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Per il programma: 
[AnnoPre] = 2009 
[AnnoRif]  = 2010 
[AnnoInt]  = 2011 
 
Per il programma: quando viene richiesta la somma di variabili, se sono = “null” è 
necessario che esse vengano poste = 0.   
 
Per il programma: per i quesiti in cui è prevista la modalità di risposta “Non sa” e/o “Non 
risponde”, attivare il tasto “?”. 
Se la famiglia dichiara spontaneamente di non sapere o di non voler rispondere, 
l’intervistatore deve cliccare su “?” e il sistema automaticamente: 
- visualizza il seguente messaggio di Warning: “Poiché l’informazione è importante, anche 
se non sa fornirmi una risposta precisa, può darmi almeno un’indicazione 
approssimativa?”; 
- visualizza di nuovo il quesito e le corrispondenti modalità di risposta; 
- registra su una variabile “flag” il passaggio al “Warning”. 
L’intervistatore deve scegliere una delle seguenti alternative: 
- “Risponde”: nel caso in cui l’intervistato, dopo il rilancio, sia in grado di dare una risposta 
inserire nella variabile il valore richiesto;  
- “Non sa”: nel caso in cui l’intervistato, dopo il rilancio, confermi di non sapere rispondere; 
- “Non risponde”: nel caso in cui l’intervistato, dopo il rilancio, confermi di non voler 
rispondere. 
Nel caso di “Non sa”/“Non risponde”, il sistema deve registrare automaticamente sul flag 
della variabile codici corrispondenti. 
 
Attenzione! Le modalità “Non sa”/“Non risponde” non devono mai essere lette. 
 

SCHEDA GENERALE (SG) 
 
Per il programma: non visualizzare e porre uguale a EF.28. della Scheda Contatti 
SG. 1  Codice Istat della famiglia  

[DB030] 
|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico il giorno al momento 
dell’intervista 
SG. 2  Giorno dell’intervista della scheda generale 

[GGCONS1] 
Giorno |_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico il mese al momento 
dell’intervista 
SG. 3  Mese dell’intervista della scheda generale 

[MMCONS1] 
Mese  |_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico l’anno al momento 
dell’intervista 
SG. 4  Anno dell’intervista della scheda generale 

[AACONS1] 
Anno  |_|_|_|_| 
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Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico l’orario al momento della 
registrazione di SG. 6 
SG. 5  Orario di inizio dell’intervista della scheda generale 

[SGORAIN] 
Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 
Script SG.1 Il Presidente dell’Istituto nazionale di statistica ha inviato alla Sua 

famiglia una lettera per comunicare che l’Istituto svolge annualmente 
un’Indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc) allo scopo di rilevare 
alcuni aspetti della vita quotidiana e la situazione economica delle 
famiglie residenti in Italia. Questa indagine è condotta in tutti i Paesi 
dell’Unione Europea e consente di raccogliere informazioni utili a 
confrontare le condizioni di vita dei cittadini europei. 

 
Script SG.2  Ora porrò delle domande sulla composizione della Sua famiglia. Per 

FAMIGLIA si intende le persone che vivono abitualmente nella stessa 
abitazione, legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela, 
affetto o amicizia. Dovrei parlare con un componente con almeno 18 
anni. 

 Prima di procedere desidero ricordarLe che le notizie raccolte sono 
coperte dal più scrupoloso segreto statistico che l'Istat è obbligato per 
legge a garantire. 

Per l’intervistatore: solo su richiesta, leggere:  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, SEGRETO STATISTICO E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I dati raccolti nell’ambito della presente indagine, compresa nel Programma statistico nazionale 2008-2010, 
Aggiornamento 2009-2010 – come prorogato dal DPCM del 25 marzo 2011 e nel Programma statistico 
nazionale 2011-2013 (codice IST 01395) – sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989) e 
sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). I medesimi dati, 
pertanto, potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai 
soggetti del Sistema statistico nazionale e comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e 
secondo le modalità previste dall’art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati 
nell’ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003) e dal regolamento europeo 
n. 831/2002. I dati, inoltre, saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai 
soggetti che li forniscono o ai quali comunque si riferiscono. 
 
L’obbligo di risposta per questa rilevazione è disciplinato dall’art. 7 del d.lgs. n.322/1989. La normativa 
vigente, tuttavia, prevede la facoltà di rispondere o meno ad alcuni quesiti riguardanti dati sensibili che le 
verranno segnalati dall’intervistatore. Si tratta, in particolare, dei quesiti relativi alla Sezione 3 “Condizioni di 
salute” del questionario individuale. Le saremo comunque grati se, data l’importanza della ricerca, vorrà 
fornire anche queste informazioni. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti con la presente indagine è l’Istat, Via Cesare Balbo 16 – 
00184 Roma; responsabile del trattamento, per l’Istat, è il Direttore centrale per le indagini su condizioni e 
qualità della vita, al quale è possibile rivolgersi anche per conoscere il nominativo degli altri responsabili e 
per quanto riguarda l’esercizio dei diritti degli interessati. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
- Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle 
statistiche europee e che abroga il regolamento CE/ Euratom n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal 
segreto, il regolamento CE n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 
89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità 
europee (GUUE 31 marzo 2009, n. L87); 
- Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle 
statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC); 
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- Regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, di attuazione del regolamento 
(CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati 
riservati per fini scientifici; 
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, “Norme sul 
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” – art. 6-bis 
(trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli 
uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico 
nazionale); 
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino 
dell’Istituto nazionale di statistica”; 
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 2 
(finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che 
effettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 
- “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca 
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009, “Approvazione del Programma Statistico 
Nazionale triennio 2008 - 2010. Aggiornamento 2009-2010” (Supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta 
ufficiale 13 ottobre 2009 - serie generale - n. 238); 
- Legge 26 febbraio 2011, n. 10 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 
2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia 
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, che proroga al 31 marzo 2011 la scadenza del 
Programma Statistico Nazionale 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 (Supplemento ordinario n. 53 alla 
Gazzetta ufficiale 26 febbraio 2011 – serie gen. – n. 47);  
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 – “Ulteriore proroga dei termini relativa alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri”, che proroga al 31 dicembre 2011 la scadenza del Programma 
Statistica Nazionale 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 (Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011 – serie 
generale – n. 74).” 
 
Per il programma: se EF.29. (Tipo_famiglia) della SCHEDA CONTATTI =1 visualizzare 
[testo34] = “l’anagrafe”; se EF.29. (Tipo_famiglia) della SCHEDA CONTATTI =2 
visualizzare [testo34] = “quanto rilevato dall’intervista precedente” 
Script SG.3 Adesso parleremo delle persone che ci risultano far parte della Sua 

famiglia secondo [testo34] 
Tabella Compo_Famiglia 

Num_ord Progr_Compo Tipo_Compo_
MT 

Cognome_
Compo 

Nome_
Compo 

Data_nascita
_Compo 

01      
02      

      
      

 
Per il programma: per ciascuno dei componenti della tabella porre le successive domande. 
Per il programma: compilare [NomeX] = Nome_Compo e [CognomeX] = 
Cognome_Compo con ogni componente della Tabella Compo_Famiglia fin quando 
Num_ord ≠ “null”; altrimenti se Num_ord = “null”, cioè non ci sono più componenti nella  
Tabella Compo_Famiglia, passare a SG. 8. 
Per il programma: visualizzare i due tasti “Conferma” e “Modifica”  
SG. 6  Parliamo di [NomeX] + [CognomeX]. Il nome [NomeX] è corretto? 
Per l'intervistatore: se errato premere “Modifica” e scrivere il nome bene e per esteso, 
altrimenti premere “Conferma” 

[XNOME] 

_________________________________________________________________ 
 Nome   
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Per il programma: visualizzare i due tasti “Conferma” e “Modifica”  
SG. 7  E il cognome [CognomeX] è corretto? 
Per l'intervistatore: se errato premere “Modifica” e scrivere il cognome bene e per esteso, 
altrimenti premere “Conferma” 

 [XCOGN] 

__________________________________________________________________ 
 Cognome 
 
Per il programma: passare a SG. 18 fin quando Num_ord di Tabella Compo_Famiglia ≠ 
“null” 
 
Per il programma: se Num_ord di Tabella Compo_Famiglia = “null” e SG. 8= “null” 
visualizzare la  SG. 8; se Num_ord di Tabella Compo_Famiglia = “null” e SG. 8 ≠ “null” 
passare a SG. 12 
Per il programma: presenza di help in linea 
Per l’intervistatore: LEGGERE CON MOLTA ATTENZIONE QUESTA DOMANDA 
SG. 8 Oltre le persone di cui abbiamo parlato finora, ce ne sono altre che 

fanno parte di questa famiglia? Includa anche chi attualmente non vive 
in questa abitazione, ma ci ha vissuto per almeno tre mesi nel 
[AnnoRif] e coloro che sono temporaneamente assenti per lavoro, 
studio, cure ospedaliere o vacanza. Non consideri eventuali 
collaboratori domestici, baby-sitter, badanti o affittuari. 

[ALTRIDF] 
SI              1   |_|  
NO  2   |_| (passare a SG. 10) 
 
Per il programma: se SG. 8=1 
SG. 9 Quante sono?  

[N_PRES] 
Numero  |_|_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
SG. 10  In questa abitazione, oltre le persone di cui abbiamo parlato finora, ne 

vivono anche altre, come ad esempio collaboratori domestici, baby-
sitter, badanti o affittuari? 

 [COLL] 
SI              1   |_|   
NO  2   |_|  (passare a SG. 12) 
 
Per il programma: se SG. 10=1 
SG. 11  Quante sono? 

 [N_COLL] 
Numero  |_|_| 

 
Per il programma: se (SG. 9+ SG. 11)>0, altrimenti passare a SG. 70 
Per il programma: non visualizzare 
Per il programma: SG. 12 assumerà il valore successivo di Max(Num_ord) di Tabella 
Compo_Famiglia, incrementando di 1 per ogni nuovo componente via via inserito.  
Per il programma: da riproporre fino a che SG. 12 < [Max(Num_ord)+SG. 9+SG. 11], cioè 
non ci sono più componenti da intervistare, dopo passare SG. 70. 
Attenzione: il numero d’ordine del componente non deve essere mai modificato  
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SG. 12 Numero d’ordine nuovo componente: 
[PROGIND] 

|_|_| 
 
SG. 13 Le domande successive riguarderanno il/i nuovo/nuovi 

componente/componenti. Mi può dire il nome?  
[XNOMEDF] 

_________________________________________________________________ 
 Nome   
 
SG. 14 E il cognome?  

[XCOGNDF] 

__________________________________________________________________ 
 Cognome 
 
Per il programma: se EF.29. (Tipo_famiglia) della SCHEDA CONTATTI =2 e se SG. 8=1, 
altrimenti passare a SG. 18 
SG. 15 Nel [AnnoRif], questo nuovo componente ha partecipato all’Indagine 

sulle condizioni di vita ad un altro indirizzo? 
[RICONG] 

SI  1   |_|   
NO  2   |_|  (passare a SG. 18) 
Non sa        997 |_|  (passare a SG. 18) 
 
Per il programma: l’intervistatore deve digitare le prime lettere del Comune e poi scegliere 
da un menù a tendina popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base 
all’allegato “Codici Comune Provincia” 
SG. 16 In quale Comune? 

[RICOM] 
Codice Comune  |_|_|_|_|_|_| 
 
SG. 17 E a quale indirizzo? 

