Sua famiglia quanto ha risparmiato consumando 

questi prodotti alimentari? Consideri il valore dei beni consumati al netto 
delle spese sostenute per la loro produzione. 

[RISPAR_E]  EU 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a Sezione 8)            
Non sa          997   |_| (passare a F4.660)            
 

F4.660 Può dirmi almeno a quale cifra si avvicina di più il risparmio? Consideri 
il valore dei beni consumati al netto delle spese sostenute per la loro 
produzione. 

[RISPARMI_R] 

Più di 600 euro  1   |_| 
Da 401 a 600 euro  2   |_| 
Da 201 a 400 euro  3   |_| 
Da 101 a 200 euro  4   |_| 
Meno di 100 euro  5   |_| 
Non sa                 997   |_| 
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SEZIONE 8 - CAMBIAMENTI NEL REDDITO FAMILIARE 

Script. F8.10 Le prossime domande riguarderanno gli eventuali cambiamenti del Suo 
reddito/del reddito della Sua famiglia negli ultimi 12 mesi. 

F8.10  Negli ultimi 12 mesi, il Suo reddito totale/il reddito totale della Sua 
famiglia è aumentato, rimasto all’incirca lo stesso o è diminuito? 

 
[HI010_IT] 

è aumentato        1   |_|  
è rimasto all’incirca lo stesso     2   |_| (passare a F8.40) 

è diminuito        3   |_|  
 
Se F8.10=1 
F8.20  Qual è la ragione principale per cui il Suo reddito totale/il reddito totale 

della Sua famiglia è aumentato? 
[HI020_IT 

 

Indicizzazione o rivalutazione delle retribuzioni    1   |_| (passare a F8.40) 

Aumento del tempo di lavoro o della retribuzione (facendo lo 
stesso lavoro)        2   |_|  (passare a F8.40)) 

Rientro al lavoro dopo malattia, maternità, congedi parentali, 
cura dei figli, di persone malate o cura di persone disabili   3   |_|  (passare a F8.40) 
Inizio di un nuovo lavoro o cambio di lavoro     4   |_|  (passare a F8.40) 

Cambiamenti nella composizione della famiglia   5   |_|  (passare a F8.40) 
Aumenti dei trasferimenti sociali (pensioni, indennità di 
 disoccupazione, assegni familiari, reddito di cittadinanza, ecc.) 6   |_|  (passare a F8.40) 
Altro          7   |_|  (passare a F8.40) 
  
Se F8.10=3 
F8.30  Qual è la ragione principale per cui il Suo reddito totale/il reddito totale 

della Sua famiglia è diminuito? 
[HI030_IT] 

 

Riduzione del tempo di lavoro o della retribuzione (facendo lo 
stesso lavoro), riduzione involontaria di attività autonoma   1   |_| 
Maternità, congedi parentali, cura dei figli 
di persone malate o cura di persone disabili     2   |_| 
Cambio di lavoro          3   |_| 
Perdita del lavoro, disoccupazione, fallimento di 
un’impresa propria         4   |_| 
Inabilità al lavoro a causa di malattia o disabilità    5   |_| 
Divorzio, fine di una relazione o altri cambiamenti nella composizione 
della famiglia          6   |_| 
Pensionamento         7   |_| 
Tagli nei trasferimenti sociali (pensioni, indennità di 
disoccupazione, assegni familiari, reddito di cittadinanza, ecc.)  8   |_| 
Altro           9   |_| 
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F8.40 Nei prossimi 12 mesi, si aspetta che il il Suo reddito totale/il reddito totale 
della Sua famiglia aumenti, rimanga all’incirca lo stesso o diminuisca? 

[HI040_IT] 

aumenti     1   |_| 
rimanga all’incirca lo stesso  2   |_| 
diminuisca     3   |_| 
 

F8.50  Consideri ora tutte le Sue fonti di reddito/le fonti di reddito dei 
componenti della Sua famiglia, cioè tutte le entrate nette derivanti da 
stipendi, proventi professionali e da lavoro autonomo, pensioni, 
indennità, sussidi, trasferimenti da altre famiglie e redditi da capitale. 
Attualmente, a quanto ammonta il reddito familiare mensile al netto di 
tasse, contributi sociali e trasferimenti versati ad altre famiglie? Nel 
rispondere includa l’eventuale valore mensile della tredicesima e di altri 
premi ricevuti. 

 [CURRENT_E] 

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a Sezione 9)  
Non sa          997   |_|  
 
F8.60 Almeno può dirmi attualmente a quale cifra si avvicina il Suo reddito 

netto medio mensile/il reddito netto medio mensile della Sua famiglia? 
        [CURRENT_R] 

 

Oltre 6.000 euro     1   |_| 
Da 4.001 a 6.000 euro    2   |_| 
Da 3.001 a 4.000 euro    3   |_| 
Da 2.501 a 3.000 euro    4   |_| 
Da 2.001 a 2.500 euro    5   |_| 
Da 1.501 a 2.000 euro    6   |_| 
Da 1.251 a 1.500 euro    7   |_| 
Da 1.001 a 1.250 euro    8   |_| 
Da 751 a 1.000 euro    9   |_| 
Meno di 750 euro    10   |_| 
Non sa                997  |_| 
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SEZIONE 9 - CONSUMI E RISPARMI 
 
Script F9.10 Le prossime domande riguarderanno un approfondimento tematico 

relativo alle spese per consumi e ai risparmi delle famiglie.  
Nel rispondere dovrà fare riferimento ad un periodo tipo, che sia 
rappresentativo delle Sue abitudini di consumo nel [AnnoRif]. Per 
questa ragione non consideri i periodi in cui siano ricadute festività o 
altre circostanze particolari, come ad esempio un periodo di vacanza 
o di malattia, che potrebbero aver modificato le abitudini della 
famiglia. 

 
F9.10  In una settimana tipo, Lei/la Sua famiglia quanto spende per l’acquisto 

di generi alimentari e bevande (alcoliche e non), destinati ai pasti 
consumati presso la Sua/Vostra abitazione? Escluda la spesa per i 
prodotti di immediato consumo (ad esempio gli snacks di bar e 
distributori automatici) e i piatti acquistati presso ristoranti e mense 
anche se consumati a casa o consegnati a domicilio. 

 
 [HC010_IT]  

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa          997   |_|  
 
F9.20 Pensando ai pasti consumati fuori casa (generi alimentari e bevande 

alcoliche e non alcoliche), in una settimana tipo Lei/la Sua famiglia 
quanto spende presso bar, mense, ristoranti, pizzerie o tavole calde? 
Consideri anche la spesa per i pasti acquistati presso ristoranti e 
mense ma consumati a casa e includa anche l’eventuale spesa per la 
mensa scolastica. 

 [HC020_IT]  
Euro      |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa           997   |_| 
Non ha questo tipo di spesa          996 |_| 
 
F9.30  In un mese tipo, Lei/la Sua famiglia quanto spende per usufruire del 

trasporto pubblico (treno, autobus, aereo, metropolitana)? Includa 
anche l’eventuale spesa per lo scuolabus, per taxi e servizi di car 
sharing. 

 
[HC030_IT]  

Euro      |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa           997   |_| 
Non ha questo tipo di spesa          996 |_| 
 

F9.40   In un mese tipo, Lei/la Sua famiglia quanto spende in carburante e, 
qualora ne facesse uso, per un garage o posto auto non di sua proprietà? 
Consideri anche le spese per eventuali viaggi condivisi con colleghi e 
persone che non vivono con Lei/voi.      

                    [HC040_IT_a]  
Euro      |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa           997   |_| 
Non ha questo tipo di spesa          996 |_| 
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Se F1.810=1 o F1.815=1, altrimenti passare a F9.60 
F9.50 In un anno Lei/la Sua famiglia quanto spende per assicurazione e 

mantenimento dei veicoli? 
 

            [HC040_IT_b]  
Euro      |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa           997   |_| 
Non ha questo tipo di spesa          996 |_| 
 
F9.60 In un mese tipo, Lei/la Sua famiglia in che modo utilizza il reddito mensile 

complessivo? 
[HC050_IT]  

Spende meno del reddito per le spese familiari,  
riuscendo a risparmiarne una parte      1 |_| 
Spende più del reddito in spese familiari,  
intaccando i risparmi       2 |_| (passare a Sezione 10) 

Spende più del reddito in spese familiari,  
ricorrendo a prestiti        3 |_| (passare a Sezione 10) 

Spende tutto il reddito in spese familiari, 
senza riuscire a risparmiare nulla      4 |_| (passare a Sezione 10) 

 
Se F9.60=1 
F9.70 In un mese tipo, Lei/la Sua famiglia quanto riesce approssimativamente 

a risparmiare? 
[HC050T4]  

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a Sezione 10) 

Non sa          997   |_| (passare a F9.80) 

 
F9.80 In un mese tipo, può dirmi almeno a quale cifra si avvicina di più il 

risparmio? 
[HC050T4_R] 

Più di 1.000 euro  1 |_|  
Da 801 a 1.000 euro  2 |_|  
Da 601 a 800 euro   3 |_|  
Da 401 a 600 euro   4 |_|  
Da 201 a 400 euro  5 |_|  
Da 100 a 200 euro   6 |_|  
Meno di 100 euro   7 |_|  
Non sa         997  |_| 
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SEZIONE 10- EFFICIENZA ENERGETICA  
Script F10.10 Le prossime domande sono relative all’efficienza energetica 

dell’abitazione e/o dell’edificio in cui vive/vivete. 
 
F10.10 Quale tipo di impianto di riscaldamento è utilizzato principalmente 

nell’abitazione in cui vive/vivete? 
           [HC001_IT] 

 
Rete di teleriscaldamento       1  |_| 
Impianto di riscaldamento centralizzato     2  |_| 
Impianto di riscaldamento autonomo  
(stufe a legna o gas, radiatori elettrici fissi in ogni stanza,  
caldaie singole, ecc.)       3  |_| 
Riscaldamento non fisso (es. stufe portatili)    4  |_| 
Nessun riscaldamento       5  |_| (passare a Script F10.20) 
Non sa               997  |_| 

  

 

Se F10.10≠5, altrimenti passare a Script F10.20 
F10.20 Qual è la principale fonte di energia utilizzata per l’impianto di 

riscaldamento dell’abitazione? 
[HC002_IT] 

Elettricità        1  |_| 
Gas (naturale o propano)      2  |_| 
Olio         3  |_| 
Biomasse (pellet, altri materiali)     4  |_| 
Tronchi di legno       5  |_| 
Carbone        6  |_| 
Energie rinnovabili (solare, geotermico, ecc.)   7  |_| 
Altro         8  |_| 
Non sa              997  |_| 
 
Script F10.20 Negli ultimi 5 anni l'edificio e/o l’abitazione in cui vive/vivete è stato 

migliorato in termini di isolamento termico, di infissi e/o serramenti o 
di impianto di riscaldamento? Poiché nel periodo considerato 
possono essere stato effettuato più di un intervento, sono possibili 
più risposte. 

 F10.30 Sì, interventi di isolamento termico delle pareti esterne   1  |_| 
[HC003_1_IT] 

 
F10.40 Sì, interventi di isolamento termico del tetto o del pavimento  2  |_| 

[HC003_2_IT] 
 
F10.50 Sì, sostituzione di infissi e/o serramenti a vetro singolo  
            con vetri doppi o tripli        3  |_|   

[HC003_3_IT] 
 
F10.60 Sì, installazione di impianti di riscaldamento  più efficienti     
             4  |_| 

[HC003_4_IT] 
 
F10.70 No, nessun intervento       5  |_| 
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[HC003_NO_IT] 
 
F10.80 Non sa          6  |_| 

[HC003_997_IT] 
 
F10.90 Secondo Lei, l’impianto di riscaldamento e l’isolamento termico 

dell’abitazione consentono di mantenerla sufficientemente calda durante 
l’inverno? 

[HC060_IT] 

SI’   1   |_| 
NO   2   |_| 
 

F10.100 Secondo Lei, il sistema di raffreddamento e l’isolamento dell’abitazione 
consentono di mantenerla sufficientemente fresca durante l’estate? 

[HC070_IT] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 

F10.110 Che tipo di finestre ha l'abitazione in cui vive/vivete? 
 [HC004_IT] 

Soltanto vetri singoli        1  |_| 
Soltanto doppi vetri         2  |_| 
Soltanto tripli vetri o più        3  |_| 
Finestre con vetri singoli e finestre con vetri doppi/tripli  4  |_| 
Finestre con vetri doppi e finestre con vetri tripli   5  |_| 
Non sa               997  |_| 
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SEZIONE 11 - ABITUDINI ALIMENTARI 
 

Script F11.10 I prossimi quesiti sono volti a rilevare eventuali difficoltà che Lei/la 
Sua famiglia ha riscontrato, nel corso degli ultimi 12 mesi, 
nell’accesso, fisico ed economico, ad alimenti che soddisfino le 
Sue esigenze alimentari/le esigenze alimentari della Sua famiglia 
in termini di qualità, quantità e preferenze. 

 
Script F11.20 Negli ultimi 12 mesi, per mancanza di soldi o di altre risorse, a Lei/ 

a Lei o a qualcuno della Sua famiglia è capitato:  
 

 

 SI NO  

F11.10 di essere preoccupato/a di non 
avere abbastanza cibo da 
mangiare 

1 |_| 2 |_| [FIES1] 

F11.20 di non aver potuto mangiare del 
cibo salutare e nutriente  

1 |_| 2 |_| [FIES2] 

F11.30 di aver mangiato solo alcuni tipi 
di cibo 

1 |_| 2 |_| [FIES3] 

F11.40 di aver dovuto saltare un pasto 1 |_| 2 |_| [FIES4] 

 
Script F11.20 Pensando nuovamente agli ultimi 12 mesi, per mancanza di soldi 

o di altre risorse, a Lei/a Lei o a qualcuno della Sua famiglia è 
capitato:  

 

 SI NO  

F11.50 di aver mangiato meno di quanto 
pensava avrebbe dovuto 

1 |_| 2 |_| [FIES5] 

F11.60 di aver esaurito il cibo  1 |_| 2 |_| [FIES6] 

F11.70 di aver avuto fame e non aver 
potuto mangiare 

1 |_| 2 |_| [FIES7] 

F11.80 di non aver mangiato per un 
giorno intero 

1 |_| 2 |_| [FIES8] 
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Visualizzare il questionario individuale per tutti i componenti con SG.150=1,2 e SG.190>15  

QUESTIONARIO INDIVIDUALE 
 

SEZIONE 1 – NOTIZIE SUL RISPONDENTE 
 
I1.10  Codice Istat della famiglia  
  [DB030]  EU 

|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Posizionarsi sul componente che ha risposto al questionario familiare (SG.80= INDRISP) 
Script I1.10  Adesso le chiederò alcune informazioni che La riguardano . 
porre I1.20=1 e passare a I1.30  
 
Porre [NomeX]=“SG.100 SG.90” 
Solo se il componente non è disponibile  
I1.20 Posso parlare con [NomeX]? 

[PARLO] 
SI        1 |_| (porre INDRISP=SG.80 e  passare a I1.30) 

NO, ma sarà disponibile tra poco 2 |_| (se FAIPROXY=0 e NUMINT<NIND-1  

  passare a T.50)  

NO, non sarà disponibile nemmeno tra poco 3 |_|  
 
Script I1.20 Allora chiederò a Lei le informazioni che riguardano [NomeX]! 
 

Porre I1.30=INDRISP 
I1.30 Numero d’ordine del componente che fornisce le risposte: 

[INDPROXY] 

|_|_| 
 

Se INDRISP=INDINT porre I1.40=1, se INDRISP≠INDINT porre I1.40=2 
I1.40 Intervista diretta (non proxy): 

 [PROXY]  EU 

[IESS PB260] 
SI              1 |_|  (passare a I1.50) 

NO  2 |_| 
 
 
I1.50 Codice Istat del componente 

[PB030]  EU 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 [IESS PB265] 

 
I1.60  Giorno dell’intervista individuale 

[GGCONS2] 

     [IESS PB090] 
Giorno |_|_| 
 
I1.70 Mese dell’intervista individuale 

[MMCONS2]  EU 

 [IESS PB100] 
Mese  |_|_| 
 
I1.80 Anno dell’intervista individuale 
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[AACONS2]  EU 

[IESS PB110] 
Anno  |_|_|_|_| 
 
I1.90            Orario di inizio dell’intervista individuale 

[IORAIN] 

Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 

I1.100 Codice intervistatore 

[CODINTQI] 

|_|_|_|_| 
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SEZIONE 2 - ISTRUZIONE 
 
Se SG.190>74 porre I2.10=3, I2.60=2 e passare a I2.150 
I2.10  
 
Se I1.70=7,8,9 

Testo α Attualmente, Lei è iscritto/a ad un corso di istruzione scolastico, 
universitario o accademico o si iscriverà al termine delle vacanze? 
Includa anche l’iscrizione ai corsi IFP, IFTS e ITS. Gli IFP sono i Percorsi 
triennali/quadriennali di istruzione e formazione (rilasciano 
rispettivamente un Attestato di qualifica professionale ed il Diploma 
professionale di tecnico). I corsi IFTS e ITS sono i Percorsi di istruzione 
e formazione tecnica superiore (rilasciano rispettivamente il Certificato 
di specializzazione tecnica superiore ed il Diploma di tecnico superiore). 
Sono escluse le Università della Terza Età e del Tempo Libero. 

Se I1.70≠7,8,9 

Testo β Attualmente, Lei è iscritto/a ad un corso di istruzione scolastico, 
universitario o accademico? Includa anche l’iscrizione ai corsi IFP, IFTS 
e ITS. Gli IFP sono i Percorsi triennali/quadriennali di istruzione e 
formazione (rilasciano rispettivamente un Attestato di qualifica 
professionale ed il Diploma professionale di tecnico). I corsi IFTS e ITS 
sono i Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (rilasciano 
rispettivamente il Certificato di specializzazione tecnica superiore ed il 
Diploma di tecnico superiore). Sono escluse le Università della Terza Età 
e del Tempo Libero. 

 [ISCRIZ_N] 

SI, è attualmente iscritto/a      1   |_| 
SI, si iscriverà al termine delle vacanze    2   |_| 
NO         3   |_| (passare a I2.60) 

 
I2.20  A quale corso di istruzione?  