[RIND] 

__________________________________________________________________ 
 Indirizzo 
 
Per il programma: [NomeX]= Nome_Compo e [CognomeX] = Cognome_Compo di Tabella 
Compo_Famiglia 
Per l’intervistatore: non leggere la domanda 
SG. 18 Le informazioni su [NomeX] + [CognomeX] sono fornite da lui/lei 

personalmente? 
[CHIRISP] 

SI              1   |_|   
NO  2   |_|   
 
Per il programma: per tutte le domande successive se SG. 18=1 visualizzare [Varnome]= 
“Lei” altrimenti visualizzare [Varnome]= “[NomeX]” 
 
Per il programma: non visualizzare e porre uguale a Progr_Compo della Tabella 
Compo_Famiglia finchè Progr_Compo ≠ “null”, cioè finchè ci sono i componenti. Quando i 
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componenti della Tabella sono terminati, riempire la SG. 19 con la concatenazione di tre 
campi: “SG. 1” “SG. 12” e “99”, per un totale di 12 digit 
SG. 19 Codice Istat del componente 

[RB030] 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Per il programma: visualizzare il quesito se SG. 18=2, se SG. 18=1 porre SG. 20=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
SG. 20 Attualmente [Varnome] fa parte della famiglia, cioè vive abitualmente in 

questa abitazione? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [PRESEN_B] 
SI         1 |_| 
SI, ma è temporaneamente assente per lavoro, studio,  
cure ospedaliere o vacanza     2 |_| 
NO, si trasferito/a in Italia      3 |_| 
NO, si trasferito/a all’estero     4 |_| 
NO, si trasferito/a presso un’istituzione    5 |_| 
NO, è deceduto/a       6 |_|   
 
Per il programma: se SG. 20= 1, 2, 3, 4 e 5 
Per il programma: [Varnome]= “[NomeX]” 
Per l’intervistatore: solo in caso di necessità, leggere: “[Varnome] è maschio o femmina?” 
SG. 21  Indicare il sesso di [Varnome]:  

[SEX] 
Maschio  1 |_| 
Femmina  2 |_| 
 
Per il programma: se SG. 20= 1, 2, 3, 4 e 5 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 e non attivare il rilancio 
SG. 22  [Varnome] in che giorno è nato/a?  

 [GGNASC] 
Giorno        |_|_| 
Non sa  997   |_|  
 
Per il programma: se SG. 20= 1, 2, 3, 4 e 5 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 e non attivare il rilancio 
SG. 23  E in che mese? 

 [MMNASC] 
Mese             |_|_|                                   
Non sa  997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 20= 1, 2, 3, 4 e 5 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 e non attivare il rilancio 
SG. 24 E in che anno è nato/a? 

 [AANASC] 
Anno |_|_|_|_| 
 
Per il programma: la data di nascita non può essere successiva a quella di effettuazione 
dell’intervista 
 
Per il programma: se SG. 24 =“Non sa”  
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SG. 25 [Varnome] quanti anni ha? 
Per l’intervistatore: solo in caso di necessità, leggere: “Va bene anche un’età 
approssimativa”. Se <1, porre 0. 

[ANNIETA] 
Età |_|_|_| 
 
Per il programma: se SG. 20= 1, 2, 3, 4 e 5 
Per il programma: non visualizzare registrare in automatico l’età calcolata al giorno 
dell’intervista. 
Se presenti il giorno, il mese e l’anno di nascita, tenere conto di tutte e tre le informazioni. 
Se presenti il mese e l’anno di nascita, ma non il giorno, calcolare l’età ponendo (senza 
registrarlo nella variabile corrispondente) [SG. 22]=15. 
Se presente solo l’anno di nascita, calcolare l’età ponendo (senza registrarli nelle variabili 
corrispondenti) [SG. 22]=01 e [SG. 23]=07. 
Se non si conosce l’anno di nascita, registrare l’età riportata in SG. 25. 
SG. 26 Età in anni compiuti alla data dell’intervista 
  [ETAINT] 
Età |_|_|_| 
 
Per il programma: se SG. 20= 1, 2, 3, 4 e 5 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico l’età calcolata al [AnnoRif]: 
SG. 27=([AnnoRif]-SG. 24) 
SG. 27 Età in anni compiuti alla data di riferimento del reddito 
  [ETA] 
Età |_|_|_| 
 
Per il programma: se Num_Ord=01 di Tabella Compo_Famiglia ha SG. 20= 1 o 2   
visualizzare [Intestatario] = Nome_Compo e Cognome_Compo di Num_Ord=01; altrimenti 
trovare il componente successivo con SG. 20= 1 o 2. 
Per il programma: non visualizzare quando si sta parlando con [Intestatario] e porre SG. 
28=1 
Per il programma: se SG. 20= 1 e 2  visualizzare [testo29] = “ha” se SG. 20 = 3, 4, 5, 6  
visualizzare [testo29] = “aveva” 
Per il programma: presenza di help in linea 
SG. 28 Che relazione di parentela o convivenza [testo29] [Varnome] con 

[Intestatario]? 
[RELPAR_I] 

Intestatario  1 |_| 
Coniuge di [Intestatario] 2 |_| 
Convivente di [Intestatario] 3 |_| 
Genitore (coniuge del genitore, convivente del genitore) di [Intestatario] 4 |_| 
Genitore (coniuge del genitore, convivente del genitore) 
del coniuge o del convivente di [Intestatario] 5 |_| 
Figlio di [Intestatario] nato dall’ultimo matrimonio o convivenza  6 |_| 
Figlio di [Intestatario] o del coniuge o convivente di [Intestatario] nato da  
precedente matrimonio o convivenza  7 |_| 
Coniuge del figlio di [Intestatario] (o del coniuge o convivente di [Intestatario])  8 |_| 
Convivente del figlio di [Intestatario] (o del coniuge o convivente di [Intestatario]) 9 |_| 
Nipote (=figlio del figlio) di [Intestatario]  
(o del coniuge o convivente di [Intestatario])           10 |_| 
Nipote (=figlio del fratello/sorella) di [Intestatario]  
(o del coniuge o convivente di [Intestatario])           11 |_| 
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Fratello/sorella di [Intestatario] 12 |_| 
Fratello/sorella del coniuge o convivente di [Intestatario]                     13 |_| 
Coniuge del fratello/sorella di [Intestatario] 
(o del coniuge o convivente di [Intestatario])           14 |_| 
Convivente del fratello/sorella di [Intestatario] 
(o del coniuge o convivente di [Intestatario])                 15 |_| 
Altro parente di [Intestatario](o del coniuge o convivente di [Intestatario])  16 |_| 
Persona legata da amicizia 17 |_| 
Personale di servizio, persona alla pari, badante  18 |_| 
Datore di lavoro o familiare del datore di lavoro 19 |_| 
Persona legata da motivi economici 20 |_| 
 
Per il programma se SG. 28=18 o 19 o 20 non vanno richieste ulteriori informazioni su 
questo componente, passare a Script SG.4 
 
SG. 29 [Varnome] quanti mesi ha trascorso presso questa famiglia durante il 

[AnnoRif]? 
Per l’intervistatore: se la famiglia si è formata nel [AnnoInt], scrivere 00 

[INFAM] 
Numero di mesi  |_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e calcolare il numero dei componenti di fatto dato da 
tutti i componenti con SG. 20= 1 o 2 e SG. 28≠18 o 19 o 20 
SG. 30 Numero totale componenti di fatto 

[TOT_FATTO] 
|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e calcolare il numero dei componenti presenti almeno 
3 mesi nel [AnnoRif] dato da tutti i componenti con SG. 20>2 e con SG. 29>2 
SG. 31 Numero totale componenti presenti almeno 3 mesi nel [AnnoRif] 

[TOT_3MESI] 
|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e calcolare il numero dei collaboratori domestici dato 
da tutti i componenti con SG. 20= 1 o 2 e SG. 28=18 o 19 o 20   
SG. 32 Numero totale collaboratori domestici/baby-sitter 

[TOT_COLL] 
|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e calcolare il numero totale di componenti dato da (SG. 
30+SG. 31+SG. 32) 
SG. 33 Numero totale componenti  

[TOT_TUTTI] 
|_|_| 
 
Per il programma: se EF.29. (Tipo_famiglia) della SCHEDA CONTATTI=2 
SG. 34 [Varnome] faceva parte della famiglia al momento dell’intervista del 

[AnnoRif]?  
[APPART] 

SI  1 |_| (passare a SG. 37) 
NO  2 |_|  
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Per il programma: se EF.29. (Tipo_famiglia) della SCHEDA CONTATTI=2 e se SG. 34=2  
SG. 35 In che anno [Varnome] è entrato/a nella famiglia? 

 [AAENTR] 
Anno   |_|_|_|_| 
 
Per il programma: se EF.29. (Tipo_famiglia) della SCHEDA CONTATTI=2 e se SG. 34=2  
SG. 36 E in che mese? 

[MMENTR] 
Mese  |_|_| 
 
Per il programma: se EF.29. (Tipo_famiglia) della SCHEDA CONTATTI =2 e se SG. 20>2, 
altrimenti SG. 39 
Per il programma: se SG. 20 = 3 o 4 o 5 visualizzare [testo30] = “uscito/a dalla famiglia”, 
se SG. 20=6 visualizzare [testo30] = “deceduto/a” 
SG. 37 In che anno [Varnome] è [testo30]? 

[AAUSCI] 
Anno   |_|_|_|_| 
 
Per il programma: se EF.29. (Tipo_famiglia) della SCHEDA CONTATTI =2 e se SG. 20>2 
SG. 38 E in che mese? 

[MMUSCI] 
Mese  |_|_| 
 
Per il programma: se SG. 27 > 15 e SG. 20 > 2 
Per il programma: presenza di help in linea 
SG. 39 Nel [AnnoRif], [Varnome] era:  
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [LAVPRI] 
Occupato/a        1 |_| 
Disoccupato/a o in cerca di prima occupazione  2 |_| 
In pensione o pensione anticipata   3 |_| 
Altro        4 |_| 
 
Per il programma: se SG. 27 > 15 e SG. 20 > 2 
Per il programma: presenza di help in linea 
SG. 40 Nel [AnnoRif], [Varnome] quale fonte principale di reddito aveva? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [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 da case e/o terreni      5 |_| 
Titoli, azioni e altri investimenti     6 |_| 
Mantenimento da parte dei familiari conviventi   7 |_| 
Mantenimento da parte dei familiari non conviventi  8 |_| 
 
Per il programma: se SG. 20>2 non vanno richieste ulteriori informazioni su questo 
componente, passare a Script SG.4 
 
Per il programma: se SG. 27 <14 porre SG. 41=1 e passare a SG. 47 
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Per il programma: presenza di help in linea 
SG. 41  [Varnome] è: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [STACIV] 
Celibe o nubile        1 |_| (passare a SG. 47) 
Coniugato/a coabitante col coniuge     2 |_| (passare a SG. 43) 
Coniugato/a non coabitante col coniuge (separato di fatto)  3 |_|  
Separato/a legalmente       4 |_| (passare a  SG. 43) 
Divorziato/a         5 |_| (passare a  SG. 43) 
Vedovo/a         6 |_| (passare a  SG. 43) 
 
Per il programma: se SG. 41=3 
SG. 42  Per quale motivo [Varnome] è separato/a di fatto? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[MOTSEP] 
Per l’interruzione di una relazione affettiva   1 |_| (passare a  SG. 47) 
Per motivi di lavoro/studio     2 |_| (passare a  SG. 47) 
Per motivi di salute      3 |_| (passare a  SG. 47) 
Per altri motivi      4 |_| (passare a  SG. 47) 
Non risponde             998 |_| (passare a  SG. 47) 
 
Per il programma: se SG. 41=2 o 4 o 5 o 6 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
SG. 43 In che anno [Varnome] ha conseguito lo stato civile attuale? 

[AAMATR] 
Anno   |_|_|_|_| 
 
Non sa  997   |_| (passare a  SG. 45) 
 
Per il programma: se SG. 41=2 o 4 o 5 o 6 e SG. 43≠ “null” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
SG. 44 E in che mese? 

[MMATR] 
Mese        |_|_| 
 
Non sa  997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 41 =2 o 4 o 5  
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
SG. 45 [Varnome] quale regime patrimoniale legale ha scelto?  
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[REGPL] 
Comunione dei beni    1 |_| 
Separazione dei beni    2 |_| 
Non sa           997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 41 =2 
SG. 46 [Varnome] prima del matrimonio attuale era: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[STCIVP] 
Celibe o nubile     1 |_| 
Divorziato/a      2 |_| 
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Vedovo/a      3 |_| 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
SG. 47  [Varnome] ha la cittadinanza italiana? 

 [CITTADX] 
SI   1 |_| (passare a SG. 49)  
NO   2 |_|  
Non sa        997  |_| (passare a SG. 50)  
 
Per il programma: se SG. 47=2 
Per il programma: il rilevatore deve digitare le prime lettere dello Stato estero e poi 
scegliere da un menù a tendina popolato con i dati relativi a  denominazione e codifica in 
base all’allegato “Codici Stati esteri” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
SG. 48  Quale cittadinanza ha? 

[CITESA_I] 
Codice Stato di cittadinanza     |_|_|_| (passare a SG. 50) 
Non sa           997   |_| (passare a SG. 50) 
 
Per il programma: se SG. 47=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
SG. 49  [Varnome]  è cittadino italiano dalla nascita? 

 [NCITT] 
SI  1 |_| 
NO  2 |_| 
Non sa       997 |_| 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
SG. 50 [Varnome] ha una seconda cittadinanza?  

[SECITT] 
SI        1 |_| 
NO        2 |_| (passare a SG. 52) 
Non sa  997   |_| (passare a SG. 52) 
 
Per il programma: se SG. 50=1 
Per il programma: il rilevatore deve digitare le prime lettere dello Stato estero e poi 
scegliere da un menù a tendina popolato con i dati relativi a  denominazione e codifica in 
base all’allegato “Codici Stati esteri” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
SG. 51 Quale? 

[CITESB] 
Codice seconda cittadinanza      |_|_|_| 
  
Non sa     997   |_| 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
SG. 52  [Varnome] è nato/a in Italia?  

[ITALIA] 
SI   1 |_|  
NO   2 |_| (passare a SG. 54) 
Non sa        997  |_| (passare a SG. 54) 
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Per il programma: se SG. 52=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
Per il programma: l’intervistatore deve digitare le prime lettere del Comune e poi scegliere 
da un menù a tendina popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base 
all’allegato “Codici Comune Provincia” 
SG. 53 In quale Comune? 

[COMNAS] 
Codice Comune di nascita  |_|_|_|_|_|_| (passare a SG. 60) 
 
Non sa                997   |_| (passare a SG. 60) 
 
Per il programma: se SG. 52=2 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
Per il programma: l’intervistatore deve digitare le prime lettere dello Stato estero e poi 
scegliere da un menù a tendina popolato con i dati relativi a  denominazione e codifica in 
base all’allegato “Codici Stati esteri” 
SG. 54 [Varnome] in quale Stato estero è nato/a?  

 [ESTE] 
Codice stato estero  |_|_|_| 
   
Non sa                    997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 52=2 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
SG. 55 In che anno [Varnome] è venuto/a a vivere in Italia per la prima volta?  

[AITA] 
Anno   |_|_|_|_| 
 
Non sa  997   |_| (passare a SG. 57) 
 
Per il programma: se SG. 52=2 e SG. 55 ≠ “null” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
SG. 56  E in che mese? 

[MITA] 
Mese   |_|_| 
 
Non sa    997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 52=2 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
SG. 57 Da quel momento [Varnome] ha sempre vissuto in Italia? Non tenga 

conto di viaggi, vacanze fuori dall’Italia di durata inferiore ad un anno. 
[ITA] 

SI   1 |_|  (passare a SG. 60) 
NO   2 |_| 
Non sa               997   |_|  
 
Per il programma: se SG. 57=2 o “Non sa” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
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SG. 58 Da che anno [Varnome] vive in Italia senza allontanarsi per un anno o 
più? 

[AALLO] 
Anno   |_|_|_|_| 
 
Non sa          997   |_| (passare a SG. 60) 
 
Per il programma: se SG. 57=2 e SG. 58 ≠ “null” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se SG. 18=2 
SG. 59  E da che mese? 

[MALLO] 
Mese |_|_| 
 
Non sa    997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 27<16 
Per il programma: presenza di help in linea 
SG. 60 [Varnome] che tipo di scuola frequenta?  

[TIPSCU] 
Scuola media superiore  1 |_| 
Scuola media inferiore  2 |_| 
Scuola elementare   3 |_| 
Scuola materna    4 |_| 
Asilo nido    5 |_| 
Nessuna scuola   6 |_| (passare a SG. 64) 
 
Per il programma: se SG. 27<16 e SG. 60=1 o 2 o 3 o 4 o 5 
SG. 61 [Varnome] quante ore a settimana frequenta la scuola? Consideri una 

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

Per l’intervistatore: se meno di 1 ora, codificare con 01 
[HASILO] 

Numero di ore  |_|_| 
 
Per il programma: se SG. 27<16 e SG. 60=1 o 2 o 3 o 4 o 5 
Per il programma: presenza di help in linea 
SG. 62  [Varnome] frequenta il dopo-scuola o il pre-scuola oltre al normale 

orario scolastico? 
[PRESCUO] 

SI  1 |_|   
NO  2 |_| (passare a SG. 64) 
 
Per il programma: se SG. 62=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
SG. 63 Per quante ore a settimana? Consideri una settimana con orario 

normale.  
Per l’intervistatore: se meno di 1 ora, codificare con 01 

[HPRESCUO] 
Numero di ore  |_|_| 
 
Per il programma: se SG. 27<16 
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SG. 64  [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. 66) 
 
Per il programma: se SG. 64=1 
SG. 65 Per quante ore a settimana? Consideri una settimana con orario 

normale.  
Per l’intervistatore: se meno di 1 ora, codificare con 01; se più di 99 ore codificare con 99 

[HAFPARE] 
Numero di ore  |_|_| 
 
Per il programma: se SG. 27 < 16 
Per il programma: presenza di help in linea 
SG. 66  [Varnome] è accudito/a da baby sitter o altre persone retribuite? 

[AFSITTE] 
SI  1 |_|   
NO  2 |_| (passare a SG. 68) 
 
Per il programma: se SG. 66 =1 
SG. 67 Per quante ore a settimana? Consideri una settimana con orario 

normale.  
Per l’intervistatore: se meno di 1 ora codificare con 01; se più di 99 ore codificare con 99 

[HAFSITTE] 
Numero di ore  |_|_| 
 
Per il programma: se SG. 27 < 16 
SG. 68  [Varnome] trascorre del tempo presso strutture retribuite e non come, 

ad esempio, ludoteche, centri diurni, micro-nidi part-time, spazi-gioco? 
[AFLUDO] 

SI  1 |_|   
NO  2 |_| (passare a Script SG.4) 
 
Per il programma: se SG. 68 =1 
SG. 69 Per quante ore a settimana? Consideri una settimana con orario 

normale. 
Per l’intervistatore: se meno di 1 ora, codificare con 01 

[HAFLUDO] 
Numero di ore  |_|_| 
 
Script SG.4  Adesso passiamo al componente successivo.  
Per il programma: passare a SG. 6 
 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico l’orario al momento della 
registrazione di SG. 68, oppure dell’ultimo quesito riempito, dell’ultimo componente 
intervistato  
SG. 70 Orario di fine dell’intervista della scheda generale 

[SGORAFIN] 
Ora |_|_| Minuti |_|_| 
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Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico la durata in minuti 
dell’intervista della scheda generale di tutti i componenti escludendo eventuali interruzioni 
per appuntamento, pause, ecc. 
SG. 71 Durata dell’intervista della scheda generale 

[RDURATA] 
Minuti  |_|_|_| 
 
Per il programma: se TUTTI i componenti della famiglia hanno SG. 20=1 o 2 e anche 
EF.29. (Tipo_famiglia) della SCHEDA CONTATTI =2 o 3 e TIPO_COMPO_MT della 
Tabella Compo_Famiglia=2 allora l’intervista è conclusa; leggere Script SG.5 e passare a 
SCHEDA CONTATTI, alla domanda GC.9 
Script SG.5 L’intervista è conclusa. La ringrazio per la collaborazione. 
 
Per il programma: non visualizzare e calcolare in automatico il numero totale dei 
componenti per la compilazione del questionario individuale, ossia tutti quelli con SG. 20 = 
1 o 2 e SG. 27 >15 e SG. 28 ≠18, 19 o 20 
SG. 72 Numero totale componenti per la compilazione del questionario 

individuale. 
 [NIND] 

|_|_| 
 
Per il programma: visualizzare in “Nome … componente” i nomi di tutti i componenti con 
SG. 20 = 1 e SG. 27 >15 registrati nella Tabella Compo_Famiglia ed eventualmente 
aggiornati in SG. 6 più tutti quelli registrati in SG. 13 e in “Età” il valore registrato SG. 
26>15 
SG. 73 Indicare chi ha risposto alle domande sui componenti della famiglia 

della Scheda Generale. 
 
 “Nome 1° componente”, “Età” anni   1    |_| 

 
 …………………………………………………………………………… 

 
 “Nome 20° componente”, “Età” anni  20   |_| 

 
  Parente che non vive in famiglia  21   |_| 

 
  Altra persona  22   |_|  

 
Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine del 
componente selezionato in SG. 73 
SG. 74 Numero d’ordine di chi ha risposto alla Scheda Generale 

[SGIND] 
|_|_| 
 
Per il programma: se in famiglia è presente almeno un componente con SG. 20= 3 e 
EF.29. (Tipo_famiglia) della SCHEDA CONTATTI =2 o 3 passare a SCHEDA CONTATTI, 
16-EVENTI INDIVIDUALI GE_B.  
Dopo la compilazione della SCHEDA CONTATTI passare al questionario familiare. 
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QUESTIONARIO FAMILIARE (F) 

Per tutte le famiglie 
 
Per il programma: non visualizzare e porre uguale a SG. 1 
F00. 1  Codice Istat della famiglia  

[DB030] 
|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 
Script F.0:  Ora Le porrò alcune domande sulle caratteristiche di questa casa, sulle 

spese abitative e sulle Sue condizioni economiche.  
Per il programma: passare a F01. 1 
 
Per il programma: se SG. 30>1 
F00. 2  Ora porrò alcune domande sulle caratteristiche di questa casa, sulle 

spese abitative e sulle condizioni economiche della famiglia. Vorrei 
parlare quindi con un componente della famiglia che conosca bene 
questi aspetti. Posso continuare l’intervista con Lei? 

[INT] 
SI   1   |_| (passare a F01. 1) 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se F00. 2=2 
Per il programma: visualizzare nel campo “Nome … componente” i nomi di tutti i 
componenti con SG. 20 = 1 e SG. 27>15 registrati nella Tabella Compo_Famiglia ed 
eventualmente aggiornati in SG. 6 più tutti quelli registrati in SG. 13 e nel campo “Età” il 
valore registrato SG. 26 
F00. 3 Con chi altro posso continuare l'intervista? Continuo con: 

 
 “Nome 1° componente”, “Età” anni   1    |_| 

 
 …………………………………………………………………………… 

 
 “Nome 20° componente”, “Età” anni  20   |_| 

 
  Parente che non vive in famiglia  21   |_| 

 
  Altra persona  22   |_|  

 
Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine del 
componente selezionato in F00. 3 
F00. 4  Numero d’ordine del componente che risponde al questionario 

familiare 
 [FIND] 

|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico il giorno al momento 
dell’intervista 
F00. 5 Giorno dell’intervista familiare 

[GGCONS7] 
Giorno   |_|_|  
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Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico il mese al momento 
dell’intervista 
F00. 6 Mese dell’intervista familiare 

[MMCONS7] 
Mese   |_|_|  
 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico l’anno al momento 
dell’intervista 
F00. 7 Anno dell’intervista familiare 

[AACONS7] 
Anno   |_|_|_|_| 

 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico l’orario al momento della 
registrazione di F01.1 
F00. 8 Orario di inizio dell’intervista familiare 

[FORAIN] 
Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 
 

SEZIONE 1  
LA CASA E LA ZONA DI ABITAZIONE 

 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo1] = “vive” se SG. 30>1  visualizzare 
[testo1] = “vivete”  
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 1 In che tipo di abitazione [testo1]?  

[TIPAB_I] 
Casa, 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) (F01.1X)__________________________________ 9 |_|  
[XTIPAB] 

 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo1] = “vive” se SG. 30 >1  visualizzare 
[testo1] = “vivete”. Se SG. 30 >1 dopo il quesito visualizzare: “Consideri l’anno in cui il 
primo componente di questa famiglia è venuto a viverci.”  
F01. 2 Da quale anno [testo1] in questa abitazione? 

 [AVIVE] 
Anno      |_|_|_|_| 
 
Non sa    997   |_| 
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Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 3 In quale periodo è stato costruito l’edificio? 

[ACOSTR] 
Dopo il 2000 1   |_| 
Dal 1995 al 1999 2   |_| 
Dal 1990 al 1994 3   |_| 
Anni ottanta (1980-1989) 4   |_| 
Anni settanta (1970-1979) 5   |_| 
Anni sessanta (1960-1969) 6   |_| 
Anni cinquanta (1950-1959) 7   |_| 
Dal 1900 al 1949 8   |_| 
Prima del 1900 9   |_| 
Non sa               997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo2] = “dispone” se SG. 30 >1  
visualizzare [testo2] = “disponete”  
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 4 Di quante stanze [testo2]? Escluda i bagni, le cucine, i corridoi, gli 

ingressi e le stanze utilizzate soltanto per lavoro. Una stanza con 
angolo-cottura va considerata come una stanza. 