[CORIST_V] 

        [IESS PE021] 

 

Scuola primaria (Scuola elementare)     1   |_| (passare a I2.60)  

Scuola secondaria di I grado (Scuola media)    2   |_| (passare a I2.60) 

Percorso triennale o quadriennale di istruzione e  
formazione professionale IFP      3   |_| (passare a I2.60) 

Scuola secondaria di II grado di 5 anni     4   |_|  

Percorso di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS  5   |_| (passare a I2.60) 

Corso di tecnico superiore ITS      6   |_| (passare a I2.60) 

Corso accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e  
Coreutica (AFAM) di I livello (triennale) (inclusi i corsi di  
Accademia, Conservatorio del vecchio ordinamento)   7   |_| (passare a I2.60) 
Corso di Laurea di primo livello (triennale)    8   |_| (passare a I2.60) 

Corso accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e  
Coreutica (AFAM) di II livello (biennale o a ciclo unico)  9   |_| (passare a I2.60) 

Corso di Laurea specialistica/magistrale (biennale)   10 |_| (passare a I2.60) 

Corso di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico di 5-6 anni 11 |_| (passare a I2.60) 
Corso di specializzazione post-laurea o post-Diploma  
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accademico AFAM (compresi master di I e II livello)   12 |_| (passare a I2.50) 

Dottorato di ricerca o Corso di Diploma accademico di  
formazione alla ricerca AFAM      13 |_| (passare a I2.60) 
Corso pre-accademico di Conservatorio o Accademia di danza 14 |_| (passare a I2.60) 

 
Se I2.20=4 
I2.30 A quale scuola secondaria fa riferimento? 

[ISCRSUP_V] 

        [IESS PE021] 

 
Istituto professionale/Istituto d’arte   1   |_| (passare a I2.60) 
Istituto tecnico       2   |_| (passare a I2.60) 

Liceo       3   |_| (passare a I2.60) 
Non sa             997   |_| (passare a I2.60) 
 
Se I2.20=12 
I2.50 A quale di questi corsi fa riferimento? 

 [SPECCOR] 

        [IESS PE021] 
-  

Master universitario di I livello/ Corso accademico di  
perfezionamento o master di I livello/ Corso accademico  
di specializzazione di I livello 1   |_|  
Master universitario di II livello/ Corso accademico di  
perfezionamento o master di II livello/ Corso accademico  
di specializzazione di II livello 2   |_|  
Corso di specializzazione universitaria 3   |_| 
Non sa 997   |_|  
  
I2.60 Attualmente Lei partecipa ad un Corso di formazione professionale 

regionale, di durata uguale o superiore a 6 mesi (o 600 ore) e che rilascia 
una qualifica professionale (diverso da IFP,IFTS,ITS)? Il corso 
riconosciuto dalla regione può essere organizzato anche dalla provincia 
o dal comune. 

[CORREG] 

 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a I2.150) 
Non sa        997   |_| (passare a I2.150) 
 
I2.70 Per frequentare questo corso è necessario un titolo di studio 

particolare? 
 [TITCOR_V] 

        [IESS PE010,PE021] 

 

Sì, almeno il diploma di scuola secondaria di II grado o la  
qualifica professionale (compresi gli IFP)  1   |_| 
Sì, la licenza media      2   |_| 
NO        3   |_| 
Non sa                      997    |_|  
 
Se HISTR_PI=1,2,3,4 
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I2.150 Mi conferma che il più alto titolo di studio da Lei conseguito è 
[HISTR_PI]?  

[CHISTR] 

SI   1 |_| (porre I2.170=ISTR_V_PI, I2.180=TITSUP_PI, 

I2.200=AISTR_PI, I2.210=ETAISTR_PI, I2.220=HISTR_PI,  
I2.230=APOST_PI, I2.240=ETAPOST_PI e passare a I2.250) 

NO   2 |_| 
 

I2.160  Mi conferma che il più alto titolo di studio da Lei conseguito è 
[ISTR_V_PI]? Per adesso non consideri eventuali titoli di studio post-
laurea o post-AFAM (es. master, specializzazione o dottorato). 

[CISTR_N] 

SI   1 |_| (porre I2.170=ISTR_V_PI, I2.180=TITSUP_PI, 

I2.200=AISTR_PI, I2.210=ETAISTR_PI e passare a I2.220) 

NO   2 |_| 
 
I2.170 Qual è il più alto titolo di studio da Lei conseguito? Consideri anche i 

titoli rilasciati dai corsi di istruzione e formazione professionale (IFP, 
IFTS, ITS). I titoli di studio post-laurea o post-AFAM verranno rilevati 
successivamente, pertanto ora mi dica il titolo di studio che ha permesso 
di accedere agli studi post-laurea o post-AFAM” 

 [ISTR_V] 

        [IESS PE041] 

 

Nessun titolo   1    

|_| (passare a I2.280) 

Licenza elementare / Attestato di valutazione finale   2   |_| (passare a I2.200) 

Licenza media (dal 2007 denominata “Diploma di  

Istruzione secondaria di I grado”) o avviamento professionale  

(conseguito non oltre l’anno 1965)   3   |_| (passare a I2.200) 

Diploma di qualifica professionale di scuola secondaria  

superiore (di II grado) di 2-3 anni che non permette l’iscrizione  

all’Università   4   |_| (passare a I2.200) 

Attestato IFP di qualifica professionale triennale (operatore) /  

Diploma professionale IFP di tecnico (quarto anno) (dal 2005)   5   |_| (passare a I2.200) 

Diploma di maturità / Diploma di istruzione secondaria superiore 

(di II grado) di 4-5 anni che permette l’iscrizione all’Università   6   |_|  

Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) (dal 2000)  7   |_| (passare a I2.200) 

Diploma di tecnico superiore (ITS) (corsi biennali) (dal 2013)   8   |_| (passare a I2.200) 

Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte drammatica,  

ISIA, Conservatorio (vecchio ordinamento)   9 |_| (passare a I2.200) 

Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento  
(incluse le scuole dirette ai fini speciali o parauniversitarie)   10 |_| (passare a I2.200) 

Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica (AFAM) di I livello   11 |_| (passare a I2.200) 

Laurea triennale (di I livello)   12 |_| (passare a I2.200) 

Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica (AFAM) di II livello    13 |_| (passare a I2.200) 

Laurea biennale specialistica/magistrale (di II livello)   14 |_| (passare a I2.200) 
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Laurea di 4-6 anni: laurea del vecchio ordinamento o  
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico   15 |_| (passare a I2.200) 

 
I2.170=6 
I2.180 A quale di questi diplomi fa riferimento? 

[TITSUP_V] 

        [IESS PE041] 

 
Istituto professionale/Istituto d’arte    1|_| 
Istituto tecnico       2|_| 
Liceo/ Diploma di Istituto magistrale    3|_| 
Non sa                        997 |_| 
 
Se I2.170=2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
I2.200   
 
Se I2.170=2 

Testo α In che anno ha conseguito la licenza elementare?  
 
Se I2.170=3 

Testo β In che anno ha conseguito la licenza media?  
 
Se I2.170=4,5,6,8,9 

Testo ϒ  In che anno ha conseguito il diploma?  
 
Se I2.170=7 

Testo δ  In che anno ha conseguito il certificato IFTS?  
 
Se I2.170=10 

Testo ε  In che anno ha conseguito il diploma universitario?  
 
Se I2.170=11,13 

Testo ζ  In che anno ha conseguito il diploma accademico?  
 
Se I2.170=12,14,15 

Testo η In che anno ha conseguito la laurea?  
 [AISTR] 

[IESS PE030adH] 

Anno                   |_|_|_|_| (passare a I2.220)               
Non sa        997   |_|  
       

Se I2.200=“Non sa” 
I2.210   
 
Se I2.170=2 

Testo α Quanti anni aveva quando ha conseguito la licenza elementare?  
 
Se I2.170=3 

Testo β Quanti anni aveva quando ha conseguito la licenza media?  
 
Se I2.170=4,5,6,8,9 
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Testo ϒ  Quanti anni aveva quando ha conseguito il diploma?  
 
Se I2.170=7 

Testo δ  Quanti anni aveva quando ha conseguito il certificato IFTS?  
 
Se I2.170=10 

Testo ε  Quanti anni aveva quando ha conseguito il diploma universitario?  
 
Se I2.170=11,13 

Testo ζ  Quanti anni aveva quando ha conseguito il diploma accademico?  
 
Se I2.170=12,14,15 

Testo η Quanti anni aveva quando ha conseguito la laurea? 
[ETAISTR] 

Età         |_|_| 
Non sa  997   |_| 
 
 
Se I2.170=9,10,11,12,13,14,15 altrimenti passare a I2.250 
Se I2.170=10,11,12 (diploma universitario, AFAM di I livello o laurea di I livello) non 
visualizzare le modalità 2,3,4; se I2.170=9,13 (diploma accademico vecchio ordinamento o 
AFAM di II livello) non visualizzare la modalità 3 
I2.220 Lei ha conseguito un titolo di studio post-laurea, post-diploma 

accademico AFAM o dottorato di ricerca? In caso di più titoli conseguiti, 
indicare quello di livello più elevato. Per titolo di studio post-AFAM si 
intende un titolo di studio conseguito dopo il Diploma accademico di Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. 

[HISTR] 

[IESS PE041] 

SI 
Master universitario di I livello/ Diploma accademico  
di perfezionamento o Master di I livello/ Diploma accademico  
di specializzazione di I livello      1   |_| 

Master universitario di II livello/ Diploma accademico  
di perfezionamento o Master di II livello/ Diploma accademico  
di specializzazione di II livello     2   |_| 

Diploma di specializzazione universitaria     3   |_| 

Dottorato di ricerca/Diploma accademico di  
formazione alla ricerca AFAM     4   |_| 

NO, nessuno di questi       5   |_| (passare a I2.250) 

Non sa                997   |_| (passare a I2.250) 

 
 
I2.230  In che anno lo ha conseguito?  

[APOST] 

Anno                   |_|_|_|_| (passare a I2.250)               
Non sa        997   |_|        

 
I2.240  Quanti anni aveva quando lo ha conseguito? 

 [ETAPOST] 

Età         |_|_| 
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Non sa  997   |_| 
 
I2.250   

 
Se I2.60=1 
Testo α In passato Lei ha portato a termine un altro corso di formazione 

professionale regionale che ha rilasciato una qualifica professionale? 
Se I2.60≠1 

Testo β In passato Lei ha portato a termine un corso di formazione professionale 
regionale che ha rilasciato una qualifica professionale? 

 
[FORMAZ] 

SI      1   |_| (passare a I2.260) 
NO      2   |_|  
Non sa  997   |_|  
 
Se I2.250=2, 997 e FORMAZ_PI=1, altrimenti passare a I2.280 
I2.255  Dalla precedente intervista risulta che Lei ha portato a termine un corso 

di formazione professionale regionale di durata [DURFOR_PI] e per il 
quale era necessario [FREC_PI], lo conferma? 

[CFORMAZ_Q] 

SI, conferma durata e titolo  
necessario per la frequenza   1  |_|  

(porre I2.250=1, 
I2.260=DURFOR_PI, 
I2.270=FREC_PI e  
passare a I2.280) 

SI, ha fatto un corso di formazione professionale  
ma  con durata o titolo necessario diversi   2 |_| (porre I2.250=1) 
NO, mai fatto un corso di formazione professionale  3 |_| (passare a I2.280) 
Non sa             997  |_| (passare a I2.280) 

 
I2.260  Complessivamente quanto durava questo corso? Se ha svolto più di un 
corso, consideri quello che richiedeva il titolo di studio più elevato per la frequenza  

[DURFOR_V] 

        [IESS PE041] 

Meno di 6 mesi (o di 600 ore)    1   |_|  
Da 6 mesi (o 600 ore) a meno di 2 anni   2   |_| 
2 anni o più       3   |_| 
Non sa              997 |_| 
 
I2.270 Per frequentare questo corso era necessario un titolo di studio 

particolare? 
 [FREC_V] 

        [IESS PE041] 

Sì, almeno il diploma di scuola secondaria di II grado o la  
qualifica professionale (compresi gli IFP)  1   |_| 
Sì, la licenza media      2   |_| 
NO        3   |_| 
Non sa             997    |_| 
 
Se SG.190>15 e SG.190<35   
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I2.280 Le è mai capitato di iniziare corsi di istruzione scolastici, universitari o 
accademici che poi ha interrotto senza ottenere l’attestato finale? Non 
prenda in considerazione l'eventuale corso di istruzione che sta 
attualmente frequentando. 

[PE050_IT] 

[IESS PE050adH] 
 

Sì, uno   1   |_| 
Sì, più di uno   2   |_| 
NO    3   |_|  
Non sa                  997  |_|  
  



 

70 

 

SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI SALUTE 
Script I3.10  Le prossime domande, relative al Suo stato di salute, riguardano 

categorie particolari di dati personali (art.9 GDPR - Regolamento 
generale sulla protezione dei dati - UE/2016/679). Potrà decidere di non 
rispondere, ma le saremmo grati se vorrà farlo data l’importanza della 
ricerca. 

 
I3.10  Come va in generale la Sua salute? 
 

[SALUTE_D] 

       [IESS PH010] 

Molto bene    1   |_| 
Bene     2   |_| 
Né bene né male   3   |_| 
Male     4   |_| 
Molto male    5   |_| 
Rifiuta di rispondere         6   |_| 
Non sa          997    |_| 
 
I3.20 Lei è affetto da malattie croniche o problemi di salute di lunga durata? Il 

termine “lunga durata” si riferisce a malattie o problemi di salute che 
durano da almeno 6 mesi o si prevede che durino per almeno 6 mesi. 

   [CRONICHE] 

       [IESS PH020] 

SI     1   |_| (passare a I3.40) 
NO     2   |_| 
Rifiuta di rispondere         3   |_| 
Non sa          997    |_| 
 
I3.30 Lei soffre di artrosi o artrite, allergia, ipertensione, cefalea o emicrania 

ricorrente, ansietà cronica e depressione, diabete, asma? 

 [MALATTIE] 

SI     1   |_| 
NO     2   |_|  
Rifiuta di rispondere         3   |_| 
Non sa          997    |_| 
 
I3.40 A causa di problemi di salute, in che misura Lei  ha delle limitazioni che 

durano da almeno 6 mesi nelle attività che le persone abitualmente 
svolgono? Direbbe di avere: 

[LIMIT_D] 

     [IESS PH030] 

Limitazioni gravi   1   |_| 
Limitazioni non gravi  2   |_| 
Nessuna limitazione  3   |_|       
Rifiuta di rispondere         4   |_| 
Non sa          997    |_| 
 
I3.50  Negli ultimi 12 mesi le è mai successo di avere avuto effettivamente 

bisogno di una visita o di un trattamento dal dentista? 
 

[DEN_Q] 
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       [IESS PH060] 

SI, almeno una volta    1    |_| 
NO, mai      2    |_|  (passare a I3.70) 
Rifiuta di rispondere    3    |_|  (passare a I3.70) 
Non sa         997 |_| (passare a I3.70) 
 

I3.51  Negli ultimi 12 mesi, ogni volta che ne ha avuto bisogno, l’ha sempre 
fatto? 

[DEN2] 

       [IESS PH060] 

SI, sempre      1    |_|  (passare a I3.70) 
NO, almeno una volta non l’ha fatto  2    |_| 
Rifiuta di rispondere    3    |_|  (passare a I3.70) 
Non sa            997 |_| (passare a I3.70) 

 
I3.60 Per quale motivo Lei non ha fatto la visita o il trattamento dal dentista? 

 [DENMOT] 

       [IESS PH070] 

Non poteva permetterselo, costava troppo      1   |_| 
Liste di attesa troppo lunghe, doveva aspettare troppo tempo   2   |_| 
Doveva accudire figli o altre persone       3   |_| 
Non poteva assentarsi dal lavoro        4   |_| 
Il dentista lavora in una zona lontana, non raggiunta da mezzi di trasporto 5   |_| 
Paura            6   |_| 
Sperava che il problema si risolvesse da solo      7   |_| 
Non conosceva un buon dentista        8   |_| 
Altro motivo (specificare) (I3.60X)_____________________________________9    |_| 

[XDENMOT] 

Rifiuta di rispondere                       10   |_| 
Non sa                 997   |_| 
  
I3.70  A parte il dentista, negli ultimi 12 mesi Le è mai successo di avere avuto 

effettivamente bisogno di una visita medica specialistica o di un 
trattamento terapeutico? 

[SP_Q] 

       [IESS PH040] 

SI, almeno una volta     1    |_| 
NO, mai       2    |_|  (passare a Sezione 4) 
Rifiuta di rispondere     3    |_|  (passare a Sezione 4) 
Non sa           997 |_| (passare a Sezione 4) 

 
I3.80  Negli ultimi 12 mesi, ogni volta che ne ha avuto bisogno, l’ha sempre 

fatto? 
 [SP2] 

       [IESS PH040] 

SI, sempre       1    |_|  (passare a Sezione 4) 
NO, almeno una volta non l’ha fatto   2    |_| 
Rifiuta di rispondere     3    |_| .(passare a Sezione 4) 
Non sa        997 |_| .(passare a Sezione 4) 
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I3.90 Per quale motivo Lei non ha fatto la visita specialistica o il trattamento 
terapeutico? 

[SPMOT] 

[IESS PH050] 

Non poteva permettersela, costava troppo      1   |_| 
Liste di attesa troppo lunghe, doveva aspettare troppo tempo   2   |_| 
Doveva accudire figli o altre persone       3   |_| 
Non poteva assentarsi dal lavoro        4   |_| 
Lo specialista lavora in una zona lontana, non raggiunta da mezzi di trasporto 5   |_| 
Paura            6   |_| 
Sperava che il problema si risolvesse da solo      7   |_| 
Non conosceva un buon specialista       8   |_| 
Altro motivo (specificare) (I3.90X)________________________________ 9   |_| 

 [XSPMOT] 
Rifiuta di rispondere                        10   |_| 
Non sa                  997   |_| 
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SEZIONE 4 - LAVORO E NON LAVORO 
 
Script I4.10a Parliamo ora della situazione lavorativa. 
 
I4.10 La scorsa settimana Lei ha svolto almeno un’ora di lavoro? Consideri 

qualsiasi lavoro, anche occasionale, in proprio o alle dipendenze, con o 
senza contratto, da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno o il lavoro 
non pagato solo se effettuato abitualmente presso l’azienda di un 
familiare.  

 [LAVORA_W]  EU 

SI  1   |_| (passare a Sezione 5) 
NO  2   |_| 
 
I4.20 Nella scorsa settimana aveva comunque un lavoro dal quale era assente, 

ad esempio per ridotta attività dell’impresa, malattia, maternità, vacanza 
o cassa integrazione guadagni?  