[STANZE] 
Numero di stanze  |_|_| 
 
F01. 5 Di quanti metri quadrati è l’abitazione? Escluda gli spazi condivisi con 

altre famiglie, garage, cantine, terrazzi, giardini e altri spazi all’aperto.  
[MQ] 

Metri quadrati    |_|_|_|_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 6 L’abitazione dispone di una cucina abitabile e separata dalle altre 

stanze? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[CUCINA_B] 
SI, ad esclusivo uso della famiglia 1   |_| 
SI, in comune con altre famiglie  2   |_| 
NO      3   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 7 Dispone di un gabinetto interno? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [BAGNO_D] 
SI, ad esclusivo uso della famiglia 1   |_| 
SI, in comune con altre famiglie  2   |_| 
NO      3   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 8 Dispone di una vasca da bagno o doccia? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[VASCA_D] 
SI, ad esclusivo uso della famiglia 1   |_| 
SI, in comune con altre famiglie  2   |_| 
NO      3   |_| 
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Per il programma: non visualizzare se F01. 1=7 e porre F01. 9=3 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 9  Dispone di due o più bagni? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[BAGNI2_B] 
SI, ad esclusivo uso della famiglia 1   |_| 
SI, in comune con altre famiglie  2   |_| 
NO      3   |_| 
 
Per il programma: non visualizzare se F01. 1=7 e porre  F01. 10=3 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 10 L’abitazione dispone di una cantina, solaio o soffitta? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[CANTINA_B] 
SI, ad esclusivo uso della famiglia 1   |_| 
SI, in comune con altre famiglie  2   |_| 
NO      3   |_| 
 
Per il programma: non visualizzare se F01. 1=7 e porre F01. 11=3 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 11 Dispone di una terrazza o balcone? 

 [TERRAZZA_D] 
SI, ad esclusivo uso della famiglia 1   |_| 
SI, in comune con altre famiglie  2   |_| 
NO      3   |_| 
 
Per il programma: non visualizzare se F01. 1=7 e porre F01. 12=3 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 12 Dispone di un giardino privato? 

 [GIARDINO_D] 
SI, ad esclusivo uso della famiglia 1   |_| 
SI, in comune con altre famiglie  2   |_| 
NO      3   |_| 
  
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 13 Dispone di acqua calda? 

 [ACQUAC_D] 
SI, ad esclusivo uso della famiglia 1   |_| 
SI, in comune con altre famiglie  2   |_| 
NO      3   |_| 
 
Per il programma: non visualizzare se F01. 1=7 e porre F01. 14=3 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 14 Dispone di un garage privato o posto auto di pertinenza 

dell’abitazione? 
 [GARAGE_B] 

SI, ad esclusivo uso della famiglia 1   |_| 
SI, in comune con altre famiglie  2   |_| 
NO      3   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
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F01. 15 L’abitazione ha problemi di tetti, soffitti, porte, finestre o pavimenti 
danneggiati? 

[TETTI] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 16 Ha problemi di umidità nei muri, nei pavimenti, nei soffitti, nelle 

fondamenta? 
[UMID] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 17 Ha problemi di scarsa luminosità? 

 [NOLUCE] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
F01. 18 L’abitazione ha problemi di spazio insufficiente? 

  [NOSPAZ] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo1] = “vive” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo1] = “vivete” 
F01. 19 La zona in cui [testo1] presenta problemi di inquinamento, sporcizia o 

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

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo1] = “vive” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo1] = “vivete” 
F01. 20 La zona in cui [testo1] presenta problemi di rumori dai vicini o 

dall’esterno, ad esempio il rumore del traffico, delle attività industriali, 
commerciali e agricole?  

 [RUMORI] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo1] = “vive” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo1] = “vivete” 
F01. 21 La zona in cui [testo1] presenta problemi di criminalità, violenza o 

vandalismo? 
  [CRIME] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F01. 22 [testo3] paga il condominio dell’abitazione in cui vive? 

  [CON] 
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SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a F01. 31) 
 
Per il programma: se F01. 22=1 
F01. 23 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per il condominio? 

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

 
Non sa         997   |_| 
 
F01. 24 Le spese di condominio comprendono anche tutte quelle per il 

riscaldamento?  
Per l’intervistatore: leggere le risposte 

  [RISCOMPR] 
SI  1   |_| (passare a F01. 26) 
NO, il riscaldamento è compreso nella bolletta del gas  2   |_| (passare a F01. 26) 
NO, il riscaldamento è pagato a parte  3   |_| 
Non ha spese di riscaldamento  4   |_| (passare a F01. 26) 
 
Per il programma: se F01. 24=3 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F01. 25 Negli ultimi 12 mesi, [testo3] quanto ha speso per il riscaldamento? 

[CONRIS_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
 
Non sa         997   |_| 
     
F01. 26 Le spese di condominio comprendono quelle per l’acqua? 

[ACQCOMPR] 
SI   1   |_| (passare a F01. 29) 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se F01. 26 =2 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F01. 27  Negli ultimi 12 mesi, [testo3] ha sostenuto spese per l’acqua? 

[NOCONACQ_I] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F01. 29) 
 
Per il programma: se F01. 27=1 
F01. 28 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per l’acqua? 

[CONACQ_E] 
Euro   |_|_|.|_|_|_|,00    
 
Non sa        997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F01. 29 Negli ultimi 12 mesi, [testo3] ha sostenuto spese per il gas? Se il 

riscaldamento è a gas e viene pagato nel condominio, si riferisca solo 
alle spese di gas sostenute per altri usi, ad esempio per cucinare. 

[NOCONGAS_I] 
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SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F01. 40) 
 
Per il programma: se F01. 29=1 
F01. 30 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per il gas?  

[CONGAS_E] 
Euro   |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a  F01. 40)  
 
Non sa        997   |_|     (passare a  F01. 40) 
  
Per il programma: se  F01. 22=2 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F01. 31 Negli ultimi 12 mesi, [testo3] ha sostenuto spese per il gas? 

[NOGAS_I] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F01. 36) 
 
Per il programma: se F01. 31=1  
F01. 32 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per il gas? 

[GAS_E] 
Euro   |_|_|.|_|_|_|,00      
 
Non sa       997   |_| 
 
F01. 33 Le spese per il gas:  
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[RISGAS_B] 
Comprendono tutte le spese per il riscaldamento  1 |_| (passare a F01. 38) 
Comprendono solo parte delle spese per il riscaldamento  2 |_| 
Non comprendono le spese per il riscaldamento   3 |_| 
 
Per il programma: se F01. 33 =2 o 3 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F01. 34 Negli ultimi 12 mesi, [testo3] ha sostenuto spese per il riscaldamento, 

escludendo eventuali spese per il gas? Consideri anche le spese per 
legna, carbone, kerosene e altri combustibili. 

[NORISGAS_I] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a  F01. 38) 
 
Per il programma: se F01. 34=1 
F01. 35 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per il riscaldamento? 

[RISGAS_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a F01. 38)    
 
Non sa         997   |_| (passare a F01. 38)    
 
Per il programma: se F01. 31=2 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
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F01. 36 Negli ultimi 12 mesi, [testo3] ha sostenuto spese per riscaldare la 
casa? Consideri anche le spese per legna, carbone, kerosene e altri 
combustibili. 

[NOLEGNA_I] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F01. 38) 
 
Per il programma: se F01. 36=1 
F01. 37 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per riscaldare la casa? 

[LEGNA_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00     
 
Non sa         997   |_|    
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F01. 38 Negli ultimi 12 mesi, [testo3] ha sostenuto spese per l’acqua? 

[NOACQUA_I] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a  F01. 40) 
 
Per il programma: se F01. 38=1 
F01. 39 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per l’acqua? 

[ACQUA_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00        
  
Non sa         997   |_|    
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F01. 40 Negli ultimi 12 mesi, [testo3] ha sostenuto spese per cura del giardino, 

servizi di vigilanza, spurgo pozzi o fogne? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [NOSPURGO_I] 
SI, è compresa in quella del condominio  1   |_| (passare a F01. 42) 
SI, ma non è compresa in quella del condominio 2   |_| (passare a F01. 41) 
NO        3   |_| (passare a F01. 42) 
 
Per il programma: se F01. 40=2 
F01. 41 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per cura del giardino, servizi di 

vigilanza, spurgo pozzi o fogne? 
[SPURGO_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00        
  
Non sa          997   |_|   
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F01. 42 Negli ultimi 12 mesi, [testo3] ha sostenuto spese per l’energia elettrica? 

Tolga dal totale la spesa che ha eventualmente sostenuto per 
riscaldare la casa con l’elettricità. 

[NOELETTR_I] 
SI   1   |_|  
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NO   2   |_| (passare a F01. 44) 
  
Per il programma: se F01. 42=1 
F01. 43 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per l’energia elettrica? 

[ELETTR_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00        
  
Non sa         997   |_|    
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F01. 44 Negli ultimi 12 mesi, [testo3] ha sostenuto spese per la nettezza 

urbana? 
[NONETT_I] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F01. 46) 
 
Per il programma: se F01. 44=1 
F01. 45 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per la nettezza urbana? 

[NETTEZ_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00        
  
Non sa         997   |_|   
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 46 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui [testo3] è 

stato/a in arretrato con il pagamento delle bollette, ad esempio, quelle 
per il gas o la luce? 

[PAGBOL] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F01. 48) 
 
Per il programma: se F01. 46=1 
F01. 47 Quante volte per mancanza di soldi, negli ultimi 12 mesi? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [ARRBOL] 
Una volta       1  |_|  
Due o più volte      2  |_|  
Mai per mancanza di soldi, ma per altri motivi  3  |_|  
 
F01. 48 Nell’abitazione c’è un telefono fisso? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[PHONE] 
SI      1  |_|  
NO, non può permetterselo  2  |_| (passare a F01. 51) 
NO, altro motivo    3  |_| (passare a F01. 51) 
 
Per il programma: se F01. 48 =1 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
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F01. 49 Negli ultimi 12 mesi, [testo3] ha sostenuto spese per il telefono fisso? 
Includa eventuali spese per internet. 

[NOPHONE_I] 
SI  1  |_|  
NO  2  |_| (passare a F01. 51) 
 
Per il programma: se F01. 49=1 
F01. 50 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso? 

[PHONE_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00        
  
Non sa         997   |_|    
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 51 Negli ultimi 12 mesi, [testo3] ha sostenuto spese per lavori di 

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

[LAVRIP] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F01. 53) 
 
Per il programma: se F01. 51=1 
F01. 52 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha speso per questi lavori di riparazione 

ordinaria? 
[LAVRIP_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00        
  
Non sa         997   |_|  
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 53 Pensa che le spese per la casa di cui abbiamo parlato finora siano per 

[testo3] un carico: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[CASACAR] 
Pesante  1  |_| 
Sopportabile  2  |_| 
Trascurabile  3  |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 54 Nel [AnnoRif], [testo3] ha ricevuto dei contributi pubblici in denaro per 

coprire in tutto o in parte le spese per la casa diverse dall’affitto? 
[CONTRIB] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F01. 56) 
Non risponde       998   |_| (passare a F01. 56) 
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Per il programma: se F01. 54 =1 
F01. 55 Nel [AnnoRif] quanto ha ricevuto? NON consideri eventuali contributi 

per l’affitto. 
[CONSPE_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00        
  
Non sa         997   |_|  
 
Non risponde             998   |_|  
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “la Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 56 In casa [testo3] ha la lavatrice? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[LAVATR] 
SI      1   |_| 
NO, perché non può permettersela 2   |_| 
NO, per altro motivo   3   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “la Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 57 [testo3] ha il televisore a colori? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[TV] 
SI      1   |_| 
NO, perché non può permetterselo 2   |_| 
NO, per altro motivo   3   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “la Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 58 [testo3] ha il personal computer, escluso la consolle per videogiochi? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[PC] 
SI      1   |_| 
NO, perché non può permetterselo 2   |_| 
NO, per altro motivo   3   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo4] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo4] = “Lei o qualcuno della Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 59 [testo4] ha il cellulare? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[MOBILE] 
SI      1   |_| 
NO, perché non può permetterselo 2   |_| 
NO, per altro motivo   3   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “la Sua famiglia” 
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Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 60 [testo3] ha l’automobile? 