[LAV]  EU 

SI  1   |_|  
NO  2   |_| (passare a I4.60) 
 
I4.30 Qual è il motivo principale per cui Lei non ha lavorato in quella 

settimana?  
[CIG_W] 

Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria  
in deroga o agricola        1   |_|  
Ridotta attività/mancanza lavoro  
(esclusa CIG)        2   |_| 
Lavoro stagionale (ad es. bagnino, raccoglitore di frutta)  3   |_| 
Regimi di orario flessibile (incluso part-time verticale) 
 o compensazione delle ore di lavoro straordinario    4   |_| (passare a Sez. 5) 
Formazione professionale non direttamente collegata  
al lavoro oppure non retribuita dal datore di lavoro    5   |_| 
Assenza facoltativa fino al dodicesimo anno del bambino,  
congedo parentale o motivi familiari, esclusa maternità  
obbligatoria          6   |_| 
Congedo di maternità obbligatorio o congedo di paternità   7   |_| (passare a Sez. 5) 
 Formazione professionale direttamente collegata  
al lavoro oppure retribuita dal datore di lavoro  
(incluso il dottorato retribuito)      8   |_| (passare a Sez. 5) 
Malattia, problemi di salute personali, infortunio   9   |_| (passare a Sez. 5) 
Ferie, festività        10 |_| (passare a Sez. 5) 

Ha un lavoro che non ha ancora iniziato     11 |_| (passare a I4.60) 
Altro motivo (specificare) (I4.30X)__________________________ 12|_|    [XCIG_W] 
 
Se I4.30=1,2,3,5,6,12  
I4.40 Questo periodo di assenza dal lavoro durerà meno o più di tre mesi, da 

quando è iniziato a quando terminerà? 
 [TCIG_W]  EU 

Fino a tre mesi 1   |_| (passare a Sezione 5) 
Più di tre mesi 2   |_| 
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Se I4.40=2 e I4.30=6; altrimenti se I4.40=2 e I4.30=1,2,3,5,12 passare a I4.60 
I4.50  Questo periodo di assenza è retribuito almeno in parte? 

 [RETRCIG_W]  EU 

SI, il 50% o più     1   |_| (passare a Sezione 5) 
SI, meno del 50% anche per i soli contributi 2   |_|  (passare a Sezione 5)  
NO, non retribuito     3   |_| 
 

Se SG.190<75 e (I4.50=3 o I4.20=2 o (I4.30=1,2,3,5,12 e I4.40=2) o I4.30=11), altrimenti 
passare a Sez. 7 
I4.60 Lei cerca lavoro? 

[CERLAV_W] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a I4.220) 

 
I4.70  Nelle ultime 4 settimane Lei ha fatto qualcosa per cercare lavoro? 

[CERCO_I]  EU 

[IESS PL020adH] 

SI   1   |_| (passare a Script I4.10) 

NO   2   |_| 
 

I4.80  Quanti mesi sono passati dall’ultima volta che ha fatto qualcosa per 
cercare lavoro? 

 [MNOCER] 

Numero di mesi             |_|_| (passare a I4.220) 
Non sa          997   |_| (passare a I4.220) 
 
Se I4.70=1 
Script I4.10  Nelle ultime 4 settimane, Lei quali delle seguenti azioni di ricerca di 

lavoro ha fatto: 
 
I4.90 Ha avuto contatti con un centro pubblico per l’impiego,  

 l’ex ufficio di collocamento      1  |_| [COLLOC] 
 

I4.100 Ha sostenuto un colloquio di lavoro o una selezione  
 presso privati       2  |_| [COLLOQ] 

 
I4.110 Ha sostenuto le prove scritte e/o orali  
 di un concorso pubblico      3  |_| [ESAMI] 
 
I4.120 Ha inviato una domanda per partecipare  
 ad un concorso pubblico     4  |_| [DOMCONC] 
 
I4.130  Ha esaminato offerte di lavoro sui giornali    5  |_| [GIORNALI] 
 
I4.140 Ha messo inserzioni sui giornali o  
 ha risposto ad annunci       6  |_| [INSERZ] 
 
I4.150 Ha fatto una domanda di lavoro o ha  
 inviato/consegnato un curriculum a privati   7  |_| [CURRIC] 
 

I4.160  Si è rivolto a parenti, amici, conoscenti   8  |_|  [AMICI] 
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I4.170  Ha cercato lavoro su Internet      9  |_|  [WEB] 
 
I4.180 Ha avuto contatti con un’agenzia privata  
 di collocamento o un’agenzia interinale           10  |_|  [INTERIN] 
 
I4.190 Ha cercato terreni, locali o attrezzature  
 per avviare una attività autonoma             11  |_| [TERRENI] 
 
I4.200 Ha chiesto permessi, licenze o finanziamenti  
 per avviare una attività autonoma            12  |_| [LICENZE] 
 

I4.210 Ha fatto altre azioni di ricerca di lavoro,  
 non comprese tra quelle precedenti             13  |_| [ALTAZION] 
 
Se I4.60=2 oppure I4.70=2 
I4.220 Qual è il motivo principale per cui Lei non ha cercato lavoro nelle ultime 

4 settimane? 
  [NOCERCO_I]  EU 

Ha già trovato un lavoro che avrà inizio entro tre mesi   1   |_| 
Ha già trovato un lavoro che avrà inizio fra più di tre mesi     2 |_| 
Cassa Integrazione Guadagni         3 |_| 
Malattia, problemi di salute personali        4 |_| 
Per prendersi cura dei figli, di altri familiari e/o di altre persone  
non autosufficienti o per altri motivi familiari       5 |_| 
Studia o sta facendo corsi di formazione professionale     6 |_| 
È in pensione da lavoro, di anzianità o di vecchiaia      7 |_|  
È in attesa di tornare al suo posto di lavoro       8 |_| 
Ritiene di non riuscire a trovare lavoro        9 |_| 
Maternità, nascita di un figlio       10 |_| 
Non le interessa/non ne ha bisogno, anche per motivi di età   11 |_| 
Sta aspettando gli esiti di passate azioni di ricerca    12 |_| 
È inabile al lavoro         13 |_| 
Altro motivo (specificare) (I4.220X)______________________________  14 |_| 

[XNOCERCO] 

Se I4.60=2 oppure I4.70=2 
I4.230  Anche se al momento non sta cercando lavoro, Lei vorrebbe comunque 

lavorare? 
[VORRLAV] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a Sezione 7) 
 
Se (I4.90=1 o I4.100=2 o I4.110=3 o I4.120=4 o I4.130=5 o I4.140=6 o I4.150=7 o I4.160=8 
o I4.170=9 o I4.180=10 o I4.190=11 o I4.200=12 o I4.210=13) o I4.230=1  
I4.240 Se Lei avesse trovato lavoro avrebbe potuto iniziare entro 2 settimane? 

[DISPOLAV_I]  EU 

                       [IESS PL025adH] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_|   
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Visualizzare la Sezione 5 solo se I4.10=1 o I4.30=4,7,8,9,10 o I4.40=1 o I4.50=1,2 
SEZIONE 5 - ATTIVITÀ LAVORATIVA PRINCIPALE 

 
Script I5.10 Adesso Le porrò alcune domande relative alle caratteristiche del lavoro 

da Lei svolto. Le ricordo che se svolge più di un lavoro deve considerare 
quello principale, cioè quello a cui abitualmente Lei dedica più ore. Nel 
caso di più lavori ai quali dedica lo stesso tempo, consideri quello che 
Lei ritiene più importante (maggior guadagno, maggiore stabilità del 
lavoro, ecc.) 

Se I4.30=1 non visualizzare la I5.10 e porre automaticamente I5. 20=1 
Se TIPLAV_B_PI ≠ null  
I5.10 Lei svolge ancora [TIPLAV_B_PI]? 

[CTIPLAV_B] 

SI   1 |_| (porre I5.20=TIPLAV_B_PI e passare a I5.22) 

NO   2 |_| 
 
Se I4.30=1 non visualizzare e porre automaticamente I5. 20=1 
I5.20 Lei svolge:  

[TIPLAV_V]  EU 

  [IESS PL040A] 

Un lavoro alle dipendenze       1   |_|  
 

Una collaborazione coordinata e continuativa  
con o senza progetto       2   |_|  
Una prestazione d’opera occasionale     3   |_|  
 
Un lavoro autonomo come: 
Imprenditore         4   |_|  
Libero professionista       5   |_| 
Lavoratore in proprio       6   |_| 
Socio di cooperativa       7   |_|  
Coadiuvante nella ditta di un familiare non retribuito 
nemmeno in natura        8   |_|  
 
I5.22   
 
Se I5.20=1 

Testo α In che anno Lei ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro attuale? 
Se I5.20=2,3,4,5,6,7,8 

Testo β In che anno Lei ha iniziato questo lavoro? 
[ALAV_ATT] 

Anno  |_|_|_|_| (passare a I5.30) 
Non sa 997   |_|  
 

Se I5.22 = 997 

I5.24   
 
Se I5.20=1 

Testo α  Quanti anni aveva Lei quando ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro 
attuale? 

Se I5.20=2,3,4,5,6,7,8 

Testo β Quanti anni aveva Lei quando ha iniziato questo lavoro? 
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[ETALAV_ATT] 

Età di inizio lavoro attuale       |_|_|    
Non sa   997   |_|  
 
Se I5.20=1 passare a I5.30; se I5.20=4,5,6 passare a I5.110; se I5.20=2,3,7,8 passare a 
I5.130 

Se POSDIP_PI ≠ null  
I5.30 Mi conferma che Lei è [POSDIP_PI]? 

[CPOSDIP] 

SI   1 |_| (porre I5.40=POSDIP_PI e passare a I5.50) 

NO   2 |_| 
 
 
I5.40  Lei è: 

[POSDIP] 

Dirigente      1   |_|  
Quadro      2   |_|  
Impiegato      3   |_|  
Operaio      4   |_|  
Apprendista      5   |_|  
Lavoratore presso il proprio domicilio  
per conto di un’impresa    6   |_|  
 
Se COORD_PI≠null  
I5.50  
 
Se COORD_PI=1 
Testo α  Mi conferma che Lei ha l’incarico di coordinare il lavoro svolto da altre 

persone e di controllarne l’adeguata realizzazione? 
Se COORD_PI=2 
Testo β  Mi conferma che Lei non ha l’incarico di coordinare il lavoro svolto da 

altre persone e di controllarne l’adeguata realizzazione? 
[CCOORD] 

SI   1 |_| (porre I5.60=COORD_PI e passare a I5.70) 

NO   2 |_| (porre I5.60=(3-COORD_PI) e passare a I5.70) 

 
I5.60 Lei  ha l’incarico di coordinare il lavoro svolto da altre persone e di 

controllarne l’adeguata realizzazione? 
[COORD]  EU 

[IESS PL150] 

SI    1   |_| 
NO    2   |_| 
 
Se I4.30=1 non visualizzare I5.70 e porre automaticamente I5. 80=1 
I5.70  
 
Se ACCORD_PI=1 
Testo α  Mi conferma che Lei ha un rapporto di lavoro regolato da un contratto ? 
Se ACCORD_PI=2 
Testo β Mi conferma che Lei ha un rapporto di lavoro regolato da un accordo 

verbale con il datore di lavoro? 
[CACCORD] 
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SI   1 |_| (porre I5.80=ACCORD_PI e passare a I5.90) 

NO   2 |_|  
 
Se I4.30=1 non visualizzare e porre automaticamente I5. 80=1 
I5.80 Con quale modalità è regolato il rapporto di lavoro? 

 [ACCORD] 

      [IESS PL141] 
 

Contratto    1   |_|  
Accordo verbale   2   |_|  
Non sa          997   |_|  
 
Se TIPCON_PI≠null  
I5.90  
 
Se I5.20=1 e I5.80=1 
Testo α  Mi conferma che Lei ha un contratto [TIPCON_PI]? 
Se I5.20=1 e I5.80=2 o 997 
Testo β Mi conferma che Lei ha un lavoro [TIPCON_PI]? 

[CTIPCON] 

SI   1 |_| (porre I5.100=TIPCON_PI e passare a I5.110) 

NO   2 |_|  
 
I5.100  
 
Se I5.20=1 e I5.80=1  
Testo α Che tipo di contratto ha? 
Se I5.20=1 e I5.80=2 o 997 [” 
Testo β Che tipo di lavoro ha? 

 [TIPCON]  EU 

[IESS PL141] 
A termine     1   |_| (passare a I5.130) 
A tempo indeterminato  2   |_| (passare a I5.105) 

 
Se (I5.100=2 e I5. 22≥2015) oppure (I5.100=2 e (SG.130 +  I5.24) ≥2015) 
I5.105  Si tratta del nuovo contratto a tutele crescenti?  

[CONTR_TC] 
 

SI   1 |_|  
NO   2 |_|  
Non sa      997  |_|  
 
Se I5.20=4,5,6 e TIPAUT_PI≠null 
I5.110 
 
Se TIPAUT_PI=1  
Testo α  Mi conferma che Lei ha dei dipendenti? 
Se TIPAUT_PI=2 
Testo β  Mi conferma che Lei non ha dei dipendenti? 

[CTIPAUT] 

SI   1 |_| (porre I5.120=TIPAUT_PI e passare a I5.130) 

NO   2 |_| (porre I5.120=(3-TIPAUT_PI) e passare a I5.130) 
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Se I5.20=4,5,6 
I5.120 Lei ha dei dipendenti? Se l’aiutano dei familiari o altre persone senza 

essere pagati non li consideri. 
 [TIPAUT]  EU 

[IESS PL040A] 

SI  1   |_|  
NO  2   |_| 
 
Se FTPT_PI≠null  
I5.130  
 
Se I5.20=1 e I5.80=1 
Testo α Mi conferma che Lei ha un contratto [FTPT_PI]? 
Se I5.20=1 e I5.80=2,997 oppure I5.20>1 
Testo β Mi conferma che Lei lavora [FTPT_PI]? 

[CFTPT] 

SI   1 |_| (porre I5.140=FTPT_PI e passare a I5.150) 

NO   2 |_| (porre I5.140=(3-FTPT_PI) e passare a I5.150) 

 
I5.140  
 
Se I5.20=1 e I5.80=1 

Testo α Lei ha un contratto a tempo pieno o part-time, cioè a tempo parziale? 
Se I5.20=1 e I5.80=2,997 oppure I5.20>1 

Testo β Lei lavora a tempo pieno o part-time, cioè a tempo parziale ? 
[FTPT] 

[IESS PL145] 

A tempo pieno  1   |_|  
A tempo parziale  2   |_|  
  
Se XPROF_PI≠null 
I5.150 La Sua professione può essere descritta come [XPROF_PI]? 

[CXPROF] 

SI 1 |_| (porre I5.160=XPROF_PI ,I5.165=0,I5.170=PROF_X_PI e I5.175=0 

 e passare a I5.180) 

NO   2 |_|  
 
I5.160  Qual è il nome della Sua professione e in cosa consiste questo lavoro? 

Eviti termini generici come ‘operaio’ o ‘impiegato’. Se esercita più di una 
professione, consideri quella relativa al lavoro di cui abbiamo parlato 
finora. 

 [XPROF] 

Professione________________________ 
 
I5.165  Timestamp di inizio codifica della professione 

[PROF_ORAIN] 
Giorno|_|_| Mese |_|_|  Anno     |_|_|_|_| Ora |_|_| Minuti |_|_|  Secondi|_|_| 
 
I5.170  Codifica della professione: 

[PROF_X]  EU 

[IESS PL051A] 
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|_|_|_|_|_| 
(codice a 5 digit CP2021 della tabella professioni, l’intervistatore può decidere di effettuare 
la codifica dopo aver terminato l’intervista, in tal caso utilizzerà il codice “9999=Codifica a 
posteriori”) 
 
I5.175  Timestamp di fine codifica della professione 

[PROF_ORAFIN] 
Giorno|_|_| Mese |_|_|  Anno     |_|_|_|_ Ora |_|_| Minuti |_|_|  Secondi|_|_| 
 

Se SETTOR_PI≠null 
Se I5.20≠1,2,3 non visualizzare e porre I5.190=2; quindi passare alla I5.200 
I5.180  
 
Se SETTOR_PI=1 

Testo α  Mi conferma che l’Ente/Azienda per cui Lei lavora è pubblico?  
Se SETTOR_PI=2 

Testo β  Mi conferma che l’Ente/Azienda per cui Lei lavora è privato?  
[CSETTOR] 

SI  1   |_| (porre I5.190=SETTOR_PI e passare a I5.200) 
NO  2   |_| 
 
Se I5.20=1,2,3 altrimenti non visualizzare e porre I5.190=2 e passare alla I5.200 
I5.190 L’Ente/Azienda per cui Lei lavora è:  

[SETTOR_V] 

            [IESS PL230adH] 
 

Pubblico  1   |_| 
Privato  2   |_| 
Non sa        997   |_| 
 
Se XNACE_PI≠null 
I5.200   
 
Se I5.20=1,7,8  
Testo α  Mi conferma che l’Ente o l’Azienda presso cui Lei lavora fa [XNACE_PI]?  
 Se presta servizio fuori dalla propria Azienda/Ente (ad esempio, addetto 

delle pulizie, consulente informatico…) deve indicare l’attività 
economica della azienda per cui lavora e non dell’azienda presso cui 
presta servizio. 

Se I5.20=2,3,4,5,6  
Testo β Mi conferma che l’attività principale che Lei svolge può essere descritta 

come [XNACE_PI]? 
[CXNACE] 

SI  1 |_|  (porre I5.210= XNACE_PI, I5.215=0, I5.220=NACE_PI e I5.225=0  

                                    passare a I5.230) 

NO  2 |_|  
 
I5.210   
 
Se I5.20=1,7,8 
Testo α  Cosa fa l’Ente o l’Azienda presso cui Lei lavora? Indichi i principali beni 

o servizi prodotti. 



 

81 

 

Se presta servizio fuori dalla propria Azienda/Ente (ad esempio, addetto 
delle pulizie, consulente informatico…) deve indicare l’attività 
economica della azienda per cui lavora e non dell’azienda presso cui 
presta servizio. 

Se I5.20=2,3,4,5,6  
Testo β Qual è l’attività principale che Lei svolge e quali sono i beni e/o servizi 

prodotti? 
 [XNACE] 

Ente o Azienda ________________________ 
 
Non sa        997   |_| (passare a I5.230) 

 
I5.215  Timestamp di inizio codifica del settore di attività economica 

[NACE_ORAIN] 
Giorno|_|_| Mese |_|_|  Anno     |_|_|_|_ Ora |_|_| Minuti |_|_|  Secondi|_|_| 
 
I5.220  Codifica del settore di attività economica: 

[NACE]  EU 

[IESS PL111A] 

 

|_|_|_|_| 
 (codice a 4 digit ATECO 2007 della tabella Ateco, l’intervistatore può decidere di effettuare 
la codifica dopo aver terminato l’intervista, in tal caso utilizzerà il codice “9999=Codifica a 
posteriori)” 
 
I5.225  Timestamp di fine codifica del settore di attività economica 

[NACE_ORAFIN] 
Giorno|_|_| Mese |_|_|  Anno     |_|_|_|_ Ora |_|_| Minuti |_|_|  Secondi|_|_| 
 
Se ADDET_PI≠null  
I5.230  
 
Se ADDET_X_PI=1,2,3,4,5,6 
Testo α Nella sede in cui lavora, mi conferma che lavorano [ADDET_X_PI]  
Se ADDET_X_PI=7 
Testo β Nella sede in cui lavora, mi conferma che lavorano meno di 10 persone 

incluso/a Lei? 
Se ADDET_X_PI=8 
Testo γ  Nella sede in cui lavora, mi conferma che lavorano 10 o più persone 

incluso/a Lei? 
[CADDET] 

SI   1 |_| porre I5.240=ADDET_X_PI e I5.250=NADDET_X_PI e passare a I5.260) 

NO   2 |_|  
 
I5.240 Quante persone lavorano nella sede in cui lavora? Consideri anche Lei e 

tutti gli altri lavoratori con qualsiasi mansione e qualifica.  
[ADDET_X]  EU 

[IESS PL130adH] 

Da 1 a 9 persone       1   |_|  
Da 10 a 15 persone       2   |_| (passare a I5.260)  
Da 16 a 19 persone       3   |_| (passare a I5.260)  
Da 20 a 49 persone       4   |_| (passare a I5.260) 
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Da 50 a 249 persone      5   |_| (passare a I5.260) 
Più di 250 persone        6   |_| (passare a I5.260)  

Non sa, ma meno di 10 persone      7   |_| (passare a I5.260)  

Non sa, ma 10 o più persone      8   |_| (passare a I5.260)  

Non sa              997   |_| (passare a I5.260) 
 
I5.250  Quanti esattamente? 

[NADDET_X] 

Numero addetti  |_|_| 
Non sa       997   |_| 
 
I5.260  
 
Se I5.20=2,3,4,5,6,7,8  oppure  (I5.20=1 e I5.80=2 o 997)  
Testo α  Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, di 

solito Lei quante ore a settimana dedica all’attività principale di cui 
abbiamo parlato finora? In caso di orario variabile faccia riferimento alla 
media delle ore lavorate nelle ultime 4 settimane. 

Se (I5.20=1 e I5.80=1) 
Testo β Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, di 

solito Lei quante ore lavora a settimana? Mi dica il numero di ore che 
effettivamente lavora di solito e non l’orario contrattuale. In caso di orario 
variabile faccia riferimento alla media delle ore lavorate nelle ultime 4  

 [HLAV_P]  EU 

  [IESS PL060] 

Numero di ore   |_|_| 
Non sa         997   |_| 
 
I5.270  Abitualmente Lei svolge più di un lavoro?  

[PIULAV] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_|  (passare a I5.290) 

 
I5.280 Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, di 

solito Lei quante ore lavora a settimana nei lavori secondari? Consideri 
anche l’eventuale lavoro straordinario.       

[HLAV_S]  EU 

        [IESS PL100] 

Numero di ore |_|_| 
Non sa      997   |_| 
 
Se (I5.260+I5.280)<30  
I5.290  Qual è il motivo principale per cui lavora meno di 30 ore a settimana?  

[MOTME_C]  EU 

            [IESS PL120adH] 

 

Frequenta corsi di formazione o tirocinio    1   |_| 
Motivi di salute        2   |_| 
Vorrebbe un lavoro per più ore, ma non riesce a trovarlo  3   |_| 
Non vuole lavorare per più ore      4   |_| 
È’ un lavoro a tempo pieno con orario inferiore a 30 ore  5   |_| 
Il numero totale di ore nei vari lavori è equivalente ad un lavoro 



 

83 

 

a tempo pieno        6   |_| 
Lavori domestici, assistenza figli o altre persone   7   |_| 
Altri motivi (specificare) (I5.290X)__________________________ 8 |_|   [XMOTME] 
 
Se I5.20≠1 e I5.10=1 non visualizzare, porre I5.300=2 e passare a Sezione 8 
Se I5.20≠1 e I5.10≠1 visualizzare la I5.300 
Se I5.20=1 non visualizzare e passare a I5.320 
I5.300  
 
Se EF.7>1 (occasione di indagine, ovvero wave successiva alla prima) 
Testo α Da MMCONS1_PI/AACONS1_PI, Lei ha cambiato tipo di attività, ad 

esempio da artigiano a commerciante, da impiegato a libero 
professionista?  

Se EF.7=1 (prima occasione di indagine, ovvero prima wave) 
Testo β Negli ultimi 12 mesi, Lei ha cambiato tipo di attività, ad esempio da 

artigiano a commerciante, da impiegato a libero professionista?  
[CAMB_R]  EU 

[PL160, PL180] 
 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a Sezione 8) 
 
 
Se I5.20=1 altrimenti passare a sezione 8 
I5.320  
 
Se EF.7>1 (occasione di indagine, ovvero wave, successiva alla prima) 
Testo α  Da MMCONS1_PI/AACONS1_PI, Lei ha cambiato datore di lavoro oppure 

è passato da lavoratore autonomo a lavoratore dipendente? 
Se EF.7=1 (prima occasione di indagine, ovvero prima wave) 
Testo β  Negli ultimi 12 mesi. Lei ha cambiato datore di lavoro oppure è passato 

da lavoratore autonomo a lavoratore dipendente? 
[DATLAV_R]  EU 

[PL180] 
SI   1   |_| (passare a I5.350) 

NO   2   |_|  
 
I5.330    
 
Se EF.7>1 (occasione di indagine, ovvero wave, successiva alla prima) 
Testo α  Da MMCONS1_PI/AACONS1_PI, Lei ha cambiato tipo di contratto? 
Se EF.7=1 (prima occasione di indagine, ovvero prima wave) 
Testo β  Negli ultimi 12 mesi. Lei ha cambiato tipo di contratto? 

[CNTLAV_R]  EU 

SI   1   |_| 
NO   2   |_|  
Non sa         997   |_|  
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Se I5.20=1  
I5.350  Qual è attualmente la Sua retribuzione mensile netta, considerando 

anche le ore di straordinario abituale e la tredicesima/quattordicesima 
distribuite sui 12 mesi? 

[DIPNT_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
Non sa                 997   |_| 
Non risponde                 998   |_|   
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Visualizzare la Sezione 7 solo se I4.20=2 o (I4.30=1,2,3, 5,12 e I4.40=2) o I4.30=11 o 
I4.50=3 

SEZIONE 7 - ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA IN PASSATO 
 
Se LAVORA_P_V_PI≠null, altrimenti passare a I7.30 
I7.10 Dalla precedente intervista, effettuata a MMCONS1_PI del 

[AACONS1_PI], ad oggi Lei ha svolto un lavoro continuativo o un lavoro 
occasionale? Consideri il lavoro da cui ha ricevuto o riceverà un 
guadagno e che ha svolto per almeno un’ora a settimana o il lavoro non 
pagato solo se effettuato presso l’azienda di un familiare. 

[LAVORA_A] 

SI  1   |_| (passare a I7.25)   
NO  2   |_|  

 
Se I7.10=2 e LAVORA_P_V_PI=4 passare a I7.30 
Se I7.10=2 e XPROF_P_PI_C=1 non visualizzare la I7.20 e porla uguale a 1 e passare a 
I7.30 
Se I7.10=2 e LAVORA_P_V_PI=1,2,3 e XPROF_P_PI_C=2  
I7.20  Il [GGCONS1_PI/MMCONS1_PI/ AACONS1_PI], giorno della precedente 

intervista, ha dichiarato che l’ultimo lavoro svolto da Lei è stato 
[XPROF_P_PI], me lo conferma? 

[LAVORA_U] 

SI  1   |_|  (passare a I7.30) 
NO  2   |_|  

 
Se I7.10=1 o I7.20=2 
I7.25 Le esperienze di lavoro che Lei ha avuto nella vita sono state 

continuative o occasionali? Per lavoro occasionale si intende un lavoro 
che non ha caratteristiche di continuità di durata inferiore ai tre mesi. I 
lavori stagionali (o assimilabili) che durano meno di tre mesi Ma sono 
svolti per diversi anni consecutivi devono essere considerati 
continuativi. 

 [LAVORA_P2_V]  EU 

[IESS PL016] 

Solo di tipo continuativo     1   |_|   

Solo di tipo occasionale        2   |_|   

Sia di tipo continuativo che occasionale   3   |_|   

 
Se LAVORA_P_V_PI=1,2,3 e I7.20=1 e PERLAV_X_PI ≠null non visualizzare e porre: 
I7.30=LAVORA_P_V_PI, I7.40=TIPLAVPB_PI, I7.50=TIPAUT_P_PI, I7.60=POSDIP_P_PI, 
I7.70=COORD_P_PI, I7.80=ACCORD_P_PI, I7.90=TIPCON_P_PI, I7.100=XPROF_P_PI, 
I7.105=0, I7.110=PROF_P_X_PI, I7.115=0, I7.120=XNACE_P_PI, I7.125=0, 
I7.130=NACE_P_PI, I7.135=0, I7.140=PERLAV_X_PI, I7.150=NPERLA_X_PI e passare a 
Sezione 8;  
 
altrimenti  
 
se LAVORA_P_V_PI=1,2,3 e I7.20=1 e PERLAV_X_PI =null non visualizzare e porre: 
I7.30=LAVORA_P_V_PI, I7.40=TIPLAVPB_PI, I7.50=TIPAUT_P_PI, I7.60=POSDIP_P_PI, 
I7.70=COORD_P_PI, I7.80=ACCORD_P_PI, I7.90=TIPCON_P_PI, I7.100=XPROF_P_PI, 
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I7.105=0, I7.110=PROF_P_X_PI, I7.115=0, I7.120=XNACE_P_PI, I7.125=0, 
I7.130=NACE_P_PI, I7.135=0 e passare a I7.140 
I7.30 Nel corso della sua vita, Lei ha mai svolto un lavoro continuativo o un 

lavoro occasionale? Consideri il lavoro da cui ha ricevuto o riceverà un 
guadagno e che ha svolto per almeno un’ora a settimana o il lavoro non 
pagato solo se effettuato presso l’azienda di un familiare. Per lavoro 
occasionale si intende un lavoro che non ha caratteristiche di continuità 
di durata inferiore ai tre mesi. I lavori stagionali (o assimilabili) che 
durano meno di tre mesi Ma sono svolti per diversi anni consecutivi 
devono essere considerati continuativi.   

             [LAVORA_P_V]  EU 

[IESS PL016] 

 

SI, solo di tipo continuativo     1   |_|   

SI, solo di tipo occasionale        2   |_|   

SI, sia di tipo continuativo che occasionale   3   |_|   

NO, non ha mai avuto esperienze di lavoro    4   |_| (passare a Sezione 9)  
 
I7.40  Con riferimento all’ultimo lavoro, Lei svolgeva: 

 [TIPLAVP_V]  EU 

[IESS PL040B] 

Un lavoro alle dipendenze       1 |_| (passare a I7.60) 

 

Una collaborazione coordinata e continuativa  
con o senza progetto       2 |_| (passare a I7.100) 

Una prestazione d’opera occasionale     3 |_| (passare a I7.100) 

 
Un lavoro autonomo come: 
Imprenditore         4 |_| 
Libero professionista       5 |_|  
Lavoratore in proprio       6 |_|  
Socio di cooperativa       7 |_| (passare a I7.100) 

Coadiuvante nella ditta di un familiare non retribuito  
nemmeno in natura        8 |_| (passare a I7.100) 

 
I7.50 Lei aveva dei dipendenti? Se l’aiutavano dei familiari o altre persone non 

pagate non li consideri. 
 [TIPAUT_P]  EU 

[IESS PL040B] 
SI  1   |_| (passare a I7.100) 

NO  2   |_| (passare a I7.100) 
 
Se I7.40=1 
I7.60  Lei era: 

[POSDIP_P] 

Dirigente     1   |_|  

Quadro     2   |_|   
Impiegato     3   |_|  

Operaio     4   |_|  

Apprendista     5   |_|  

Lavoratore presso il proprio domicilio  
per conto di un’impresa   6   |_|  
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Non sa           997   |_|  
 
I7.70 Lei aveva l’incarico di coordinare il lavoro svolto da altre persone e di 

controllarne l’adeguata realizzazione? 
[COORD_P]  EU 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
Non sa                997   |_| 
 
I7.80 Con quale modalità era regolato il rapporto di lavoro? 

 [ACCORD_P] 

Contratto   1   |_| 
Accordo verbale  2   |_|  
Non sa                  997   |_|  
 
I7.90 
 
Se I7.40=1 e I7.80=1 
Testo α  Che tipo di contratto aveva?  
Se I7.40=1 e I7.80=2,997 
Testo β  Che tipo di lavoro aveva?  

 [TIPCON_P]  EU 

A termine   1   |_| 
Senza scadenza  2   |_|  
Non sa             997   |_|  
 
 
I7.100 Qual era il nome della Sua ultima professione e in cosa consisteva 

questo lavoro? Eviti termini generici come ‘operaio’ o ‘impiegato’. 
[XPROF_P] 

Professione________________________ 
 
I7.105  Timestamp di inizio codifica della professione passata 

[PROF_P_ORAIN] 
Giorno|_|_| Mese |_|_|  Anno     |_|_|_|_ Ora |_|_| Minuti |_|_|  Secondi|_|_| 
 
I7.110  Codifica della professione passata: 

[PROF_P_X]  EU 

[IESS PL051B] 

|_|_|_|_|_| 
(codice a 5 digit CP2021 della tabella professioni, l’intervistatore può decidere di effettuare 
la codifica dopo aver terminato l’intervista, in tal caso utilizzerà il codice “9999=Codifica a 
posteriori)” 
 
I7.115  Timestamp di fine codifica della professione passata 

[PROF_P_ORAFIN] 
Giorno|_|_| Mese |_|_|  Anno     |_|_|_|_ Ora |_|_| Minuti |_|_|  Secondi|_|_| 
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I7.120  
 
Se I7.40=1,2,3,7,8  
Testo α  Cosa faceva l’Ente o l’Azienda presso cui Lei lavorava? Indichi i 

principali beni o servizi prodotti. 
 Se prestava servizio fuori dalla propria Azienda/Ente (ad esempio, 

addetto delle pulizie, consulente informatico…) deve indicare l’attività 
economica della azienda per cui lavorava e non dell’azienda presso cui 
prestava servizio. 

Se I7.40=4,5,6  
Testo β Qual era l’attività principale che Lei svolgeva e quali erano i beni e/o 

servizi prodotti? 
 [XNACE_P] 

Ente o Azienda ________________________ 
Non sa           997   |_| (passare a I7.140) 
 
I7.125  Timestamp di inizio codifica del settore di attività economica passato 

[NACE_P_ORAIN] 

Giorno|_|_| Mese |_|_|  Anno     |_|_|_|_ Ora |_|_| Minuti |_|_|  Secondi|_|_| 
 
 
I7.130  Codifica del settore di attività economica passato: 

[NACE_P] 

[IESS PL111B] 

 

|_|_|_|_| 
(codice a 4 digit ATECO 2007 della tabella Ateco, l’intervistatore può decidere di effettuare 
la codifica dopo aver terminato l’intervista, in tal caso utilizzerà il codice “9999=Codifica a 
posteriori)” 
 
I7.135  Timestamp di fine codifica del settore di attività economica passato 

[NACE_P_ORAFIN] 
Giorno|_|_| Mese |_|_|  Anno     |_|_|_|_ Ora |_|_| Minuti |_|_|  Secondi|_|_| 
 
 
I7.140 Quante persone lavoravano nella sede in cui Lei lavorava? Consideri 

anche Lei e tutti gli altri lavoratori con qualsiasi mansione e qualifica. 
 [PERLAV_X] 

Da 1 a 9 persone    1   |_|  
Da 10 a 15 persone    2   |_| (passare a Sezione 8) 
Da 16 a 19 persone    3   |_| (passare a Sezione 8) 
Da 20 a 49 persone    4   |_| (passare a Sezione 8) 
Da 50 a 249 persone   5   |_| (passare a Sezione 8) 

Più di 250 persone     6   |_| (passare a Sezione 8)  

Non sa, ma meno di 10 persone   7   |_| (passare a Sezione 8)  

Non sa, ma 10 o più persone   8   |_| (passare a Sezione 8)  

Non sa           997   |_| (passare a Sezione 8) 
 
I7.150  Quanti esattamente? 

[NPERLA_X] 

Numero addetti  |_|_| 
Non sa       997   |_| 
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Visualizzare la Sezione 8 solo se I5.20≠null o I7.30=1,2,3 
 

SEZIONE 8 - INFORMAZIONI SUL LAVORO SVOLTO 
 
Se ETA_LAV_PI_C e ETA_LAV_PI≠Nnull 
I8.10 Mi conferma che Lei ha iniziato a lavorare con una certa regolarità a 

[ETALAV_PI] anni? 
 [CETALAV] 

SI   1   |_| (porre I8.20=ETALAV_PI e passare a I8.30) 
NO   2   |_| 
 
Se ETALAV_PI_C=1 non visualizzare e porre I8.20=ETALAV_PI  
I8.20 Lei a che età ha iniziato a lavorare con una certa regolarità? 

 [ETALAV]  EU 

Età di inizio lavoro       |_|_|    
Non sa           997   |_| 
  
I8.30 A partire dal momento in cui ha iniziato a lavorare regolarmente, per 

quanti anni ha lavorato complessivamente? 
 [ALAV]  EU 

       [IESS PL200] 

Numero di anni    |_|_| 
Non sa                           997   |_| 
 
I8.40 Quanti anni di contributi sono stati versati per la pensione? Consideri 

anche eventuali periodi riscattati, ad esempio università o servizio 
militare. 

 [ACONTRIB] 

Numero di anni di contributi versati  |_|_| 
Non sa                                997   |_| 
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SEZIONE 9 - CONDIZIONE NELLA PROFESSIONE 
 
Script I9.10 Per ogni mese da gennaio [AnnoRif] a dicembre [AnnoRif], mi può dire 

qual è stata la Sua condizione professionale prevalente? 
 