 [AUTO] 
SI      1   |_| 
NO, perché non può permettersela 2   |_| 
NO, per altro motivo   3   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “la Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 61 In casa [testo3] ha la lavastoviglie? 

 [STOVIGLI] 
SI      1   |_| 
NO, perché non può permettersela 2   |_| 
NO, per altro motivo   3   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “la Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 62 [testo3] ha il frigorifero? 

 [FRIGO] 
SI      1   |_| 
NO, perché non può permetterselo 2   |_| 
NO, per altro motivo   3   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “la Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 63 [testo3] ha il videoregistratore o il lettore DVD? 

 [VHS] 
SI      1   |_| 
NO, perché non può permetterselo 2   |_| 
NO, per altro motivo   3   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “la Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 64 [testo3] ha la videocamera? 

 [VIDEOCAM] 
SI      1   |_| 
NO, perché non può permettersela 2   |_| 
NO, per altro motivo   3   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “la Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 65 [testo3] ha l’antenna parabolica satellitare? 

 [PARAB] 
SI      1   |_| 
NO, perché non può permettersela 2   |_| 
NO, per altro motivo   3   |_| 
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Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “la Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 66 [testo3] ha l’accesso ad internet? 

 [ACCINT] 
SI      1   |_| 
NO, perché non può permetterselo 2   |_| 
NO, per altro motivo   3   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 67 Nel [AnnoRif], [testo3] ha sostenuto delle spese per lavori di 

ristrutturazione del palazzo o dell’abitazione, ad esempio rifacimento 
della facciata del palazzo o ristrutturazione del bagno? 

[RISTRUT] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F01. 69) 
 
Per il programma: se F01. 67 =1 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 68 Nel [AnnoRif], quanto ha speso per questi lavori di ristrutturazione del 

palazzo o dell’abitazione? NON consideri eventuali detrazioni IRPEF 
per questo tipo di spese. 

[RISTR_E] 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00        
  
Non sa          997   |_|  
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo1] = “vive” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo1] = “vivete” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 69 La casa dove [testo1] è: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[GODAB_B] 
In affitto o subaffitto   1   |_| (passare a Sezione 2) 
Di proprietà    2   |_| (passare a F01. 74) 
In usufrutto    3   |_| 
In uso gratuito   4   |_|  
 
Per il programma: se F01. 69 =3 o 4 
Per il programma: non visualizzare se SG. 30 =1 e porre la F01. 71=[Num_ord] della 
Tabella Compo_Famiglia del rispondente e passare a F01. 73, se SG. 30 >1 visualizzare 
la F01. 70 
Per il programma: visualizzare in “Nome … componente” i nomi di tutti i componenti 
registrati nella Tabella Compo_Famiglia ed eventualmente aggiornati in SG. 6 più tutti 
quelli registrati in SG. 13; in “Età” il valore registrato in SG. 26 
F01. 70 A quali componenti della Sua famiglia l’abitazione è data in usufrutto o 
  uso gratuito?  
Per l’intervistatore: massimo due componenti, se più di due indicare i due più anziani 
 
 “Nome 1° componente”, “Età” anni   1    |_| 
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 …………………………………………………………………………… 

 
 “Nome 20° componente”, “Età” anni  20   |_| 

 
Per il programma: se F01. 69 =3 o 4 
Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine del 
primo componente selezionato in F01. 70 
F01. 71  Numero d’ordine del primo componente: 

 [COMPUSO1] 
|_|_| 
 
Per il programma: se F01. 69 =3 o 4 
Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine 
dell’eventuale secondo componente selezionato in F01. 70 
F01. 72 Numero d’ordine dell’eventuale secondo componente: 

 [COMPUSO2] 
|_|_| 
 
Per il programma: se F01. 69 =3 o 4 
F01. 73 Chi è il proprietario dell’abitazione? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

    [PROPRIET] 
Familiare       1 |_| 
Amico        2 |_| 
Conoscente       3 |_| 
Datore di lavoro      4 |_| 
Altro (specificare) (F01.73X)_______________ 5 |_|           [XPROPRIET] 
 
Per il programma: se  F01. 69=2 o 3 o 4  
Per il programma: presenza di help in linea 
F01. 74 Se vivesse in affitto in questa casa, secondo Lei, quanto dovrebbe 

pagare al mese? Escluda le spese di condominio, di riscaldamento e 
altre spese accessorie e consideri la situazione del mercato e non il 
prezzo che sarebbe ‘giusto’ pagare. 

[STIMA_E] 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00  
  
Non sa          997   |_|  
 
 
Per il programma: visualizzare la Sezione 2 solo se F01. 69=1 

SEZIONE 2  
AFFITTO E SUBAFFITTO 

 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F02. 1 [testo3] quanto paga di affitto al mese? Escluda le spese di 

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

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00        
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Non sa          997   |_|  
 
Per il programma: visualizzare in “Nome … componente” i nomi di tutti i componenti 
registrati nella Tabella Compo_Famiglia ed eventualmente aggiornati in SG. 6 più tutti 
quelli registrati in SG. 13 con SG. 20= 1 o 2; in “Età” il valore registrato SG. 26 
F02. 2 Quali componenti pagano l’affitto? 
Per l’intervistatore: massimo due componenti, se più di due indicare i due che pagano le 
quote maggiori 
 
 “Nome 1° componente”, “Età” anni   1    |_| 

 
 …………………………………………………………………………… 

 
 “Nome 20° componente”, “Età” anni  20   |_| 

 
 Parente che non vive in famiglia  21   |_| 

 
 Altra persona  22   |_|  

 
Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine del 
primo componente selezionato in F02. 2 
F02. 3  Numero d’ordine del primo componente che paga l’affitto: 

[AFCOMP_1] 
|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine 
dell’eventuale secondo componente selezionato in F02. 2 
F02. 4  Numero d’ordine dell’eventuale secondo componente che paga l’affitto: 

[AFCOMP_2] 
|_|_| 

 
F02. 5  Chi è il proprietario dell’abitazione? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [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) (F02. 5X)____________________________ 4 |_|           [XPROPRIE] 
 
F02. 6  Quale tipo di contratto di affitto ha? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [CONTRATTO_B] 
Canone libero, cioè 4+4       1 |_| 
Concordato o convenzionale      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) (F02. 6X)__________________________________   5 |_|     [XCONTRATTO] 
Non sa                997  |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
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Per il programma: presenza di help in linea 
F02. 7  Pensa che le spese per l’affitto siano per [testo3] un carico: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [AFFCAR] 
Pesante   1 |_| 
Sopportabile   2 |_| 
Trascurabile   3 |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F02. 8 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui [testo3] è 

stato/a in arretrato con il pagamento dell’affitto dell’abitazione? 
[PAGAFF] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F02. 10) 
 
Per il programma: se F02. 8  =1 
F02. 9 Quante volte per mancanza di soldi, negli ultimi 12 mesi? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE       

[ARRAFF] 
Una volta       1   |_|  
Due o più volte      2   |_| 
Mai per mancanza di soldi, ma per altri motivi  3   |_|  
 
Per il programma: non visualizzare se F01. 1=7 e porre F02. 10=2 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F02. 10 [testo3] paga un affitto inferiore al prezzo di mercato? 

[PINF] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare F02. 12) 
 
Per il programma: se F02. 10=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
F02. 11  Se Lei avesse un affitto al prezzo di mercato, quanto pensa che 

dovrebbe pagare al mese? Escluda le spese di condominio, di 
riscaldamento e altre spese accessorie e consideri la situazione del 
mercato e non il prezzo che, secondo Lei, sarebbe ‘giusto’ pagare. 

[AFFMKT_E] 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00        
  
Non sa          997   |_|  
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F02. 12  Nel [AnnoRif], [testo3] 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   |_|  
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NO   2   |_| (passare a Sezione 4) 
Non risponde       998   |_| (passare a Sezione 4) 
 
Per il programma: se F02. 12 =1 
F02. 13 Nel [AnnoRif], quanto ha ricevuto? 

[CONAFF_E] 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a Sezione 4)       
  
Non sa           997   |_| (passare a Sezione 4) 
 
Per il programma: visualizzare la Sezione 3 solo se F01. 69= 2 

SEZIONE 3  
CASE DI PROPRIETA’ 

 
Per il programma: visualizzare in “Nome … componente” i nomi di tutti i componenti 
registrati nella Tabella Compo_Famiglia ed eventualmente aggiornati in SG. 6 più tutti 
quelli registrati in SG. 13 con SG. 20= 1 o 2 e in “Età” il valore registrato in SG. 26 
F03. 1 Chi sono i proprietari dell’abitazione? 
Per l’intervistatore: indicare al massimo sei proprietari differenti e riportare in seguito la 
quota intestata ad ognuno di loro  
 
 “Nome 1° componente”, “Età” anni   1    |_| 

 
 …………………………………………………………………………… 

 
 “Nome 20° componente”, “Età” anni  20   |_| 

 
 Altra/e persona/e che non vive/vivono in famiglia  21   |_| 

 
 

Per il programma: registrare automaticamente nei campi [Varnome1]-- [Varnome6], i nomi 
selezionati in F03. 1 
 
Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine del 
primo proprietario selezionato in F03. 1 
F03. 2  Numero d’ordine di [Varnome1]:   

  [PROPR1] 
|_|_|    
 
Per il programma: se F03. 2=21 
Script F.1 Lei ha precedentemente dichiarato che l’abitazione è di proprietà, ma vi 

abita in quanto usufruttuario o a titolo gratuito? 
Per l’intervistatore: modificare la F01. 69 
Per il programma: passare a F01. 69  
 
Per il programma: se F03. 2 ≠ “null”  
F03. 3  Qual è la quota di proprietà di [Varnome1]?   

[QPROP1] 
Quota     |_|_|_|  
Non sa  997   |_| 
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Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine 
dell’eventuale secondo proprietario selezionato in F03. 1 
F03. 4  Numero d’ordine di [Varnome2]:   

  [PROPR2] 
|_|_|    
 
Per il programma: se F03. 4 ≠ “null” 
F03. 5  Qual è la quota di proprietà di [Varnome2]?   

[QPROP2] 
Quota     |_|_|_|  
Non sa  997   |_| 

 
Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine 
dell’eventuale terzo proprietario selezionato in F03. 1 
F03. 6  Numero d’ordine di [Varnome3]:   

[PROPR3] 
|_|_|    
 
Per il programma: se F03. 6  ≠ “null” 
F03. 7  Qual è la quota di proprietà di [Varnome3]?   

[QPROP3] 
Quota     |_|_|_|  
Non sa  997   |_| 

 
Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine 
dell’eventuale quarto proprietario selezionato in F03. 1 
F03. 8  Numero d’ordine di [Varnome4]:  

[PROPR4] 
|_|_|    
 
Per il programma: se F03. 8 ≠ “null” 
F03. 9  Qual è la quota di proprietà di [Varnome4]?   

[QPROP4] 
Quota     |_|_|_|  
Non sa  997   |_| 

 
Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine 
dell’eventuale quinto proprietario selezionato in F03. 1 
F03. 10  Numero d’ordine di [Varnome5]:  

[PROPR5] 
|_|_|    
 
Per il programma: se F03. 10 ≠ “null” 
F03. 11  Qual è la quota di proprietà di [Varnome5]?    

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

 
Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine 
dell’eventuale sesto proprietario selezionato in F03. 1 
F03. 12  Numero d’ordine di [Varnome6]:  

[PROPR6] 
|_|_|    
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Per il programma: se F03. 12 ≠ “null” 
F03. 13  Qual è la quota di proprietà di [Varnome6]?   

[QPROP6] 
Quota     |_|_|_|  
Non sa  997   |_| 
 
Per il programma: (F03. 3+F03. 5+F03. 7+F03. 9+F03. 11+F03. 13) >100 
Script F.2  Attenzione! La somma delle quote dichiarate supera il 100%!  
Per l’intervistatore: tornare indietro e modificare le quote dichiarate 
 
Per il programma: se (F03. 3+F03. 5+F03. 7+F03. 9+F03. 11+F03. 13) <100 
Script F.3  Attenzione! La somma delle quote dichiarate non raggiunge il 100%!  
Per l’intervistatore: se per tutti i proprietari è stata dichiarata la quota o c’è almeno un “Non 
sa”, chiedere se la quota mancante è di un proprietario che non vive in famiglia o di chi 
“Non sa”. In questi casi proseguire, altrimenti modificare le quote errate dichiarate 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo4] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo4] = “Lei o qualcuno della Sua famiglia” 
F03. 14 Nel periodo che va dal 1° gennaio del [AnnoRif] ad oggi, [testo4] ha 

pagato 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?  