  

 
I9.10 

Gennaio 
[AnnoRif] 

I9.20 
Febbraio 
[AnnoRif] 

I9.30 
Marzo 

[AnnoRif] 

I9.40 
Aprile 

[AnnoRif] 

I9.50 
Maggio 

[AnnoRif] 

I9.60 
Giugno 

[AnnoRif] 

Dipendente a tempo pieno 1   |_| 1   |_| 1   |_| 1   |_| 1   |_| 1   |_| 

Dipendente part-time 2   |_| 2   |_| 2   |_| 2   |_| 2   |_| 2   |_| 

Autonomo a tempo pieno 3   |_| 3   |_| 3   |_| 3   |_| 3   |_| 3   |_| 

Autonomo part-time 4   |_| 4   |_| 4   |_| 4   |_| 4   |_| 4   |_| 

Disoccupato in cerca di un nuovo lavoro 5   |_| 5   |_| 5   |_| 5   |_| 5   |_| 5   |_| 

In cerca del primo lavoro 6   |_| 6   |_| 6   |_| 6   |_| 6   |_| 6   |_| 

Casalinga/o 7   |_| 7   |_| 7   |_| 7   |_| 7   |_| 7   |_| 

Studente 8   |_| 8   |_| 8   |_| 8   |_| 8   |_| 8   |_| 

Ritirato dal lavoro 9   |_| 9   |_| 9   |_| 9   |_| 9   |_| 9   |_| 

Inabile al lavoro 10  |_| 10  |_| 10  |_| 10  |_| 10  |_| 10  |_| 

In altra condizione 11 |_| 11 |_| 11 |_| 11 |_| 11 |_| 11 |_| 

Non sa 997  |_| 997  |_| 997  |_| 997  |_| 997  |_| 997  |_| 

 
[CON01_P] 

EU 
 

[CON02_P]   
EU 

 

[CON03_P] 
EU 

 

[CON04_P] 
EU 

 

[CON05_P] 
EU 

 

[CON06_P] 
EU 

 

 [IESS PL073-090] e [IESS PL211A-F] 

 

 
I9.70 

Luglio 
[AnnoRif] 

I9.80 
Agosto 

[AnnoRif] 

I9.90 
Settembre 
[AnnoRif] 

I9.100 
Ottobre 

[AnnoRif] 

I9.110 
Novembre 
[AnnoRif] 

I9.120 
Dicembre 
[AnnoRif] 

Dipendente a tempo pieno 1   |_| 1   |_| 1   |_| 1   |_| 1   |_| 1   |_| 

Dipendente part-time 2   |_| 2   |_| 2   |_| 2   |_| 2   |_| 2   |_| 

Autonomo a tempo pieno 3   |_| 3   |_| 3   |_| 3   |_| 3   |_| 3   |_| 

Autonomo part-time 4   |_| 4   |_| 4   |_| 4   |_| 4   |_| 4   |_| 

Disoccupato in cerca di un nuovo lavoro 5   |_| 5   |_| 5   |_| 5   |_| 5   |_| 5   |_| 

In cerca del primo lavoro 6   |_| 6   |_| 6   |_| 6   |_| 6   |_| 6   |_| 

Casalinga/o 7   |_| 7   |_| 7   |_| 7   |_| 7   |_| 7   |_| 

Studente 8   |_| 8   |_| 8   |_| 8   |_| 8   |_| 8   |_| 

Ritirato dal lavoro 9   |_| 9   |_| 9   |_| 9   |_| 9   |_| 9   |_| 

Inabile al lavoro 10  |_| 10  |_| 10  |_| 10  |_| 10  |_| 10  |_| 

In altra condizione 11 |_| 11 |_| 11 |_| 11 |_| 11 |_| 11 |_| 

Non sa 997  |_| 997  |_| 997  |_| 997  |_| 997  |_| 997  |_| 

 
[CON07_P] 

EU 
 

[CON08_P] 
EU 

 

[CON09_P] 
EU 

 

[CON10_P] 
EU 

 

[CON11_P] 
EU 

 

[CON12_P] 
EU 

 

 [IESS PL073-090] e [IESS PL211G-L] 

 
Se I9.10=1,2,3,4 o I9.20=1,2,3,4 o I9.30=1,2,3,4 o I9.40=1,2,3,4 o I9.50=1,2,3,4 o 
I9.60=1,2,3,4 o I9.70=1,2,3,4 o I9.80=1,2,3,4 o I9.90=1,2,3,4 o I9.100=1,2,3,4 o 
I9.110=1,2,3,4 o I9.120 =1,2,3,4  
I9.130 Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, di solito 

quante ore lavorava a settimana nel [AnnoRif]? Consideri tutte le attività 
lavorative svolte, includendo anche le eventuali ore di straordinario anche se 
non retribuite.  In caso di orario variabile faccia riferimento alla media delle ore 
lavorate a settimana nel [AnnoRif].  

[PL260_IT]  EU 

[IESS PL260adH] 

 

Numero di ore   |_|_| 
Non sa         997   |_| 
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Se SG.190<75 e (I9.10=5,6 o I9.20=5,6 o I9.30=5,6 o I9.40=5,6 o I9.50=5,6 o I9.60=5,6 o 

I9.70=5,6 o I9.80=5,6 o I9.90=5,6 o I9.100=5,6 o I9.110=5,6 o I9.120=5,6) 

I9.140 Durante il periodo del [AnnoRif] in cui è stato disoccupato o in cerca di 
prima occupazione, Lei è stato iscritto a un centro pubblico per 
l’impiego? 

            [PL280_IT] 
[IESS PL280adH] 

 

Sì, per l’intero periodo considerato     1 |_| 
Sì, solo per una parte del periodo considerato     2 |_| 
No, non è stato iscritto ad un centro pubblico per l’impiego     3 |_| 
Non sa                     997 |_| 
 
I9.250  Qual è la Sua condizione professionale prevalente attuale? 

 [CONDIZ] 

[IESS PL032] 

Dipendente a tempo pieno    1   |_| 
Dipendente part-time    2   |_| 
Autonomo a tempo pieno    3   |_| 
Autonomo part-time     4   |_| 
Disoccupato in cerca di un nuovo lavoro 5   |_| 
In cerca del primo lavoro    6   |_| 
Casalinga/o      7   |_| 
Studente      8   |_| 
Ritirato dal lavoro     9   |_| 
Inabile al lavoro     10 |_| 
In altra condizione     11 |_| 
Non sa      997 |_| 
 
I9.260  Da gennaio [AnnoInt] ad oggi, ha cambiato condizione professionale?  

[CAMBCOND] 

       [IESS PL160] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I9.280) 

Non sa          997 |_| 
 
Se I9.260=1 
I9.270 Da gennaio [AnnoInt] ad oggi, qual è stata la Sua condizione 

professionale prevalente immediatamente precedente a quella attuale? 
 [CONDIZ2] 

Dipendente a tempo pieno    1   |_| 
Dipendente part-time    2   |_| 
Autonomo a tempo pieno    3   |_| 
Autonomo part-time     4   |_| 
Disoccupato in cerca di un nuovo lavoro 5   |_| 
In cerca del primo lavoro    6   |_| 
Casalinga/o      7   |_| 
Studente      8   |_| 
Ritirato dal lavoro     9   |_| 
Inabile al lavoro     10 |_| 
In altra condizione     11 |_| 
Non sa      997 |_| 
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Se SG.190 ≥75 porre I9.280=2 e passare a Script I9.20 
Se I9.10=5,6 o I9.20=5,6 o I9.30=5,6 o I9.40=5,6 o I9.50=5,6 o I9.60=5,6 o I9.70=5,6 o 
I9.80=5,6 o I9.90=5,6 o I9.100=5,6 o I9.110=5,6 o I9.120 = 5,6 o I9.250=5,6 o se 
I9.270=5,6 porre I9.280=1 e passare alla I9.285 
I9.280 Negli ultimi 5 anni, Lei è stato/a disoccupato/a o in cerca di prima 

occupazione? 

[DISOC] 
[IESS PL271] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Script I9.20) 
Non sa          997 |_| (passare a Script I9.20) 
 
Se I9.280=1  
I9.285   
 
Se I9.250=5 
Testo α Da quanti mesi consecutivi Lei è disoccupato/a? 
Se I9.250=6 
Testo β Da quanti mesi consecutivi Lei è in cerca di prima occupazione? 
Se I9.250≠5,6 
Testo γ  Considerando l'ultimo periodo di disoccupazione, per quanti mesi 
consecutivi Lei è stato/a disoccupato/a? 

[MDISOC] 
      [IESS PL271] 

Numero di mesi |_|_| 
Non sa          997 |_| 
 
Script I9.20 Le prossime domande riguarderanno un approfondimento relativo alle 

indennità una tantum (dette anche bonus) previste nel [AnnoRif]. 
  
Script I9.30 Nel [AnnoRif], Lei ha ricevuto una o più indennità una tantum di 200 e/o 

di 150 euro? Poiché nel periodo considerato Lei può aver beneficiato di 
più di una indennità, sono possibili più risposte. 

        
I9.310  Sì, l’indennità una tantum di 200 euro      1 |_| 

           [BONUS200] 

I9.320 Sì, l’indennità una tantum di 150 euro     2 |_| 
[BONUS150] 

I9.330  NO, nessuna indennità una tantum      3 |_| 

              [NOBONUS] 

I9.340  Non sa           4 |_| 

                  [BONUSNORISP] 
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SEZIONE IP - PROSPETTO SUI REDDITI DEL [AnnoRif]  
 
Script IP.10 Ora parleremo delle diverse tipologie di reddito. Per ognuna dovrà 

essere indicato se è stata percepita nel corso del [AnnoRif]. Per il 
momento non fare riferimento ai trasferimenti tra privati, ad esempio 
assegni ex-coniuge e redditi da capitale.  

 Iniziamo dai redditi da lavoro. 
 
IP.10 Nel [AnnoRif], Lei ha percepito redditi da Collaborazione Coordinata e 

Continuativa (CO.CO.CO.) o a Progetto (CO.CO.PRO.)?  
[PR_COCO] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_|  
 
IP.30  
 
Se IP.10=1 
Testo α Nel [AnnoRif], Lei ha percepito redditi da LAVORO AUTONOMO diversi 

dalle collaborazioni coordinate riferite in precedenza? Includa anche 
eventuali prestazioni d’opera occasionale. 

Se IP.10≠1 
Testo β Nel [AnnoRif], Lei ha percepito redditi da LAVORO AUTONOMO? Includa 

anche eventuali prestazioni d’opera occasionale 
[PR_AUT] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_|  
 
IP.40  
 
Se IP.10=2  
Testo α  Nel [AnnoRif], Lei ha percepito redditi da LAVORO DIPENDENTE?  
Se IP.10=1 

Testo β Nel [AnnoRif], Lei ha percepito anche redditi da LAVORO DIPENDENTE?  
[PR_DIP] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Se COMPO_PI=null 
IP.50 Nel [AnnoRif], Lei ha ricevuto degli ARRETRATI da lavoro dipendente?  

[ARRETR] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Se COMPO_PI=null 
IP.60 Nel [AnnoRif], Lei ha ricevuto una o più LIQUIDAZIONI di fine rapporto di 

lavoro? Consideri anche eventuali anticipi della liquidazione, corrisposti 
prima della fine del rapporto di lavoro. 

     [LIQUID] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
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Script IP.50  Passiamo ora ai redditi da pensione della previdenza integrativa 
aziendale o volontaria o da enti esteri.  

 
IP.150 Nel [AnnoRif], Lei ha percepito una o più PENSIONI integrative erogate 

da FONDI PENSIONISTICI AZIENDALI o negoziali sottoscritti 
collettivamente nell’ambito di associazioni di categoria, sindacati o 
accordi con i lavoratori? 

[PINTE] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
IP.160  
 
Se IP.150=1 

Testo α Nel [AnnoRif], Lei ha percepito anche una o più PENSIONI legate a piani 
pensionistici privati ad ADESIONE VOLONTARIA e INDIVIDUALE 

sottoscritti di Sua iniziativa versando contributi volontari a banche, 
assicurazioni e società finanziarie? 

Se IP.150≠1 

Testo β Nel [AnnoRif], Lei ha percepito una o più PENSIONI legate a piani 
pensionistici privati ad ADESIONE VOLONTARIA e INDIVIDUALE 
sottoscritti di Sua iniziativa versando contributi volontari a banche, 
assicurazioni e società finanziarie? 

[PVOL] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
         

 
IP.170  
Se IP.150=1 o IP.160=1 

Testo α  Nel [AnnoRif], Lei ha percepito anche una o più PENSIONI 
DALL’ESTERO? 

Negli altri casi (IP.150≠1 e IP.160≠1) 
Testo β Nel [AnnoRif], Lei ha percepito una o più PENSIONI DALL’ESTERO? 

                    [PESTERO] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Se SG.190<65 
Script IP.60 Ora parliamo dei redditi provenienti da trasferimenti pubblici.  
 
IP.210 Nel [AnnoRif],Lei ha ricevuto una BORSA LAVORO o un assegno per la 

FORMAZIONE o l’INSERIMENTO PROFESSIONALE oppure un sussidio 
per LAVORI SOCIALMENTE UTILI?  

[BORSA] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Se COMPO_PI=null o (IP.40=1 e I5.190=1) 
IP.230 Nel [AnnoRif], Lei ha ricevuto ASSEGNI FAMILIARI? Nel rispondere NON 

consideri l’assegno unico universale.  
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[ANF] 
SI    1   |_|  
NO    2   |_| 
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Visualizzare la Sezione 10 solo se IP.40=1  
 

SEZIONE 10 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PERCEPITI NEL [AnnoRif] 
 

I10.10 Prima ha dichiarato che Lei ha percepito nel [AnnoRif] redditi da lavoro 
dipendente. Me lo conferma? 

[PR_DIP_CONF] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (porre IP.40=2 e passare a Sezione 11)  
 
Se I10.10=1  
I10.20 Per quanti mesi del [AnnoRif] Lei ha percepito redditi da lavoro 

dipendente? 
[DMPIUL] 

    [IESS PY010N] 

 

Numero di mesi |_|_| 
 
I10.30 Nel [AnnoRif], nei mesi senza tredicesima,  quattordicesima o arretrati, 

qual è stata la Sua retribuzione mensile netta? Consideri la paga in un 
mese normale, senza la CIG (Cassa Integrazione Guadagni). 

 [DNET_E] 

    [IESS PY010N] 

 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
Non sa         997   |_|       
Non risponde        998   |_|  
 
Script I10.10 Nel [AnnoRif], Lei ha ricevuto qualcuno dei seguenti compensi 

aggiuntivi con cadenza mensile? 
 

 SI NO  

I10.40    Compensi per straordinari 1 |_| 2 |_| [D1COM] 

I10.50    Indennità per lavoro serale o notturno,  
     a turni o in periodi festivi 1 |_| 2 |_| 

[D2COM] 

I10.60    Indennità di incarico, di rischio, di responsabilità  
               per le funzioni esercitate o di reperibilità 1 |_| 2 |_| 

[D3COM] 

I10.70    Indennità di trasferimento, per sede disagiata,  
 escluse le missioni temporanee 1 |_| 2 |_| 

[D4COM] 

I10.80    Mance 1 |_| 2 |_| [D5COM] 

I10.90    Altre forme di retribuzione accessoria in moneta, esclusi 
gli assegni familiari 1 |_| 2 |_| 

[D6COM] 

 
Se I10.30 ≠“null” e (I10.40=1 o I10.50=1 o I10.60=1 o I10.70=1 o I10.80=1 o I10.90=1), 
altrimenti passare a I10.120 
I10.100 Ha già considerato questi compensi nella retribuzione mensile NETTA 

che ha dichiarato prima?  
[REDPRE] 

SI   1   |_| (passare a I10.120) 
NO   2   |_| 
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Se I10.100=2 o I10.30=997 e (I10.40=1 o I10.50=1 o I10.60=1 o I10.70=1 o I10.80=1 o 
I10.90=1), altrimenti passare a I10.120 
I10.110 Nel [AnnoRif], quale è stato in media l’importo NETTO mensile per questi 

compensi? 
[DCOM_E] 

    [IESS PY010N] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
Non sa         997   |_|       
Non risponde        998   |_|   
 
I10.120 Nel [AnnoRif], Lei ha percepito mensilità aggiuntive, come tredicesima o 

quattordicesima?   
 [DALCOA_C] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Script I10.20) 

 
I10.130 Nel [AnnoRif] quale è stato l’importo NETTO totale di queste mensilità 

aggiuntive? 
[DALCOA_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
Non sa         997   |_|       
Non risponde        998   |_|  
 
Script I10.20 Nel [AnnoRif], Lei ha ricevuto qualcuno dei seguenti compensi 

aggiuntivi? 
 

 SI NO  

I10.140   Premi ed incentivi di produttività, di risultato,  
      per progetti speciali (diversi da straordinari 
                e  quattordicesima) 1 |_| 2 |_| 

 
 
[DALCOB_C] 

I10.150   Indennità per missioni (escluso il rimborso spese)  1 |_| 2 |_| [DALCOC_C] 

I10.160   Partecipazioni agli utili aziendali 1 |_| 2 |_| [DALCOD_C] 

I10.170  Quote di azioni e/o obbligazioni dell’azienda in cui 
lavora o diritti di opzione su di esse   1 |_| 2 |_| 

[DALCOE_C] 

 

Se I10.30≠“null” e (I10.140=1 o I10.150=1 o I10.160=1 o I10.170=1), altrimenti passare a 
I10.212 
I10.180 Ha già considerato questi compensi nella retribuzione netta che ha 

dichiarato prima? 
[REDCOM] 

SI   1   |_| (passare a I10.212) 

NO   2   |_|  
 
Se I10.180=2 o I10.30=“Non sa” e (I10.140=1 o I10.150=1 o I10.160=1 o I10.170=1), 
altrimenti passare a I10.212 
I10.190 Nel [AnnoRif], qual è stato l’importo NETTO totale di questi compensi 

aggiuntivi? 
[DALCO_E] 

    [IESS PY010N] 

 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
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Non sa         997   |_|       
Non risponde        998   |_|  
 
I10. 212 Nel [AnnoRif], il Suo datore di lavoro Le ha pagato o rimborsato delle 

spese per le bollette della Sua abitazione privata, ad esempio luce, gas 
o telefono fisso? Consideri solo le spese per l’abitazione di residenza 
principale. 

[RIMBO] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I10.220) 

 
Se I10.212=1 
I10.214 Nel [AnnoRif], Lei quanto ha ricevuto approssimativamente per il 

rimborso di queste spese? 
[RIMBO_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00      

 
Non sa         997   |_|       
 
Non risponde        998   |_|  
 
I10.220 Nel [AnnoRif], il Suo datore di lavoro Le ha fornito regolarmente dei 

buoni pasto oppure un servizio di mensa aziendale gratuito? 
 [BUONI_P] 

Buoni pasto    1   |_|   
Mensa aziendale gratuita  2   |_|  (passare a I10.250) 

Nessuno dei due   3   |_|  (passare a I10.250) 

Non sa           997   |_|  (passare a I10.250)      
 

I10.230 Nel [AnnoRif], di solito quanti buoni pasto Lei ha ricevuto in un mese? 
[NBUONI] 

Numero di buoni pasto |_|_|    
Non sa        997   |_|       
 
I10.240 Nel [AnnoRif], qual era il valore di un singolo buono pasto?  

 [BUONI_E] 

Euro   |_|_|,|_|_|  
Non sa   997   |_|       
 
I10.250  Nel [AnnoRif], il Suo datore di lavoro Le ha fornito un’auto utilizzabile 

anche per ragioni personali? 
 [DMEZZO] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Script I10.30) 
 
I10.260 Che anno di immatricolazione aveva? 

[DIMMAT] 
Anno di immatricolazione |_|_|_|_|         
Non sa    997   |_|    
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Se [AnnoRif] - I10.260 < 20 or I10.260=997, altrimenti passare a Script I10.30 
I10.270 Qual era indicativamente il prezzo dell’auto all’immatricolazione? Se ha 

utilizzato più di un veicolo, faccia riferimento a quello di maggior valore. 
[DACQ_T_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
Non sa    997   |_|    
 
I10.280 Mi può dire approssimativamente il prezzo sul mercato dell’usato di 

questa auto se fosse messa in vendita oggi stesso? 
[DMVAL_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
Non sa    997   |_|    
 
I10.290 Per quanti mesi del [AnnoRif] Lei l’ha usata? 

[DMUSO] 
Mesi  |_|_|           
Non sa    997   |_|    
 
Script I10.30 Nel [AnnoRif], il Suo datore di lavoro Le ha fornito gratuitamente (o ne 

ha rimborsato le spese) i seguenti beni o servizi, non consideri i beni e 
servizi utilizzati esclusivamente come strumenti di lavoro: 

 

 SI NO  

I10.300 Servizi sanitari 1 |_| 2 |_| [SPSAN_DL] 

I10.310 Frequenza ad asili nido o scuole materne o 
centri estivi 1 |_| 2 |_| 

[ASILI_DL] 

I10.320 Libri scolastici o extra-scolastici 1 |_| 2 |_| [LIBRI_DL] 

I10.330 Frequenza a circoli sportivi 1 |_| 2 |_| [CS_DL] 

I10.340 Uso di cellulari 1 |_| 2 |_| [CELL_DL] 

I10.350 Vacanze 1 |_| 2 |_| [VAC_DL] 

I10.360 Prodotti dell’azienda 1 |_| 2 |_| [PROD_DL] 

I10.370 Altri beni o servizi 1 |_| 2 |_| [ALTRO_DL] 

 
Se I10.370=1 
I10.370X  Specificare  _____________      [XALTRO_DL] 

 
Se I10.300=1 o I10.310=1 o I10.320=1 o I10.330=1 o I10.340=1 o I10.350=1 o I10.360=1 o  
I10.370=1 
I10.380 Qual è il valore, anche approssimativo, di questi beni e servizi o il 

rimborso che Lei ha ricevuto nel [AnnoRif]? 
[RIMDL_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00 

Non sa         997   |_|       
Non risponde        998   |_| 
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Visualizzare la Sezione 11 solo se IP.30=1  
 

SEZIONE 11 - REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PERCEPITI NEL [AnnoRif] 
 (esclusi i redditi dei titolari di diritti d’autore, esclusi i redditi dei collaboratori coordinati e 

continuativi o a progetto) 

 
I11.10 Prima ha dichiarato che Lei ha percepito nel [AnnoRif] redditi da lavoro 

autonomo. Me lo conferma? 
[PR_AUT_CONF] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (porre IP.30=2 e passare a Sezione 12)  
 
Se I11.10=1  
Script I11.10 Nel [AnnoRif], grazie alla Sua attività di lavoro autonomo, Lei ha potuto: 
 

 SI NO  

I11.20 Pagare, in tutto o in parte, le spese familiari e 
personali   1 |_| 2 |_| 

[A1PAGAM] 

I11.30  Risparmiare, mettendo soldi da parte 1 |_| 2 |_| [A3PAGAM] 

I11.40  Comprare o ristrutturare case, fabbricati o terreni  
 per sé o per la famiglia 1 |_| 2 |_| 

[A4PAGAM] 

I11.50  Rimborsare, in tutto o in parte, dei debiti personali 
o familiari (compresi prestiti e mutui) 1 |_| 2 |_| 

[A5PAGAM] 

 
I11.60 Tenendo conto di tutti gli impieghi a cui ha potuto fare fronte, quale è stato 

il Suo reddito come lavoratore autonomo al netto delle tasse e dei 
contributi obbligatori nel [AnnoRif]? 

 [ANET_E] 

[IESS PY050N] 
 

Euro    |_|_|_|.|_|_|_|,00 (se ≠ 0 passare a I11.100; se=0 passare alla I11.80)  

Non sa                                        997  |_|   (passare a I11.70) 

Non risponde                             998   |_|     (passare a I11.70) 

 
I11.70 Può dirmi almeno a quale cifra si avvicina di più? 

 [ANETCLS_O] 

Oltre 100.000 euro   1   |_| (passare a I11.100) 
Da 50.001 a 100.000 euro  2   |_| (passare a I11.100) 
Da 30.001 a 50.000 euro  3   |_| (passare a I11.100) 
Da 20.001 a 30.000 euro  4   |_| (passare a I11.100) 
Da 10.001 a 20.000 euro  5   |_| (passare a I11.100) 
Meno di 10.000 euro   6   |_| (passare a I11.100) 
Non sa                 997   |_| (passare a I11.100) 

Non risponde                    998   |_| (passare a I11.100) 
 
Se I11.60=0 
I11.80  Lei ha avuto un pareggio o una perdita?  

[GUAPER] 

Pareggio 1   |_| (passare a I11.130) 

Perdita 2   |_|  
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I11.90 Nel [AnnoRif], quanto ha perso in totale?  
[APERD_E] 

[IESS PY050N] 
 

Euro    |_|_|_|.|_|_|_|,00 (passare a I11.130)   
Non sa            997  |_|    

Non risponde                     998   |_|   

 
Se I11.90=null (cioè I11.90=997,998) 
I11.100 Il Suo reddito del [AnnoRif] rispetto a quello del [AnnoPre] è aumentato, 

diminuito o rimasto uguale? 
 [DIFFRED] 

Aumentato   1   |_|  
Diminuito   2   |_| (passare a I11.120) 
Rimasto uguale  3   |_| (passare a I11.130) 

 
I11.110 In percentuale di quanto è aumentato? 

[PERAUM] 

|_|_|_| % 
Non sa 997  |_|    

 
Se I11.100=2 
I11.120 In percentuale di quanto è diminuito? 

[PERDIM] 

|_|_|_| % 
Non sa 997  |_|    

 
I11.130 Nel [AnnoRif], quale era la forma giuridica della Sua attività? 

[AFGIUR_X] 

Società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.)     1   |_| 
Società di capitale (S.p.A, S.a.p.A, S.r.l., S.r.l.s.)   2   |_| 
Società cooperative        3   |_| 
Impresa familiare o coniugale       4   |_| 
Impresa individuale         5   |_| 
Libero professionista, in forma non organizzata             6   |_| 
Altre forme non organizzate, ad esempio 
consulente, artista, professionisti sport e spettacolo,  
prestatore d’opera occasionale       7 |_| 
Altro (specificare) (I11.130X) _____________    8  |_|  [XAFGIUR] 
Non sa                             997   |_| 
 
Se SG.950>0 
I11.140 Nel [AnnoRif], Lei ha ricevuto l’indennità per l’astensione obbligatoria di 

maternità/paternità? 
[AMATER_B] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_|  

Non sa         997  |_|  
 
Se SG.970>0  
I11.150 Nel [AnnoRif], Lei ha ricevuto dall’INPS l’indennità per congedo 

parentale, cioè l’astensione facoltativa dopo la nascita di figli?  
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[CPAREN_B] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Sezione 12) 

Non sa         997  |_| (passare a Sezione 12) 
 
Se I11.150=1 
I11.160 Per quanti giorni? 

[GIMPPAR_B] 

Numero di giorni |_|_|_| 
Non sa         997  |_|    
 
 
  



 

103 

 

Visualizzare la Sezione 12 solo se IP.10=1  
 

SEZIONE 12 - REDDITI DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O 
DA COLLABORAZIONE COORDINATA A PROGETTO (Co.Co.Co., Co.Co.Pro.) 

PERCEPITI NEL [AnnoRif] 
 
Se IP.10=1 
I12.10 Prima ha dichiarato che Lei ha percepito nel [AnnoRif] redditi da 

Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.) o a Progetto 
(CO.CO.PRO.). Me lo conferma? 

[PR_COCO_CONF] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (porre IP.10=2 e passare a Sezione 13)  
 
Se I12.10=1  
I12.20 Nel [AnnoRif], qual è stato il Suo reddito da collaborazione coordinata e 

continuativa o collaborazione coordinata a progetto al netto delle tasse e 
dei contributi obbligatori? 

[RCOCO] 

    [IESS PY050N] 

 
Euro    |_|_|_|.|_|_|_|,00      

Non sa                                        997  |_|    

Non risponde                             998   |_|      

 

Se SG.950>0 
I12.30 Nel [AnnoRif], Lei ha ricevuto l’indennità per l’astensione obbligatoria di 

maternità/paternità?  
[AMATER_C] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_|  

Non sa         997  |_|  
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Visualizzare la Sezione 13 se IP.150=1 o IP.160=1 o IP.170=1  
 
SEZIONE 13 - PENSIONI PRIVATE E PENSIONI ESTERE PERCEPITE NEL [AnnoRif] 

 
Se IP.160=1 
I13.10 Prima ha dichiarato che Lei ha percepito nel [AnnoRif] una o più PENSIONI 

integrative private ad adesione volontaria e individuale. Me lo conferma? 
[PVOL_CONF] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (porre IP.160=2 e passare a I13.60) 
 
Se I13.10=1 
I13.20 Nel [AnnoRif] Lei ha ricevuto tali pensioni sotto forma di liquidazione in 

capitale, cioè tutte in una volta, o sotto forma di rendita mensile? 
[PVOL_FORMA] 

Tutte in una volta    1 |_|  
Solo sotto forma di rendita mensile  2 |_| (passare a I13.40) 
Entrambe      3 |_| 
 
Se I13.20=1,3  
I13.30 Quanto ha ricevuto sotto forma di liquidazione capitale?  

[PVOLUN_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa         997  |_|     
Non risponde                  998   |_|  
 
Se I13.20=2,3  
I13.40 Per quanti mesi le ha ricevute sotto forma di rendita mensile? 

[PMVOL] 
Numero di mesi         |_|_| 
Non sa         997  |_| 
 
Se I13.20=2,3  
I13.50 Qual è l’importo netto ricevuto al mese nel [AnnoRif]?  

 [PVOL_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa         997  |_|     
Non risponde                  998   |_|  
 
Se IP.150=1 
I13.60 Prima ha dichiarato che Lei ha percepito una o più PENSIONI integrative 

erogate da fondi pensionistici aziendali o negoziali nel [AnnoRif]. Me lo 
conferma? 

[PINTE_CONF] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (porre IP.150=2 e passare a I13.130)  
 
Se I13.60=1 
I13.70 Nel [AnnoRif] Lei ha ricevuto tali pensioni sotto forma di liquidazione in 

capitale, cioè tutte in una volta, o sotto forma di rendita mensile? 
[PINTE_FORMA] 

Tutte in una volta    1 |_|  
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Solo sotto forma di rendita mensile  2 |_| (passare a I13.110) 
Entrambe      3 |_| 
 
Se I13.70=1,3 
I13.100 Quanto ha ricevuto sotto forma di liquidazione capitale?   

[PINTUN_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa         997  |_|     
Non risponde                  998   |_|  
  
Se I13.70=2,3 
I13.110 Per quanti mesi le ha ricevute sotto forma di rendita mensile? 

 [PMINTE] 
Numero di mesi         |_|_| 
Non sa         997  |_| 
 
Se I13.70=2,3 
I13.120 Qual è l’importo netto ricevuto al mese nel [AnnoRif]?  

[PINTE_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa         997  |_|     
Non risponde                  998   |_|  
 
Se IP.170= 
I13.130 Prima ha dichiarato che Lei ha percepito nel [AnnoRif] una o più 

PENSIONI da un ente previdenziale Estero. Me lo conferma? 

[PESTERO_CONF] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (porre IP.170=2 e passare a Sezione 14)  
 
Se I13.130=1  
Script I13.10 Può dirmi se si tratta di:  
 

 SI NO  

I13.140  Pensione da lavoro? 1 |_| 2 |_| [PESTERO_LAV] 

I13.150  Pensione di reversibilità? 1 |_| 2 |_| [PESTERO_REV] 

I13.160   Altro tipo di pensione? 1 |_| 2 |_| [PESTERO_ALT] 

 
Se I13.140=1 o I13.150=1 o I13.160=1 
I13.165 Nel [AnnoRif], per quanti mesi Lei ha ricevuto questa/e pensione/i? 

Qualora abbia percepito più pensioni estere si riferisca alla pensione col 
maggior numero di mensilità. 

 [PMESTERO] 

Numero di mesi         |_|_| 
Non sa         997  |_| 
 
Se I13.140=1 o I13.150=1 o I13.160=1 
I13.170 Nel [AnnoRif], Lei quanto ha ricevuto mensilmente per questa/e 

pensione/i? Qualora abbia percepito più pensioni estere indicare un 
importo medio di tutte le pensioni estere percepite riferito al numero di 
mensilità appena dichiarato. 
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[PESTERO_R_E] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa             997  |_|     
Non risponde                          998   |_|   
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Se IP.50=1 o IP.60=1 o IP.230=1 o IP.210=1   
 

SEZIONE 14 - ALTRE TIPOLOGIE DI REDDITO PERCEPITE NEL [AnnoRif] 
 
Se IP.50=1 
I14.10 Prima ha dichiarato che Lei ha percepito nel [AnnoRif] arretrati da lavoro 

dipendente. Me lo conferma?  
[ARRETR_CONF] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (porre IP.50=2 e passare a I14.30)  
 
Se I14.10=1  
I14.20 Nel [AnnoRif], a quanto ammontavano tali arretrati al netto delle tasse? 

[ARRETR_E] 
Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa             997  |_|     
Non risponde                          998   |_|   
 
Se IP.60=1 
I14.30 Prima ha dichiarato che Lei ha ricevuto nel [AnnoRif] una o più 

liquidazioni per interruzione del rapporto di lavoro, ad esempio TFR, 
buonuscita, trattamenti di fine servizio o indennità di mancato preavviso. 
Me lo conferma?  

[LIQUID_CONF] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (porre IP.60=2 e passare a I14.50)  
 
Se I14.30=1  
I14.40 Nel [AnnoRif], a quanto ammontavano tali liquidazioni al netto delle 

tasse?  
[LIQUID_E] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa                997  |_|     
Non risponde                         998   |_|   
 
Se IP.210=1 
I14.50 Prima ha dichiarato che Lei ha ricevuto nel [AnnoRif] una BORSA 

LAVORO, un assegno per la FORMAZIONE professionale, oppure un 
sussidio per LAVORI SOCIALMENTE UTILI. Me lo conferma?  

[BORSA_CONF] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (porre IP.210=2 e passare a I14.80)  
 
Se I14.50=1  
I14.60 Per quanti mesi del [AnnoRif] li ha ricevuti?  

[MBORSA] 
Numero di mesi   |_|_| 
Non sa       997  |_|     

 
I14.70 E qual è l’importo netto ricevuto al mese? 

[BORSA_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
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Non sa         997  |_|     
 
Se IP.230=1 e (I5.190=1 o COMPO_PI=null) 
I14.80 Prima ha dichiarato che Lei ha ricevuto nel [AnnoRif] degli ASSEGNI 

FAMILIARI, escluso l’assegno unico universale.. Me lo conferma?  
[ANF_CONF] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (porre IP.230=2 e passare a Sezione 15)  
 
Se I14.80=1  
I14.90 Per quanti mesi del [AnnoRif] ha ricevuto questi assegni?  

[MEANF] 

Numero di mesi  |_|_|  
Non sa         997  |_| 
 
Se I14.80=1  
I14.100 E quanto ha ricevuto al mese? 

[ANF_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa         997  |_|     
Non risponde                  998   |_|   
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SEZIONE 15 - ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL [AnnoRif] 
 
I15.02 Nel [AnnoRif], Lei ha versato regolarmente dei soldi per il mantenimento 

o gli alimenti all’ex-coniuge/ex-partner o ai figli non conviventi? Non 
consideri regali occasionali per feste, compleanni, eredità, donazioni 
eccezionali. 

[VERMAN] 
SI   1 |_|  
NO   2 |_| (passare a I15.06) 

Non sa       997 |_| (passare a I15.06) 
 
I15.04 Qual è l’importo netto versato complessivamente da Lei nel [AnnoRif]?  

[VERMAN_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa         997  |_|     
Non risponde                  998   |_|   
 
I15.06  
 
Se I15.02=1 

Testo α  Nel [AnnoRif], Lei ha versato regolarmente altri soldi a persone non 
conviventi? Non consideri regali occasionali per feste, compleanni, 
eredità, donazioni eccezionali 

Se I15.02≠1 

Testo β Nel [AnnoRif], Lei ha versato regolarmente soldi a persone non 
conviventi? Non consideri regali occasionali per feste, compleanni, 
eredità, donazioni eccezionali 

[VERALT] 
SI   1 |_|  
NO   2 |_| (passare a I15.10) 

Non sa       997 |_| (passare a I15.10) 
 
Se I15.02=1 allora [testo]= “”, altrimenti [testo]= “ ” 
I15.08  
 

Se I15.02=1 
Testo α  Qual è l’importo netto versato complessivamente da Lei nel [AnnoRif]? 

Escluda il mantenimento e gli alimenti dell’ex-coniuge/ex-partner o ai 
figli. 

Se I15.02≠1 

Testo β Qual è l’importo netto versato complessivamente da Lei nel [AnnoRif]?  
[VERALT_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa         997  |_|     
Non risponde                  998   |_|   
 
I15.10 Nel [AnnoRif], Lei ha ricevuto regolarmente dei soldi per il mantenimento 

o gli alimenti versati dall’ex-coniuge/ex-partner o dal genitore 
separato/divorziato non coabitante? Non consideri regali occasionali per 
feste, compleanni, eredità, donazioni eccezionali. 