Per l’intervistatore: nel caso di pagamento di uno o più mutui e di un altro tipo di debito, 
fare riferimento a quello con la rata più alta. LEGGERE LE RISPOSTE 

[MUTUO] 
SI, per un mutuo   1   |_|  
SI, per un altro tipo di prestito 2   |_| 
NO     3   |_| (passare a Sezione 4) 
 
Per il programma: se F03. 14 =1 o 2 
F03. 15 Può consultare il modello con il riepilogo annuale sul mutuo/prestito 

spedito dalla banca o società finanziaria? 
[MODMUTUO] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F03. 16 In quale anno [testo3] ha avuto il mutuo/prestito? 

[AMUTUO] 
Anno    |_|_|_|_| 
 
Non sa  997   |_| 
 
F03. 17 In quel momento quanti soldi ha avuto in prestito? 

 [MUTUO_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa          997   |_| 
 
F03. 18  Qual è la durata totale del mutuo/prestito dal momento in cui lo ha 

avuto fino a quando avrà finito di pagarlo? 
 [DURMUTUO] 
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Anni:        |_|_| 
 
Non sa  997   |_| 
 
F03. 19 Qual è il tasso di interesse sul mutuo/prestito? Se il tasso è variabile si 

riferisca al tasso pagato nell’ultimo anno. 
 [TASSINT] 

Tasso   |_|_|,|_|_| % 
 
Non sa    997   |_| 
 
F03. 20 Che tipo di tasso di interesse è? 

 [TIPTAS] 
Fisso   1   |_|  
Variabile/Misto 2   |_| 
Non sa         997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F03. 21 Nel [AnnoRif], [testo3] quanto ha pagato per il mutuo/prestito? 

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

[PAGMUT_E] 
Euro      |_|_|.|_|_|_|,00        
 
Nessun importo perché ha avuto  
il mutuo/prestito nel [AnnoInt]                      996   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F03. 22 Pensa che le spese per questo mutuo/prestito siano per [testo3] un 

carico: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [MUTUOCAR] 
Pesante   1 |_| 
Sopportabile   2 |_| 
Trascurabile   3 |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F03. 23 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui [testo3] è 

stato/a in arretrato con il pagamento delle rate del mutuo/prestito? 
 [PAGMUT] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F03. 25) 
 
Per il programma: se F03. 23=1 
F03. 24 Quante volte per mancanza di soldi, negli ultimi 12 mesi? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[ARRMUT] 
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Una volta       1   |_|  
Due o più volte      2   |_| 
Mai per mancanza di soldi, ma per altri motivi  3   |_|  
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F03. 25 Nel [AnnoRif], [testo3] ha ricevuto contributi pubblici in denaro per 

pagare gli interessi sul mutuo/prestito? 
 [CONPUB] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F03. 27) 
Non risponde       998   |_| (passare a F03. 27) 
 
Per il programma: se F03. 25 =1 
F03. 26 Nel [AnnoRif], quanto ha ricevuto? 

[CONPUB_E] 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00 
 
Non sa           997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F03. 27 Negli ultimi 12 mesi, [testo3] ha ottenuto condizioni sul mutuo/prestito 

diverse da quelle stipulate inizialmente? Pensi, ad esempio, al tasso di 
interesse o alla durata. 

Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 
 [RICMUT] 

SI, ha ricontrattato le condizioni con la stessa 
banca o società finanziaria     1   |_| 
SI, ha portato il mutuo/prestito ad altra  
banca o società finanziaria     2   |_| 
NO         3   |_| (passare a Sezione 4) 
 
Per il programma: se F03. 27 =1 o 2  
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F03. 28 Rispetto alle condizioni sul mutuo/prestito stipulate inizialmente, 

[testo3] è passato/a da tasso variabile/misto a tasso fisso?   
 [CAMUTA] 

SI   1   |_| (passare a F03. 30) 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se F03. 28=2 
F03. 29 Da tasso fisso a tasso variabile/misto?   

 [CAMUTB] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
F03. 30 Ha ottenuto la riduzione del tasso?      

[CAMUTC] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
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F03. 31 L’allungamento della durata?     

[CAMUTD] 
SI   1   |_| (passare a F03. 33) 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se F03. 31=2 
F03. 32 La riduzione della durata?     

[CAMUTE] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
F03. 33 Ha ottenuto qualche altro tipo di variazione?  

    [CAMUTF]  
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Sezione 4) 
 
Per il programma: se F03. 33= 1 
F03.33X  Specificare______________________ 

[XCAMUT] 
 
 

SEZIONE 4  
LA SITUAZIONE ECONOMICA 

 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo4] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo4] = “Lei o qualcuno della Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 1 Negli ultimi 12 mesi, [testo4] doveva rimborsare dei prestiti ricevuti da 

banche e/o società finanziarie? Ad esempio, per l’acquisto a rate di 
mobili, automobile o altri beni. Non consideri i prestiti di amici e parenti 
ed il mutuo per acquistare o ristrutturare l’abitazione principale.  

[DEB] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F04. 5) 
 
Per il programma: se  F04. 1 =1 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 2  Pensa che il pagamento di questi debiti o rate diversi dal mutuo per la 

casa siano per [testo3] un carico: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [DEBCAR] 
Pesante   1   |_| 
Sopportabile   2   |_| 
Trascurabile   3   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F04. 3 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui [testo3] è 

stato/a in arretrato con il pagamento di debiti diversi dal mutuo per la 
casa, inclusi gli acquisti a rate? 
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[PAGALDEB] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a F04. 5) 
 
Per il programma: se F04. 3 =1 
F04. 4 Quante volte per mancanza di soldi, negli ultimi 12 mesi? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [ARRPAG] 
Una volta       1   |_|  
Due o più volte      2   |_| 
Mai per mancanza di soldi, ma per altri motivi  3   |_|  
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 5 [testo3], se volesse, potrebbe permettersi una settimana di vacanza 

all'anno lontano da casa? 
[FERIE] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F04. 6 [testo3], se volesse, potrebbe permettersi di mangiare carne, pollo o 

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

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 7 [testo3], se volesse, potrebbe permettersi di riscaldare adeguatamente 

l'abitazione in cui vive? 
[RISADE] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 8 [testo3] sarebbe in grado di far fronte a spese impreviste di un 

ammontare approssimativo di 800 euro con risorse proprie? 
[IMPREV] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 9 Tenendo conto di tutti i redditi disponibili, come riesce [testo3] ad 

arrivare alla fine del mese? 
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Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 
 [FINEMESE] 

Con grande difficoltà  1   |_| 
Con difficoltà    2   |_| 
Con qualche difficoltà  3   |_| 
Con una certa facilità  4   |_| 
Con facilità    5   |_| 
Con molta facilità   6   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 10 Per [testo3] quanti soldi sono necessari, come minimo, per arrivare alla 

fine del mese, cioè per pagare le spese necessarie che [testo3] 
abitualmente  deve sostenere? 

[MINMEN_E] 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa          997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo5] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo5] = “qualche componente della Sua famiglia”  
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 11 Nel [AnnoRif], [testo5] ha ricevuto il minimo vitale, il reddito minimo di 

inserimento o altri aiuti in denaro da enti pubblici o privati per le 
famiglie in difficoltà? 

[INDMIN_B] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a F04. 14) 
Non risponde       998   |_| (passare a F04. 14)  
 
Per il programma: se F04. 11 =1 
F04. 12 Nel [AnnoRif], qual è l’importo netto mensile ricevuto 

complessivamente? 
[INDNET_E] 

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa          997   |_| 
 
Per il programma: se F04. 11 =1 
F04. 13 E per quanti mesi del [AnnoRif]? 

[NUMMES] 
Numero di mesi |_|_| 
Non sa       997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 14  Nel [AnnoRif], [testo3] ha ricevuto l’assegno di sostegno che spetta alle 

famiglie con almeno 3 figli minori? 
[INDTRE] 

SI   1   |_| 
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NO   2   |_| (passare a F04. 17) 
Non risponde       998   |_| (passare a F04. 17)  
 
Per il programma: se F04. 14 =1  
F04. 15 Per quanti mesi del [AnnoRif]? 

[INDMEN] 
Numero di mesi |_|_| 
Non sa       997   |_| 
 
Per il programma: se F04. 14 =1 
F04. 16 Nel [AnnoRif], qual è l’importo netto mensile ricevuto? 

[IND_E] 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa          997   |_| 
  
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo5] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo5] = “qualche componente della Sua famiglia”      
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 17 Nel [AnnoRif], [testo5] ha ricevuto l’assegno di maternità, dello Stato o 

dei Comuni, per la nascita di figli, cioè l’assegno di maternità che 
spetta alle donne che non fruiscono di nessuna prestazione 
previdenziale o economica di maternità? 

Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 
[ASSMAT_B] 

SI, dallo Stato 1   |_| 
SI, dal Comune  2   |_| 
NO   3   |_| (passare a F04. 19) 
      
Per il programma: se F04. 17 =1 o 2 
F04. 18 Nel [AnnoRif], qual è l’importo netto complessivo ricevuto? 

[IMPIND_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 19 Nel [AnnoRif], [testo3] ha affittato o subaffittato stanze, box, cantine 

dell’abitazione in cui vive? 
[ALTRAF] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a F04. 22) 
       
Per il programma: se F04. 19 =1 
F04. 20 Nel [AnnoRif], quanto ha guadagnato?  

[ALTRAF_E] 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a  F04. 22)       
 
Non sa          997   |_| 
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Per il programma: se F04. 20= “Non sa”  
F04. 21 A quale cifra si avvicina di più il guadagno, nel [AnnoRif]? 
Per l’intervistatore: rilanciare chiedendo se la cifra è superiore o inferiore a 5.000 euro; 
continuare con il rilancio finché non si ottiene uno dei valori 

[AFFGUA] 
10.000 euro e più  1   |_| 
9.000 euro   2   |_| 
8.000 euro   3   |_| 
7.000 euro   4   |_| 
6.000 euro   5   |_| 
5.000 euro   6   |_| 
4.000 euro   7   |_| 
3.000 euro   8   |_| 
2.000 euro   9   |_| 
1.000 euro   10 |_| 
   500 euro   11 |_| 
meno di 500 euro  12 |_| 
Non sa                  997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo6]: “Suo reddito netto mensile 
complessivo”, se SG. 30 >1  visualizzare [testo6]: “reddito netto mensile complessivo della 
Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 22 Nel [AnnoRif], a quanto ammontava il [testo6]? 

 [REDNET_E] 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a F04. 24)               
 
Non sa          997   |_| 
 
Per il programma: se F04. 22= “Non sa” 
F04. 23 A quale cifra si avvicinava di più il reddito netto mensile, nel [AnnoRif]? 
Per l’intervistatore: rilanciare chiedendo se la cifra è superiore o inferiore a 2.500 euro; 
continuare con il rilancio finché non si ottiene uno dei valori 

[REDMENS] 
10.000 euro e più  1   |_| 
9.000 euro   2   |_| 
7.000 euro   3   |_| 
6.000 euro   4   |_| 
5.000 euro   5   |_| 
4.000 euro   6   |_| 
3.000 euro   7   |_| 
2.500 euro   8   |_| 
2.000 euro   9   |_| 
1.800 euro   10 |_| 
1.600 euro   11 |_| 
1.400 euro   12 |_| 
1.200 euro   13 |_| 
1.000 euro   14 |_| 
   800 euro   15 |_| 
   600 euro   16 |_| 
meno di 600 euro  17 |_| 
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Non sa                  997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F04. 24 Nel [AnnoRif], [testo3] è riuscito/a a risparmiare una parte dei soldi 

guadagnati nel corso dell’anno? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[RISPAR_C] 
SI, più dell’anno passato   1   |_| (passare a F04. 26) 
SI, all’incirca come l’anno passato 2   |_| (passare a F04. 26) 
SI, meno dell’anno passato  3   |_| (passare a F04. 26) 
NO      4   |_|  
 
Per il programma: se F04. 24 =4 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo7] = “Suo”, [testo8] = “è stato costretto” 
e [testo9] = “indebitarsi”. Se SG. 30 >1 visualizzare [testo7] = “Vostro”, [testo8] = “siete 
stati costretti” e [testo9] = “indebitarvi” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 25 Rispetto all’inizio del [AnnoRif], il [testo7] patrimonio, ad esempio case, 

terreni, titoli, azioni o altri beni di valore, è diminuito oppure [testo8] ad 
[testo9] per far fronte alle esigenze della vita quotidiana? 

Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 
 [PATRIM] 

SI, alla fine dell’anno il patrimonio era diminuito     1   |_| 
SI, alla fine dell’anno si è indebitato/a o i debiti erano aumentati  2   |_| 
NO, il patrimonio era più o meno lo stesso     3   |_| 
      
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F04. 26 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui [testo3] non 

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

SI      1   |_| 
NO      2   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F04. 27 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui [testo3] non 

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

SI      1   |_| 
NO      2   |_| 
Non ha questo tipo di spesa               996   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F04. 28 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui [testo3] non 

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

SI      1   |_| 
NO      2   |_| 
Non ha questo tipo di spesa               996   |_| 
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Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F04. 29 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui [testo3] non 

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

 [SPESCUOL] 
SI      1   |_| 
NO      2   |_| 
Non ha questo tipo di spesa               996   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F04. 30 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui [testo3] non 

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

 [SPETRAS] 
SI      1   |_| 
NO      2   |_| 
Non ha questo tipo di spesa               996   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F04. 31 Negli ultimi 12 mesi, ci sono stati momenti o periodi in cui [testo3] non 

aveva i soldi per pagare le tasse? 
 [TASSE] 

SI      1   |_| 
NO      2   |_| 
Non ha questo tipo di spesa               996   |_|  
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 32 Negli ultimi 12 mesi, è capitato che, per far fronte a momenti di 

particolare difficoltà economica, [testo3] abbia fatto ricorso all’aiuto di 
qualcuno non coabitante che ha regalato cibo, abiti o altri beni 
indispensabili alla famiglia?  

Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 
[DIFCIB] 

SI, spesso   1   |_|  
SI, qualche volta  2   |_|  
SI, raramente  3   |_|  
NO, mai   4   |_| (passare a F04. 44) 
Non risponde                 998   |_| (passare a F04. 44) 
 
Per il programma: se F04. 32=1 o 2 o 3 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Script F.4 [testo3] da chi è stato/a aiutato/a? 
Per l’intervistatore: possibili più risposte 
 
F04. 33 Da genitori      1   |_|  [CGEN] 
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F04. 34 Da suoceri o ex-suoceri    2   |_|  [CSUOC] 
 
F04. 35 Da figli      3   |_|  [CFIGLI_B] 
 
F04. 36 Da fratelli/sorelle     4   |_|  [CFRAT_B] 
 
F04. 37 Da cognati o ex-cognati    5   |_|  [CCOGN] 
 
F04. 38 Da ex-coniuge/ex-convivente   6   |_|  [CEXCON] 
 
F04. 39 Da altri parenti     7   |_|  [CALTRI_B] 
 
F04. 40 Da amici, vicini, conoscenti   8   |_|  [CAMICI_B] 
 
F04. 41 Da persone appartenenti a gruppi di  
 volontariato o altre istituzioni private  9   |_|   [CVOLON_B] 
 
F04. 42 Da istituzioni pubbliche    10 |_|  [CPUBBL_B] 
 
F04. 43 Da altre persone     11 |_|  [CALPER_B] 
 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F04. 44 Negli ultimi 12 mesi, è capitato che, per far fronte a momenti di 

particolare difficoltà economica, [testo3] abbia ricevuto aiuto da 
qualcuno non coabitante con prestiti o regali in denaro?  

Per l’intervistatore: specificare che non vanno considerati i trasferimenti di reddito 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 F04. 58) 
Non risponde                 998   |_| (passare a F04. 58) 
 
Per il programma: se F04. 44=1 o 2 o 3 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Script F.5 [testo3] da chi è stato/a aiutato/a? 
Per l’intervistatore: possibili più risposte 
 
F04. 45 Da genitori      1   |_|  [DGEN] 
 
F04. 46 Da suoceri o ex-suoceri    2   |_|  [DSUOC] 
 
F04. 47 Da figli      3   |_|  [DFIGLI_B] 
 
F04. 48 Da fratelli/sorelle     4   |_|  [DFRAT_B] 
 
F04. 49 Da cognati o ex-cognati    5   |_|  [DCOGN] 
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F04. 50 Da ex-coniuge/ex-convivente    6   |_|   [DEXCON] 
 
F04. 51 Da altri parenti      7   |_|  [DALTRI_B] 
 
F04. 52 Da amici, vicini, conoscenti   8   |_|  [DAMIDI_B] 
 
F04. 53  Da persone appartenenti a gruppi di  
 volontariato o altre istituzioni private   9   |_|  [DVOLON_B] 
 
F04. 54 Da istituzioni pubbliche    10 |_|  [DPUBBL_B] 
 
F04. 55 Da altre persone     11 |_|  [DALPER_B] 
 
F04. 56 Negli ultimi 12 mesi, quanto ha ricevuto complessivamente in prestito o 

in regalo? 
  [DIFDE_E] 

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa          997   |_| 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
F04. 57 [testo3] ha restituito o dovrà restituire tali soldi? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[REST] 
SI, tutti   1   |_|  
SI, ma solo in parte  2   |_|  
NO    3   |_|  
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
Script F.6 Nel [AnnoRif], [testo3] ha prodotto, per il proprio consumo, qualcuno 

dei seguenti generi alimentari? 
Per l’intervistatore: leggere tutte le alternative, possibili più risposte 
 
F04. 58 Farina        1   |_|  [FARINA] 
 
F04. 59 Carne da pollame, suini o bovini     2   |_| [CARNE] 
 
F04. 60 Salumi o insaccati       3   |_| [SALUMI] 
 
F04. 61 Pesce         4   |_| [PESCE] 
 
F04. 62 Latte, uova o formaggi       5   |_|  [LATTE] 
 
F04. 63 Legumi, pomodori o altre verdure          6   |_|  [ORTAGGI] 
 
F04. 64 Frutta         7   |_|  [FRUTTA] 
 
F04. 65 Conserve, come marmellate o alimenti sottolio  
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 preparati con prodotti propri       8   |_|  [MARM] 
 
F04. 66 Vino o olio con prodotti propri      9   |_|   [VINO] 
 
F04. 67 Altri beni alimentari       10   |_| [ALTRO] 
 
F04. 67b Nessuno di questi       11   |_| [NONE] 
 
Per il programma: se F04. 67=10 
F04.67X  Specificare i prodotti ______________________ 

[XPRODUZ] 
 
Per il programma: se SG. 30 =1 visualizzare [testo3] = “Lei” se SG. 30>1 visualizzare 
[testo3] = “La Sua famiglia” 
Per il programma: se F04. 58=1 o F04. 59=2 o F04. 60=3 o F04. 61=4 o F04. 62=5 o F04. 
63=6 o F04. 64=7 o F04. 65=8  o F04. 66=9 o F04. 67=10, altrimenti passare a F04. 70 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 68 Nel [AnnoRif], [testo3] quanto ha risparmiato consumando questi 

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

[RISPAR_E] 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a F04. 70)            
 
Non sa          997   |_| 
 
Per il programma: se F04. 68= “Non sa” 
F04. 69 A quale cifra si avvicina il risparmio? Consideri il valore dei beni 

consumati al netto delle spese sostenute per la loro produzione. 
Per l’intervistatore: rilanciare chiedendo se la cifra è superiore o inferiore a 900 euro; 
continuare con il rilancio finché non si ottiene uno dei valori 

[RISPARMI] 
5.000 euro e più    1 |_| 
4.000 euro     2 |_| 
3.000 euro     3 |_| 
2.000 euro     4 |_| 
1.600 euro     5 |_| 
1.400 euro     6 |_| 
1.200 euro     7 |_| 
1.000 euro     8 |_| 
   900 euro     9 |_| 
   800 euro   10 |_| 
   700 euro   11 |_| 
   600 euro   12 |_| 
   500 euro   13 |_| 
   400 euro   14 |_| 
   300 euro   15 |_| 
   200 euro   16 |_| 
   100 euro   17 |_| 
Meno di 100 euro  18 |_| 
Non sa                           997   |_| 
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Per il programma: se SG. 30=1 visualizzare [testo4] = “Lei” se SG. 30 >1 visualizzare 
[testo4] = “Lei o qualcuno della Sua famiglia” 
Per il programma: presenza di help in linea 
F04. 70  Nel corso del [AnnoRif], [testo4] ha usato la social card, cioè la Carta 

Acquisti per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle 
bollette della luce e del gas che viene concessa ai cittadini in possesso 
di particolari requisiti? 

[SOCIAL_B] 
SI     1   |_| 
NO     2   |_| (passare a Sezione 5) 
Non risponde                            998   |_| (passare a Sezione 5) 
 
Per il programma: se F04. 70=1  
F04. 71 Quanto ha speso con la social card nel [AnnoRif]? 

[Q4_35_E] 
Euro     |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa          997   |_| 
 
Per il programma: visualizzare la Sezione 5 solo se in famiglia è presente almeno un 
componente con SG. 27 < 16, altrimenti passare alla Sezione 6 

SEZIONE 5  
REDDITI DEI MINORI DI 16 ANNI PRESENTI IN FAMIGLIA 

 
Per il programma: presenza di help in linea 
F05. 1 Nel [AnnoRif], qualcuno dei minori di 16 anni presenti in famiglia 

disponeva di un proprio  reddito? Non consideri eventuali assegni di 
mantenimento da parte di un genitore separato o divorziato. 

[PRORED] 
SI     1   |_| 
NO     2   |_| (passare a Sezione 6) 
 
Per il programma: se F05. 1=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
F05. 2 Nel [AnnoRif], qual è stato il reddito NETTO complessivamente 

percepito da tutti i membri della famiglia con età inferiore a 16 anni? 
[REDMIN_E] 

Euro     |_|_|.|_|_|_|,00 
 
Non sa           997   |_| 
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SEZIONE 6  
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico l’orario al momento della 
registrazione di F05. 1se ≠ “null” altrimenti di F04. 70 . 
F06. 1  Orario di fine intervista familiare 

[FORAFIN] 
Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico la durata in minuti 
dell’intervista familiare escludendo eventuali interruzioni per appuntamento, ecc. 
F06. 2  Durata dell’intervista familiare 

[FDURATA] 
Minuti  |_|_|_| 
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QUESTIONARIO INDIVIDUALE 

SEZIONE 1  
Per il programma: non visualizzare e porre uguale a SG. 1 
I01. 1  Codice Istat della famiglia  

[DB030] 
|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e porre uguale a SG. 19 
I01. 2 Codice Istat del componente 

[PB030] 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Script I.1  L’intervista familiare è conclusa. Adesso passiamo a quella individuale 

rivolta a chi ha 16 anni e più e fa parte della famiglia. 
 
Per il programma: se SG. 30>1, altrimenti porre la I01. 4=[Num_ord] della Tabella 
Compo_Famiglia del rispondente, passare a I01. 5 
Per il programma: visualizzare in “Nome … componente” i nomi di tutti i componenti con 
con SG. 20= 1 o 2 e SG. 27>15 e SG. 28≠18 o 19 o 20 registrati nella Tabella 
Compo_Famiglia ed eventualmente aggiornati in SG. 6 più tutti quelli registrati in SG. 13 e 
in “Età” il valore registrato SG. 26, in “Stato intervista” il valore di I16. 6 
I01. 3  Chi posso intervistare?  
 
 “Nome 1° componente”, “Età” anni, “Stato intervista”   1    |_| 

 
 …………………………………………………………………………… 

 
 “Nome 20° componente”, “Età” anni, “Stato intervista”  20   |_| 

 
Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine del 
componente selezionato in I01. 3 
I01. 4 Numero d’ordine del componente intervistato: 

 [IND] 
|_|_| 
 
Per l’intervistatore: non leggere 
I01. 5  Esito dell’intervista individuale: 

[ESITOINT_I] 
Persona incapace di rispondere per malattia o incapacità  
e intervista indiretta impossibile     1   |_| (passare a I16. 6) 
Rifiuto a collaborare       2   |_| (passare a I16. 6) 
L’intervista continua         3   |_|  
 
Per il programma: se I01. 5=3  
Per il programma: [NomeX]=il nome selezionato in I01. 3  
Per l’intervistatore: non leggere la domanda 
I01. 6 Le informazioni su [NomeX] sono fornite da lui/lei personalmente? 