[RICMAN] 
SI   1 |_|  
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NO   2 |_| (passare a I15.30) 

Non sa       997 |_| (passare a I15.30) 
 
I15.20 Qual è l’importo netto ricevuto complessivamente da Lei nel [AnnoRif]?  

[RICMAN_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa         997  |_|     
Non risponde                  998   |_|   
 
Se I15.10=1 

Testo α  Nel [AnnoRif], Lei ha ricevuto regolarmente altri soldi da persone non 
conviventi? Non consideri regali occasionali per feste, compleanni, 
eredità, donazioni eccezionali. 

Se I15.10≠1 

Testo β  Nel [AnnoRif], Lei ha ricevuto regolarmente soldi da persone non 
conviventi? Non consideri regali occasionali per feste, compleanni, 
eredità, donazioni eccezionali. 

[RICALT] 
SI   1 |_|  
NO   2 |_| (passare a I15.90) 

Non sa       997 |_| (passare a I15.90) 
 
I15.40 
Se I15.10=1 

Testo α Qual è l’importo netto ricevuto complessivamente da Lei nel [AnnoRif]? 

Escluda il mantenimento e gli alimenti dell’ex-coniuge/ex-partner o del 
genitore separato/divorziato. 

Se I15.10≠1 

Testo β Qual è l’importo netto ricevuto complessivamente da Lei nel [AnnoRif]?  
 

[RICALT_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa         997  |_|     
Non risponde                  998   |_|   
 
 
I15.90 Nel [AnnoRif], Lei ha pagato dei contributi volontari a banche, 

assicurazioni e società finanziarie per piani pensionistici sottoscritti di 
Sua iniziativa? Escluda eventuali contributi per un fondo pensione 
aziendale o pensione integrativa trattenuti in busta paga. 

[PENSIT] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Script I15.20) 

Non sa         997  |_|  (passare a Script I15.20)   
 
I15.100 Per quanti mesi? 

[PAGCON] 

    [IESS PY035G] 

Numero di mesi   |_|_| 
Non sa       997  |_| 
 
I15.110 Lei quanto ha pagato al mese nel [AnnoRif]? 
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[CONPR_E] 

[IESS PY035G] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00 
Non sa         997  |_| 
Non risponde                  998   |_|   
 
Script I15.20 Adesso parleremo di alcune forme liquide di risparmio a cui 

possono ricorrere le famiglie.  
 
I15.115  Al 31-12-[AnnoRif], Lei aveva un conto corrente in banca o alla posta?  

[RISPA6_T] 

SI   1 |_|  
NO  2 |_| (passare a I15.125) 
 

I15.120  
 
Se SG.210>1 

Testo α Qual era l’ammontare al 31-12-[AnnoRif]? In caso di conto correnti 
cointestati con altri componenti interni o esterni alla famiglia, indicare 
l’importo riferito solo alla sua quota personale. 

Se SG.210=1 

Testo β Qual era l’ammontare al 31-12-[AnnoRif]? In caso di conto correnti 
cointestati con altri componenti esterni alla famiglia, indicare l’importo 
riferito solo alla sua quota personale 

[INVESTA_T_E] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00 
Non sa         997  |_| 
Non risponde                  998   |_|   
 
I15.125 Al 31-12-[AnnoRif], Lei aveva un libretto di deposito a risparmio in banca 

o alla posta? 
[RISPA5_a_T] 

SI  1 |_|  
NO  2 |_| (passare a Script I15.30) 
I15.130  
 
Se SG.210>1 

Testo α  Qual era l’ammontare al 31-12-[AnnoRif]? In caso di libretti di deposito 
cointestati con altri componenti interni o esterni alla famiglia, indicare 
l’importo riferito solo alla sua quota personale 

Se SG.210=1 

Testo β Qual era l’ammontare al 31-12-[AnnoRif]? In caso di libretti di deposito 
cointestati con altri componenti esterni alla famiglia, indicare l’importo 
riferito solo alla sua quota personale. 

[INVESTB_a_T_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00 
Non sa         997  |_| 
Non risponde                  998   |_|   
 
Script I15.30 Adesso parleremo di altre forme di risparmio a cui possono 

ricorrere le famiglie.  
 Al 31-12-[AnnoRif], Lei aveva risparmi in: 
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 SI NO  

I15.135  Titoli di Stato (BOT,CCT..)? 1 |_| 2 |_| [RISPA1_T] 

I15.140  Obbligazioni? 1 |_| 2 |_| [RISPA2_T] 

I15.145  Azioni o partecipazioni in società? 1 |_| 2 |_| [RISPA3_T] 

I15.150   Fondi comuni d’investimento? 1 |_| 2 |_| [RISPA4_T] 

I15.155  Certificati di deposito?  1 |_| 2 |_| [RISPA5_b_T] 

I15.160  Buoni fruttiferi bancari o postali? 1 |_| 2 |_| [RISPA5_c_T] 

I15.165 Altre attività finanziarie (ad esempio gestioni 
patrimoniali, prestiti in cooperativa..)? 1 |_| 2 |_| [RISPA7_T] 

    

 
Se I15.135=1 
I15.170  
 
Se SG.210>1 

Testo α  Al 31-12-[AnnoRif], qual era l’ammontare che Lei aveva in titoli di Stato? 
In caso di titoli investiti insieme ad altri componenti interni o esterni alla 
famiglia, indicare l’importo riferito solo alla sua quota personale. 

Se SG.210=1 

Testo β  Al 31-12-[AnnoRif], qual era l’ammontare che Lei aveva in titoli di Stato? 
In caso di titoli investiti insieme ad altri componenti esterni alla famiglia, 
indicare l’importo riferito solo alla sua quota personale. 

 [INVESTC_T_E] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00   
Non sa           997   |_|  
Non risponde     998   |_|   
 
Se I15.140=1 
I15.180  
 
Se SG.210>1 

Testo α  Al 31-12-[AnnoRif], qual era l’ammontare che Lei aveva in obbligazioni? 
In caso di obbligazioni investite insieme ad altri componenti interni o 
esterni alla famiglia, indicare l’importo riferito solo alla sua quota 
personale. 

Se SG.210=1 

Testo β Al 31-12-[AnnoRif], qual era l’ammontare che Lei aveva in obbligazioni? 
In caso di obbligazioni investite insieme ad altri componenti esterni alla 
famiglia, indicare l’importo riferito solo alla sua quota personale 

[OBBLI_T_E] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00   
Non sa           997   |_|  
Non risponde            998   |_|   
 
 
 
 
 
 



 

113 

 

Se I15.145=1 
I15.190  
 
Se SG.210>1 

Testo α  Al 31-12-[AnnoRif], qual era l’ammontare che Lei aveva in azioni o 
partecipazioni in società? In caso di azioni investite insieme ad altri 
componenti interni o esterni alla famiglia, indicare l’importo riferito solo 
alla sua quota personale. 

Se SG.210=1 

Testo β  Al 31-12-[AnnoRif], qual era l’ammontare che Lei aveva in azioni o 
partecipazioni in società? In caso di azioni investite insieme ad altri 
componenti esterni alla famiglia, indicare l’importo riferito solo alla sua 
quota personale 

[AZIONI_T_E] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00   
Non sa           997   |_|  
Non risponde            998   |_|   
 
Se I15.150=1 
I15.200  
 
Se SG.210>1 

Testo α  Al 31-12-[AnnoRif], qual era l’ammontare che Lei aveva in fondi comuni 
d’investimento? In caso di fondi investiti insieme ad altri componenti 
interni o esterni alla famiglia, indicare l’importo riferito solo alla sua 
quota personale. 

Se SG.210=1 
Testo β  Al 31-12-[AnnoRif], qual era l’ammontare che Lei aveva in fondi comuni 

d’investimento? In caso di fondi investiti insieme ad altri componenti 
esterni alla famiglia, indicare l’importo riferito solo alla sua quota 
personale 

[FONDI_T_E] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00   
Non sa           997   |_|  
Non risponde            998   |_|   
 
Se I15.155=1 
I15.210  
 
Se SG.210>1 

Testo α  Al 31-12-[AnnoRif], qual era l’ammontare che Lei aveva in certificati di 
deposito? In caso di certificati investiti insieme ad altri componenti 
interni o esterni alla famiglia, indicare l’importo riferito solo alla sua 
quota personale. 

Se SG.210=1 

Testo β Al 31-12-[AnnoRif], qual era l’ammontare che Lei aveva in certificati di 
deposito? In caso di certificati investiti insieme ad altri componenti 
esterni alla famiglia, indicare l’importo riferito solo alla sua quota 
personale. 

[INVESTB_b_T_E] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00   
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Non sa           997   |_|  
Non risponde            998   |_|   
 
Se I15.160=1 
.I15.220  
 
Se SG.210>1 

Testo α  Al 31-12-[AnnoRif], qual era l’ammontare che Lei aveva in buoni fruttiferi 
bancari o postali? In caso di buoni investiti insieme ad altri componenti 
interni o esterni alla famiglia, indicare l’importo riferito solo alla sua 
quota personale. 

Se SG.210=1 

Testo β  Al 31-12-[AnnoRif], qual era l’ammontare che Lei aveva in buoni fruttiferi 
bancari o postali? In caso di buoni investiti insieme ad altri componenti 
esterni alla famiglia, indicare l’importo riferito solo alla sua quota 
personale 

[INVESTB_c_T_E] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00   
Non sa           997   |_|  
Non risponde            998   |_|   
 
Se I15.165=1 
I15.230 Al 31-12-[AnnoRif], qual era l’ammontare che Lei aveva in altri 

investimenti finanziari (ad esempio gestioni patrimoniali o prestiti di 
cooperativa)? In caso di compresenza di più investitori su questi altri 
strumenti finanziari, indicare l’importo riferito solo alla sua quota 
personale.  

 [ATTFIN_T_E] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00   
Non sa           997   |_|  
Non risponde            998   |_|   
 
I15.260  
 
Se IP.10=1 o IP.30=1  
Testo α  Nel [AnnoRif], Lei possedeva terreni o fabbricati, ad esempio appartamenti, 

box o locali diversi dall’abitazione dove vive? Escluda eventuali immobili 
utilizzati per le sue attività di lavoro autonomo,, per es. studi professionali, 
agriturismi, bed & breakfast, ecc. 

Se IP.10≠1 e IP.30≠1  
Testoβ Nel [AnnoRif], Lei possedeva terreni o fabbricati, ad esempio appartamenti, 

box o locali diversi dall’abitazione dove vive? 
[FAB] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Sezione 16) 

Non sa         997  |_| (passare a Sezione 16)  
Non risponde       998   |_| (passare a Sezione 16) 
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I15.270 Nel [AnnoRif], Lei ha affittato tutti o qualcuno di questi terreni o 
fabbricati? 

 [GUFAB_P] 
SI, tutti   1   |_| 
SI, solo qualcuno  2   |_| 
NO, nessuno   3   |_| (passare a I15.300) 
Non sa                 997  |_| (passare a I15.300) 
Non risponde                998  |_|  (passare a I15.300) 
 
I15.280 Al netto delle spese sostenute per il pagamento delle tasse e per altre 

spese quali, ad esempio, ipoteca, manutenzione, assicurazione o altro, 
quanto ha guadagnato affittando questi terreni o fabbricati, per la Sua 
quota di proprietà? 

 [GUFAB_E] 
Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00 (passare a I15.300) 

Non sa         997  |_|  

 

Non risponde             998   |_|    

 

Se I15.280=997 o 998 

I15.290 Può dirmi almeno a quale cifra si avvicina di più il guadagno?  
[FABCLS_O] 

Oltre 20.000 euro  1   |_|  
Da 10.000 a 20.000 euro 2   |_|  
Da 5.000 a 10.000 euro 3   |_|  
Da 2.000 a 5.000 euro 4   |_|  
Meno di 2.000 euro   5   |_|  
Non sa          997   |_| 
Non risponde         998   |_|   
 
Se I15.270 =2 o  3 o 997 o 998 
I15.300 Secondo lei, nel [AnnoRif], quanto avrebbe potuto guadagnare se avesse 

affittato i terreni o i fabbricati non affittati? 
[IPFAB_E] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa                   997  |_| 
Non risponde                998   |_|   
 
Se I15.260 =1 
I15.305 Secondo lei, quale può essere il valore totale di tutti i terreni, fabbricati 

o locali diversi dalla casa dove Lei vive? Pensi a quanto potrebbero 
essere venduti liberi. 

[VALTER_Q] 

Euro    |_||_|.|_||_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa                   997  |_| 
Non risponde                       998   |_|   
 
I15.310 Nel [AnnoRif], è stata pagata l’IMU, ovvero l’Imposta Municipale Propria, 

su questi terreni o fabbricati di Sua proprietà e diversi dall’abitazione 
principale? 

 
[PAGIMU_V] 
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SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Sezione 16) 

Non sa         997  |_| (passare a Sezione 16) 
 
I15.320 Quanto è stato pagato in totale di IMU per la Sua quota di possesso? 

 [IMU_V_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
Non sa                   997  |_| 
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SEZIONE 16 - BENI PERSONALI ED ATTIVITÀ DI SVAGO 

 
Script I16.10  Parliamo ora di beni personali ed attività di svago. 
 
I16.10 Lei sostituisce gli abiti consumati con capi di abbigliamento nuovi? 

[PD020] 

       [IESS PD020] 

SI       1   |_|    
NO, perché non può permetterselo  2   |_|  
NO, per altro motivo    3   |_|  
 
I16.20 Lei dispone di due paia di scarpe in buone condizioni per tutti i giorni? 

[PD030] 

       [IESS PD030] 

 

SI       1   |_|  
NO, perché non può permetterselo  2   |_|  
NO, per altro motivo    3   |_|  
 
 
I16.30 Lei si incontra con familiari e/o amici per bere o mangiare insieme 

almeno una volta al mese?  
[PD050] 

       [IESS PD050] 

 

SI       1   |_|   
NO, perché non può permetterselo  2   |_|  
NO, per altro motivo    3   |_|  
 
I16.40 Lei svolge regolarmente attività di svago fuori casa a pagamento come 

andare al cinema, ai concerti, fare sport?  
[PD060] 

       [IESS PD060] 

 

SI       1   |_|   
NO, perché non può permetterselo  2   |_|  
NO, per altro motivo    3   |_|  
 
I16.50 Lei spende quasi tutte le settimane una piccola somma di denaro per le 

proprie esigenze personali?  
[PD070] 

       [IESS PD070] 

 

SI       1   |_|   
NO, perché non può permetterselo  2   |_|  
NO, per altro motivo    3   |_|  
 
I16.60 Lei dispone di una connessione internet che può usare a casa per le sue 

esigenze? La connessione internet può avvenire tramite smartphone, 
ADSL, tablet, consolle per videogiochi, ecc 
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[PD080] 

       [IESS PD080] 

 

SI       1   |_|   
NO, perché non può permetterselo  2   |_|  
NO, per altro motivo    3   |_|  
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Se I1.40=1 (cioè solo in caso di intervista diretta, non proxy) 
 

SEZIONE 18 - IL BENESSERE 
 
Script 18.10 Le domande che seguono riguardano un approfondimento relativo al 

suo benessere. 
 
I18.10 Nel complesso, quanto si ritiene soddisfatto/a della sua vita attuale?  

Esprima il suo grado di soddisfazione utilizzando un punteggio da 0 a 10, 
dove 0 indica “Per niente soddisfatto/a” e 10 “Completamente 
soddisfatto/a”. 

[PW010_IT] 

          [IESS PW010] 

 

    |0|             |1|        |2|       |3|       |4|       |5|      |6|      |7|      |8|       |9|      |10|  
Per niente                             Completamente 
soddisfatto/a                 soddisfatto/a 
 
Non sa         997  |_| 
 
Se I9.250=1 o 2 o 3 o 4 
I18.12  Nel complesso, quanto si ritiene soddisfatto/a del suo lavoro attuale? Se 

svolge più di un lavoro consideri quello principale, cioè quello a cui 
abitualmente dedica più ore. Esprima il suo grado di soddisfazione 
utilizzando un punteggio da 0 a 10, dove 0 indica “Per niente 
soddisfatto/a” e 10 “Completamente soddisfatto/a”. 

            [PW100_IT] 

[IESS PW100adH] 
 

    |0|             |1|        |2|       |3|       |4|       |5|      |6|      |7|      |8|       |9|      |10| 
Per niente                             Completamente 
soddisfatto/a                 soddisfatto/a 
 
Non sa         997  |_| 
 
I18.20 In generale, quanta fiducia ripone attualmente negli altri? Assegni un 
punteggio da 0 a 10 dove 0 indica “Non ha alcuna fiducia negli altri” e 10 “Ha completa 
fiducia negli altri” 

[PW191_IT] 

[IESS PW191] 
 

    |0|             |1|         |2|       |3|       |4|       |5|      |6|      |7|      |8|       |9|       |10|  
Non ha alcuna        Ha completa 
fiducia negli altri        fiducia negli altri 
 
Non sa         997  |_| 
 

Script I18.20  La prossima domanda riguarda categorie particolari di dati personali 
(art.9 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - 
UE/2016/679). Potrà decidere di non rispondere, ma le saremmo grati se 
vorrà farlo data l’importanza della ricerca. 
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I18.40  Per quanto tempo, nelle ultime 4 settimane, si è sentito/a solo/a? 
  

[PW230_IT] 

Sempre       1 |_| 
Quasi sempre     2 |_| 
Una parte del tempo  3 |_| 
Quasi mai      4 |_| 
Mai        5 |_| 
 
Rifiuta di rispondere    6 |_| 
Non sa   997 |_| 
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Se SG.190> 24 e SG.190<60 
 

SEZIONE 19 
INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA DI ORIGINE  

 
I19.10  Quando Lei aveva 14 anni, dove viveva? 

[PT220_IT] 

In famiglia        1   |_| 
In un istituto o altra istituzione  
(ad es. riformatorio, orfanotrofio, casa di cura)   2   |_| (passare a Sezione 20) 
Non sa               997  |_| (passare a Sezione 20) 
 
Se I19.10=1 
Script I19.20 Le prossime domande riguarderanno la famiglia in cui Lei viveva 
quando aveva 14 anni 
 
I19.20  Quando Lei aveva 14 anni, viveva con sua madre o la persona che Lei 
considerava tale? 

[PT230_IT] 

Sì          1   |_| 
No, Lei non viveva con sua madre ma aveva contatti    2   |_| 
No, Lei non viveva con sua madre e NON aveva contatti   3   |_| 
No, sua madre era deceduta      4   |_| 
Non sa               997   |_| 
 
I19.30  Quando Lei aveva 14 anni, viveva con suo padre o la persona che Lei 
considerava tale? 

[PT240_IT] 

Sì          1   |_| 
No, Lei non viveva con suo padre ma aveva contatti    2   |_| 
No, Lei non viveva con suo padre e NON aveva contatti   3   |_| 
No, suo padre era deceduto      4   |_| 
Non sa                997  |_| 
 
I19.80 Quando Lei  aveva 14 anni, la casa in cui viveva la sua famiglia era: 

 [PT210_IT] 

Di proprietà o usufrutto  1   |_| 
In affitto o subaffitto   2   |_| 
In uso gratuito   3   |_|  
Non sa         997    |_| 
 

Informazioni sul padre 

 
Se I19.30=1 o 2, altrimenti passare a Script I19.30 
Script I19.20  Ora le porrò alcune domande su suo padre o la persona che Lei 

considerava tale, quando  Lei aveva 14 anni. 
 
I19.100 Quando Lei aveva 14 anni, qual era la cittadinanza di suo padre? 

 [PT070_IT] 

Codice Stato di cittadinanza  |_|_|_| 
Non sa        997   |_| 
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I19.110 Quando Lei aveva 14 anni, qual era il titolo di studio di suo padre? 
[PT110_IT] 

Nessun titolo di studio o licenza di scuola elementare    1   |_| 

Licenza di scuola media (o avviamento professionale)/diploma  

di istruzione secondaria di I grado     2   |_| 

Diploma di scuola media superiore/diploma di istruzione secondaria  

di II grado    3   |_| 

Diploma universitario, laurea 

o post-laurea (dottorato, master, specializzazione)    4  |_| 

Non sa               997   |_| 
 

I19.120 Quando Lei aveva 14 anni, qual era la condizione professionale di suo 
padre? 

 [PT130_IT] 

Lavoratore dipendente a tempo pieno    1   |_| (passare a I19.150) 

Lavoratore dipendente part-time     2   |_| (passare a I19.150) 

Lavoratore autonomo o coadiuvante familiare    3   |_| (passare a I19.150)  

In cerca di occupazione      4   |_|  
Ritirato dal lavoro, pensionato     5   |_|  
Inabile al lavoro       6   |_|  
Casalingo        7   |_|  
In altra condizione       8   |_|  
Non sa              997   |_| (passare a Script I19.30) 

 
Se I19.120= 4 o 5 o 6 o 7 o 8  
I19. 130 Quando Lei aveva 14 anni, suo padre aveva mai lavorato in precedenza? 

[LAVPRIMAPA] 

Sì  1   |_|  
No  2   |_|  (passare a Script I19.30) 
Non sa        997 |_|  (passare a Script I19.30) 

 

Se I19.130= 1 
I19. 135 Suo padre aveva svolto in precedenza un lavoro come: 

[CONDPRI_PA] 

Dipendente      1   |_|   
Autonomo o coadiuvante familiare  2   |_|   
Non sa                     997 |_|   
 

Se I19.120= 1 o 2 o 3 oppure I19. 130=1  
I19.150 Qual è il nome esatto della professione che suo padre svolgeva? E in 

cosa consisteva il lavoro? Eviti termini generici come ‘operaio’ o 
‘impiegato’. 

[XPT150_IT] 

Professione_____________________________________________________ 
  
Non sa      997   |_| 
 
I19.160  Codifica della professione del padre: 

[PT150_IT] 

|_|_|_|_|_| 
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Non sa      997   |_| 
(codice a 5 digit CP2021 della tabella professioni, l’intervistatore può decidere di effettuare 
la codifica dopo aver terminato l’intervista, in tal caso utilizzerà il codice “9999=Codifica a 
posteriori”) 
 

Informazioni sulla madre 

 
Se I19.20=1 o 2, altrimenti passare a I19.250 
Per il programma: se INDINT=INDRISP visualizzare [testo]= “sua madre”, se 
INDINT≠INDRISP visualizzare [testo]= “la madre di [Varnome]” 
Script I19.30  Ora le porrò alcune domande su sua madre o la persona che Lei 

considerava tale quando Lei aveva 14 anni. 
 
I19.180 Quando Lei aveva 14 anni, qual era la cittadinanza di sua madre? 

 [PT100_IT] 

Codice Stato di cittadinanza  |_|_|_| 
Non sa        997   |_| 
 
I19.190 Quando Lei aveva 14 anni, qual era il titolo di studio di sua madre? 

 [PT120_IT] 

Nessun titolo di studio o licenza di scuola elementare       1   |_| 

Licenza di scuola media (o avviamento professionale)/diploma  

di istruzione secondaria di I grado        2   |_| 

Diploma di scuola media superiore/diploma  

di istruzione secondaria di II grado       3   |_| 

Diploma universitario, laurea    

o post-laurea (dottorato, master, specializzazione)        4   |_| 

Non sa          997  |_| 
 

I19.200 Quando Lei aveva 14 anni, qual era la condizione professionale di sua 
madre? 

 [PT160_IT] 

Lavoratrice dipendente a tempo pieno   1   |_| (passare a I19.230) 

Lavoratrice dipendente part-time    2   |_| (passare a I19.230) 

Lavoratrice autonoma o coadiuvante familiare   3   |_| (passare a I19.230) 
In cerca di occupazione     4   |_|  
Ritirata dal lavoro, pensionata    5   |_|  
Inabile al lavoro      6   |_|  
Casalinga       7   |_| 
In altra condizione      8   |_|  
Non sa             997   |_| (passare a I19.250) 

 

Se I19.200 = 4 o 5 o 6 o 7 o 8  
I19.210 Quando Lei aveva 14 anni, sua madre aveva mai lavorato in precedenza? 

[LAVPRIMAMA] 

Sì  1   |_| 
No  2   |_| (passare a I19.250) 
Non sa        997 |_| (passare a I19.250) 
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Se I19.210 =1  
I19.215 Sua madre aveva svolto in precedenza un lavoro come: 

[CONDPRI_MA] 

Dipendente       1   |_|  
Lavoratrice autonoma o coadiuvante familiare  2   |_|   
Non sa                             997 |_|   
 

Se I19.200= 1 o 2 o 3 oppure I19.210=1 
I19.230 Qual è il nome esatto della professione che sua madre svolgeva? E in 

cosa consisteva il lavoro? Eviti termini generici come ‘operaia’ o 
‘impiegata’. 

[XPT180_IT] 

Professione________________________ 
 
Non sa      997   |_| 
 
I19.240  Codifica della professione della madre: 

[PT180_IT] 

|_|_|_|_|_| 
 
Non sa      997   |_| 
(codice a 5 digit CP2021 della tabella professioni, l’intervistatore può decidere di effettuare 
la codifica dopo aver terminato l’intervista, in tal caso utilizzerà il codice “9999=Codifica a 
posteriori”) 
 

Informazioni sulla situazione economica della famiglia di origine 

 
I19.250 Quando Lei aveva 14 anni, come era la situazione economica della sua 

famiglia?  
 [PT190_IT] 

Molto negativa  1   |_| 
Negativa   2   |_| 
Abbastanza negativa 3   |_| 
Abbastanza buona  4   |_| 
Buona    5   |_| 
Molto buona   6   |_| 
Non sa         997   |_| 
 
I19.260 Quando aveva 14 anni, Lei e gli altri eventuali bambini e ragazzi della sua 

famiglia disponevate tutti dei beni basilari per la scuola (libri, quaderni, 
penne, colori, grembiuli ed altri materiali per la scuola)? 

 [PT260_IT] 

SI         1   |_| 
NO, perché la famiglia non poteva permetterselo  2   |_| 
NO, per altro motivo      3   |_| 
Non sa              997   |_| 
 
I19.270 Quando aveva 14 anni, Lei e gli altri eventuali bambini e ragazzi della sua 

famiglia mangiavate tutti carne o pesce o equivalente vegetariano, 
almeno una volta al giorno? 

[PT270_IT] 
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SI         1   |_| 
NO, perché la famiglia non poteva permetterselo  2   |_| 
NO, per altro motivo      3   |_| 
Non sa              997   |_| 
 
I19.280 Quando aveva 14 anni, Lei e gli altri eventuali bambini e ragazzi della sua 

famiglia trascorrevate tutti almeno una settimana di vacanza all’anno 
lontano da casa? 

 [PT280_IT] 

SI         1   |_| 
NO, perché la famiglia non poteva permetterselo  2   |_| 
NO, per altro motivo      3   |_| 
Non sa              997   |_| 
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SEZIONE 20 – DIFFICOLTA’ ABITATIVE  
 
Script I20.10  Ora parleremo delle difficoltà abitative che Lei potrebbe avere 

incontrato nel corso della sua vita ovvero quelle situazioni in cui 
non disponeva di una sua dimora di proprietà o in affitto. Sono 
incluse eventuali situazioni di difficoltà ancora in corso.  

 
I20.10 Nell'arco della sua vita Lei ha mai avuto difficoltà abitative, ossia  

situazioni in cui non aveva una sua dimora di proprietà o in affitto dove 
soggiornare ed è stato costretto a trovare un’altra sistemazione 
temporanea o di emergenza? Escluda situazioni generate da eventi 
inattesi (terremoti o altri disastri naturali, incendi o incidenti simili) che 
l’hanno costretta a lasciare la sua dimora solo per pochi giorni. 

 
                   [PHD01_IT_a 

SI’     1  |_|  
NO     2  |_| (passare a T.10) 
Non sa            997|_| (passare a T.10) 
 

I20.20 Dove ha vissuto Lei in quel periodo? Nel caso di più episodi, consideri il 
più recente. 

 [PHD01_IT_b] 

Da amici o parenti         1  |_|   
In un alloggio di emergenza      2  |_|   
Centri di accoglienza per persone in emergenza abitativa  3  |_|   
In una costruzione non destinata ad uso abitativo  
(casa mobile, baracca, container, garage, capanna, ecc.…)  4  |_|   
Per strada o in uno spazio pubblico     5  |_|   
Non sa                  997|_|  
 
I20.30 Quando si è verificato l'episodio più recente?  

[PHD07_IT] 

Negli ultimi 5 anni     1  |_|  
Più di 5 anni fa     2  |_|  
Non sa      997|_| (passare a I20.50) 
 
I20.40 Per quanti mesi si è protratta questa situazione di difficoltà abitativa?  

 [PHD02_IT] 

Numero di mesi |_||_||_|.|_| 
Non sa       997   |_| 
 
I20.50  Qual è stata la causa delle difficoltà abitative che Lei ha sperimentato? 

Consideri la causa principale.  
 [PHD03_IT] 

Separazione/divorzio dal coniuge/partner oppure   
difficoltà di relazione con i familiari                 1  |_| 
Decesso di un familiare o 
altri problemi familiari         2  |_| 
Problemi di salute          3  |_|  
Disoccupazione          4  |_| 
Fine del contratto di locazione        5  |_| 
Sfratto          6  |_| 
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Alloggio inagibile o inadatto       7  |_| 
Mancanza di una dimora dopo lunga  
permanenza in una istituzione       8  |_| 
Problemi finanziari / Reddito insufficiente       9  |_| 
Altro            10 |_| 
Non sa                  997 |_|    
 
I20.60 Cosa le ha permesso di superare le difficoltà abitative trovando un 

alloggio di sua proprietà o in affitto? Consideri il fattore più importante. 
       [PHD05_IT] 

Ha stabilito o recuperato una relazione familiare o di coppia    1  |_| 
Ha risolto i problemi di salute        2  |_| 
Ha trovato un'occupazione        3  |_| 
Si è trasferito in un alloggio sociale  o convenzionato     4  |_| 
Altro            5  |_| 
Non ha ancora superato le difficoltà abitative      6  |_| 
Non sa                         997  |_|    
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SEZIONE T - ALTRE INFORMAZIONI  
 
T.10  Avrebbe preferito compilare un questionario come questo via Internet, 

senza l’ausilio di un intervistatore?  
 [CAWI_W] 

SI lo avrebbe preferito                                1 |_| 
NO, non lo avrebbe preferito ma sarebbe stato disponibile   2 |_| 
NO, non lo avrebbe preferito e non sarebbe stato disponibile       3 |_| 
Indifferente                4 |_| 
 
T.20  Orario di fine intervista individuale 

[IORAFIN] 

Ora |_|_| Minuti |_|_| 
  

T.30  Durata dell’intervista individuale 
[DURATA] 

[IESS PB120] 
Minuti  |_|_|_| 
 
Se tutti i campi da codificare sono pieni T.40=1; altrimenti T.40=2 
T.40  Stato dell’intervista individuale: 

[STATOINT] 
Completa     1   |_| 
Completa manca codifica 9999  2   |_| 
 

Se INDRISP=INDINT I1.30=INDRISP e I1.40=1 
 
T.50 Numero totale componenti intervistati 

[NUMINT] 
|_|_| 
 

Se NUMINT<NIND e c’è almeno un componente intervistabile non ancora intervistato 
(T.40=null) posizionarsi sul primo di essi e porre INDINT=SG.80  
Script T.10 Adesso avrei bisogno di avere informazioni che riguardano [NomeX] 

personalmente. 
Tornare a I1.20 
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Se tutti i componenti intervistabili ((SG.150=1,2 e SG.190>15) sono stati intervistati 
(NUMINT=NIND) passare a Script T.20 
Script T.20   
 
Se EF.7=6 (famiglia alla sesta occasione di indagine)  
Testo α La informo che l’Istat, nell’ambito della normale attività di controllo, nei 

prossimi giorni potrebbe ricontattarLa per avere informazioni 
sull’andamento dell’intervista. Le chiederò alcune informazioni che ci 
permetteranno di contattarla più facilmente. 

Se EF.7≠6 (famiglia dalla prima alla quinta occasione di indagine) 
Testo β Come previsto dalla metodologia dell’indagine la Sua famiglia potrebbe 

essere intervistata nuovamente il prossimo anno. Le chiederò alcune 
informazioni che ci permetteranno di facilitare i prossimi contatti. 

 
Se EF.0=CAPI  e NUMINT=NIND 
Script T. 30 Potrebbe gentilmente fornirmi un Suo recapito telefonico?  
Se EF.0=CAPI  e NUMINT=NIND 
T.60 |_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_||_||_||_||_|      [TEL2IND1] 

Se EF.0=CAPI  e NUMINT=NIND 
T.70 |_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_||_||_||_||_|      [TEL2IND2] 

Se EF.0=CAPI  e NUMINT=NIND 
T.80 |_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_||_||_||_||_|      [TEL2IND3] 

Se EF.0=CAPI  e NUMINT=NIND 
T.90 |_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_||_||_||_||_|      [TEL2IND4] 

 

Se NUMINT=NIND 
Script T.40 Potrebbe gentilmente fornirmi un Suo recapito email? 

 [MAILIND1] 

 
T.100  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

  [MAILIND2] 

 
T.110  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
T.120  
 
Se SG.210=1 
Testo α Sul sito istituzionale dell’Istat sono disponibili alcune informazioni sulla 

rilevazione EU-SILC cui Lei ha appena partecipato. Lei ha consultato tali 
informazioni sul sito dell’Istat? Il link di riferimento è il seguente 
https://www.istat.it/it/archivio/5663. 

Se SG.210>1 
Testo β Sul sito istituzionale dell’Istat sono disponibili alcune informazioni sulla 

rilevazione EU-SILC cui la Sua famiglia ha appena partecipato. Lei o 
qualcuno della Sua famiglia ha consultato tali informazioni sul sito 
dell’Istat? Il link di riferimento è il seguente 
https://www.istat.it/it/archivio/5663. 

 [CS_120] 

Si                  1 |_|   (passare a T.130) 

No                 2 |_|   (passare a T.140) 
Non sa  997 |_| (passare a T.140) 
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Se T.120=1  
T.130 Le informazioni consultate sul sito dell’Istituto sono risultate chiare? 

[CS_130] 

Si                  1 |_|    
No                 2 |_|  
 
T.140  
 
Se SG.210=1 

Testo α Lei ha letto la lettera informativa alle famiglie, a firma del Presidente 
dell’Istat che preannunciava questa intervista? 

Se SG.210>1 

Testo β  Lei o qualcuno della Sua famiglia ha letto la lettera informativa alle 
famiglie, a firma del Presidente dell’Istat che preannunciava questa 
intervista? 

[CS_140] 

Si                  1 |_|    
No                 2 |_|  (passare a T.160) 
Non sa  997 |_|  (passare a T.160) 
 

Se T.140=1   
T.150 Le informazioni contenute nella lettera sono risultate chiare? 

[CS_150] 

Si                           1 |_| 
No                         2 |_| 
 

Se CD.5 = 1,3   o   CT.5 =1,3 (cioè la famiglia ha dichiarato di aver ricevuto sia la lettera 
dell’Istat e anche dal Comune o soltanto dall’Istat) 
T.160 Ritiene che la lettera sia stata recapitata in un tempo adeguato per 

informare dell’intervista? 
 [CS_160] 

Si       1 |_| 
No, troppo presto rispetto all’intervista  2 |_| 
No, troppo tardi rispetto all’intervista  3 |_| 
Non sa   997 |_| 
 

 
Se NUMINT=NIND 
Script T.50  
 
Se EF.7 =6 (famiglia alla sesta occasione di indagine) 
Testo α L’intervista è terminata. La ringrazio per la cortesia e la disponibilità 

prestate. Arrivederci. 
Se EF.7≠6 (famiglia dalla prima alla quinta occasione di indagine) 
Testo β L’intervista è terminata. La ringrazio per la cortesia  e l‘attenzione 

prestata. La informo che l’Istat, nell’ambito della normale attività di 
controllo, nei prossimi giorni potrebbe ricontattarLa per avere 
informazioni sull’andamento dell’intervista. La ringrazio ancora per la 
disponibilità. Arrivederci 
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SEZIONE CODIFICHE IN SOSPESO 
Per le persone di 16 anni o più per le quali non è stata effettuata almeno una codifica 

 

Visualizzare i componenti con stato dell’intervista individuale “Completa manca codifica 
9999”. 
 

1. Tabella riepilogativa delle codifiche “9999” da effettuare 
  

Numero d’ordine 
del componente 

(SG.80 ) 

Nome del 
componente 

 
(SG.100 
SG.90) 

 

Età del 
compon

ente 

(SG.200) 

 

Stato 
dell’intervista 
individuale 

(T.40) 

Professione                                                        
principale 

attuale 

(I5.170) 

Settore di 
attività 

economica 
attuale 

(I5.220) 

Professione                                                        
principale 
passata 

 (I7.110) 

Settore di 
attività 

economic
a passato 

(I7.130) 

Profession
e 

principale 
padre 

(I19.160) 

Profession
e 

Principale 
madre 

(I19.240) 

1 _______ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

2 _______ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

3 _______ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

4 _______ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

5 _______ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

6 _______ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

7 _______ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

8 _______ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

9 _______ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 
 