[PROXY] 
SI              1|_|  (passare a I02. 1) 
NO  2|_|   
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Per il programma: per tutte le domande successive se I01. 6=1 visualizzare [Varnome]= 
“Lei” altrimenti visualizzare [Varnome]= “[NomeX]” 
 
Per il programma: se I01. 6=2 
Per il programma: visualizzare in “Nome … componente” i nomi di tutti i componenti con 
con SG. 20= 1 e SG. 27>15 e SG. 28≠18 o 19 o 20 registrati nella Tabella 
Compo_Famiglia ed eventualmente aggiornati in SG. 6 più tutti quelli registrati in SG. 13 e 
in “Età” il valore registrato SG. 26 
Per il programma: [NomeX]=il nome selezionato in I01. 3 
I01. 7  Chi fornisce le risposte su [NomeX]? 

 
  “Nome 1° componente”, “Età” anni   1    |_| 

 
 …………………………………………………………………………… 

 
 “Nome 20° componente”, “Età” anni  20   |_| 

 
 Parente che non vive in famiglia  21   |_| 

 
 Altra persona  22   |_|  

 
Per il programma: non visualizzare e registrare automaticamente il numero d’ordine del 
componente selezionato in I01. 7. Se I01. 7=21 porre I01. 8=21, se I01. 7=22 porre I01. 
8=22 
I01. 8  Numero d’ordine del componente che fornisce le risposte: 
Per l’intervistatore: non leggere 

 [INDPROXY] 
|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico il giorno al momento 
dell’intervista 
I01. 9  Giorno dell’intervista individuale 

[GGCONS2] 
Giorno |_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico il mese al momento 
dell’intervista 
I01. 10 Mese dell’intervista individuale 

[MMCONS2] 
Mese  |_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico l’anno al momento 
dell’intervista 
I01. 11 Anno dell’intervista individuale 

[AACONS2] 
Anno  |_|_|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico l’orario al momento della 
registrazione di I02. 1 
I01. 12  Orario di inizio dell’intervista individuale 

[IORAIN] 
Ora |_|_| Minuti |_|_| 
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SEZIONE 2  

ISTRUZIONE 
 
I02. 1 Nelle ultime 4 settimane [Varnome] è stato iscritto/a a scuola o 

all’università? 
[ISCRIZ_I] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a I02. 3) 
 
Per il programma: se  I02. 1=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
I02. 2  A quale corso di istruzione?  

 [CORIST] 
Scuola elementare       1   |_| 
Scuola media inferiore      2   |_| 
Scuola media superiore di 2-3 anni che non permette 
l’iscrizione all’Università       3   |_| 
Scuola media superiore di 4-5 anni che permette 
l’iscrizione all’Università       4   |_| 
Scuola non universitaria post-maturità, ad esempio  
Accademia Belle Arti o Conservatorio Musicale   5   |_| 
Corso di diploma universitario, laurea breve o laurea  6   |_| 
Corso di specializzazione post-laurea    7   |_| 
Dottorato di ricerca        8   |_| 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I02. 3  Nelle ultime 4 settimane [Varnome] ha partecipato ad attività formative, 

quali ad esempio, corsi di formazione professionale, seminari, 
conferenze, lezioni private, corsi sportivi, di danza, di musica o di 
lingue? 

Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 
[ATTFOR] 

SI, una sola attività    1 |_| 
SI, più attività    2 |_| 
NO      3 |_| (passare a I02. 6) 
Non sa         997  |_| (passare a I02. 6) 
 
Per il programma: se I02. 3=1 o 2 
I02. 4 Di quale attività formativa si tratta? Se ha partecipato a più attività 

formative, indichi quella iniziata per prima. 
 [TIPATT] 

Corso organizzato e/o riconosciuto dalla Regione    1 |_|  
Corso organizzato dall’azienda o dall’ente in cui lavora   2 |_| 
Altro corso di formazione professionale      3 |_| (passare a I02. 6)  
Seminario, conferenza        4 |_| (passare a I02. 6) 
Lezioni private, corso individuale       5 |_| (passare a I02. 6) 
Università della terza età o del tempo libero     6 |_| (passare a I02. 6) 
Altro tipo di corso, come ad esempio corso di inglese,  
di informatica o di chitarra       7 |_| (passare a I02. 6) 
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Per il programma: se I02. 4=1 o 2 
I02. 5  Il corso di cui mi ha parlato è terminato? 

[FINATT] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I02. 6  Qual è il più alto titolo di studio conseguito da [Varnome]? 

 [ISTR_C] 
Nessun titolo, non sa leggere né scrivere   1   |_| (passare a Sezione 3) 
Nessun titolo, sa leggere e scrivere    2   |_| (passare a I02. 10)              
Licenza elementare       3   |_| (passare a I02. 8) 
Licenza di scuola media inferiore     4   |_| (passare a I02. 8) 
Diploma o qualifica di scuola media superiore 
di 2-3 anni che non permette l’iscrizione all’Università  5   |_|  
Diploma o qualifica di scuola media superiore 
di 4-5 anni che permette l’iscrizione all’Università   6   |_| 
Diploma post-maturità non universitario, ad esempio 
Accademia Belle Arti o Conservatorio Musicale  7   |_| 
Diploma universitario, laurea breve o laurea   8   |_| 
Specializzazione post-laurea     9   |_| 
Dottorato di ricerca       10 |_| 
 
Per il programma: se I02. 6= 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 porre sempre uguale a “Non sa” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: se I02. 6=5 o 6 o 7 visualizzare [testo10]= “diploma”; se I02. 6=8 
visualizzare [testo10]= “diploma universitario o laurea”; se I02. 6=9 visualizzare [testo10]= 
“specializzazione”; se I02. 6=10 visualizzare [testo10]= “dottorato” 
Per il programma: codifica automatica su tre campi in base all’allegato “Titolo di studio” 
I02. 7  Mi può dire quale [testo10]? 

[TIPTIT] 
Titolo di studio       |_|_|_| 
Non sa 997   |_|        
 
Per il programma: se I02. 6=3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 
Per il programma: se I02. 6=3 visualizzare [testo10]= “licenza elementare”; se I02. 6=4 
visualizzare [testo10]= “licenza media”; se I02. 6=5,6,7 visualizzare [testo10]= “diploma”; 
se I02. 6=8 visualizzare [testo10]= “diploma universitario o laurea”; se I02. 6=9 
visualizzare [testo10]= “specializzazione”; se I02. 6=10 visualizzare [testo10]= “dottorato”  
I02. 8  In che anno ha conseguito la/il [testo10]?  

[ATITOLO] 
Anno                   |_|_|_|_| (passare a I02. 10)               
 
Non sa        997   |_|        
 
Per il programma: se I02. 8= “Non sa” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: se I02. 6=3 visualizzare [testo10]= “licenza elementare”; se I02. 6=4 
visualizzare [testo10]= “licenza media”; se I02. 6=5,6,7 visualizzare [testo10]= “diploma”; 
se I02. 6=8 visualizzare [testo10]= “diploma universitario o laurea”; se I02. 6=9 
visualizzare [testo10]= “specializzazione”; se I02. 6=10 visualizzare [testo10]= “dottorato”  
I02. 9   Quanti anni aveva quando ha conseguito la/il [testo10]? 
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 [ETATIT] 
Età         |_|_| 
 
Non sa  997   |_| 
 
Per il programma: se I02. 4=1 e I02. 5=1 visualizzare [testo11]= “altro”, altrimenti 
[testo11]= “ ” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I02. 10  In passato [Varnome] ha portato a termine un [testo11] corso di 

formazione professionale riconosciuto dalla Regione? 
[FORMAZ] 

SI      1   |_| 
NO      2   |_| (passare a Sezione 3) 
Non sa  997   |_| (passare a Sezione 3) 
 
Per il programma: se I02. 10=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I02. 11  Complessivamente quanto durava questo corso? 

[DURFOR] 
Meno di 6 mesi (o di 600 ore)    1   |_|  
Da 6 mesi (o 600 ore) a meno di 1 anno   2   |_| 
Da 1 anno a meno di 2 anni     3   |_| 
Da 2 anni a meno di 3 anni     4   |_| 
3 anni o più       5   |_| 
Non sa              997 |_| 
 
Per il programma: se I02. 10=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I02. 12 Per frequentare questo corso era necessario un titolo di studio 

particolare? 
 [FREC] 

SI, un diploma di laurea    1   |_| 
SI, un diploma di scuola superiore  2   |_| 
SI, la licenza media     3   |_| 
NO       4   |_| 
Non sa            997    |_| 
 

SEZIONE 3  
CONDIZIONI DI SALUTE 

 
Script I.1b  Le prossime domande sono relative allo stato di salute. La legge sulla 

privacy prevede la possibilità di non rispondere, se Lei non lo desidera. 
 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo12] = “Sua salute” se  I01. 6=2 
visualizzare [testo12]= “salute di [Varnome]”  
Per il programma: presenza di help in linea 
I03. 1  Come va in generale la [testo12]? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[SALUTE_D] 
Molto bene    1   |_| 
Bene     2   |_| 
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Né bene né male   3   |_| 
Male     4   |_| 
Molto male    5   |_| 
Rifiuta di rispondere         6   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I03. 2 [Varnome] 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] 
SI     1   |_| (passare a I03. 4) 
NO     2   |_| 
Rifiuta di rispondere         3   |_| 
 
Per il programma: se I03. 2 = 2 o 3 
Per il programma: presenza di help in linea 
I03. 3 [Varnome] soffre di artrosi o artrite, allergia, ipertensione, cefalea o 

emicrania ricorrente, ansietà cronica e depressione, diabete, asma? 
 [MALATTIE] 

SI     1   |_| 
NO     2   |_| (passare a I03. 5) 
Rifiuta di rispondere         3   |_| 
 
Per il programma: se  I03. 2=3 e I03. 3=3 passare a I03. 5 
Per il programma: se I03. 2=1 o I03. 3=1  
Per il programma: presenza di help in linea 
I03. 4 A causa di problemi di salute, in che misura [Varnome] ha delle 

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

Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 
[LIMIT_D] 

Limitazioni gravi   1   |_| 
Limitazioni non gravi  2   |_| 
Nessuna limitazione  3   |_|       
Rifiuta di rispondere         4   |_| 
 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo13] = “Le è mai successo” se  I01. 6=2 
visualizzare [testo13]= “è mai successo a [Varnome]” 
I03. 5 Negli ultimi 12 mesi, [testo13] di avere bisogno di una visita o di un 

trattamento terapeutico dal dentista che poi NON ha più fatto? 
 [DEN] 

SI, è successo almeno una volta  1   |_| 
NO, non è mai successo   2   |_| (passare a I03. 7) 
Rifiuta di rispondere          3   |_| (passare a I03. 7) 
 
Per il programma: se I03. 5=1 
I03. 6 Per quale motivo non ha fatto la visita o il trattamento terapeutico dal 

dentista? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [DENMOT] 
Non poteva pagarla, costava troppo       1   |_| 
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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) (I03. 6X)____________________________________9   |_| 

[XDENMOT] 
Rifiuta di rispondere                       10   |_| 
 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo13] = “Le è mai successo” se  I01. 6=2 
visualizzare [testo13]= “è mai successo a [Varnome]” 
I03. 7 A parte il dentista, negli ultimi 12 mesi [testo13] di avere bisogno di una 

visita medica specialistica o di un trattamento terapeutico che poi NON 
ha più fatto? 

[SP] 
SI, è successo almeno una volta   1   |_| 
NO, non è mai successo    2   |_| (passare a Sezione 4) 
Rifiuta di rispondere           3   |_| (passare a Sezione 4) 
 
Per il programma: se I03. 7=1 
I03. 8 Per quale motivo non ha fatto la visita specialistica o il trattamento 

terapeutico? 
[SPMOT] 

Non poteva pagarla, 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) (I03. 8 X)_______________________________ 9   |_| 

 [XSPMOT] 
Rifiuta di rispondere                        10   |_| 

 
 

SEZIONE 4 
LAVORO E NON LAVORO 

 
Per il programma: presenza di help in linea 
I04. 1 La scorsa settimana, cioè quella terminata domenica scorsa, [Varnome] 

ha svolto almeno un’ora di lavoro? Consideri qualsiasi attività 
lavorativa 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 la ditta di un familiare. 

 [LAVORA_I] 
SI     1   |_| (passare a Sezione 5) 
NO     2   |_| 
 
Per il programma: se  I04. 1=2 
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I04. 2 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] 
SI     1   |_|  
NO     2   |_| (passare a I04. 6) 
 
Per il programma: se I04. 2=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
I04. 3 Qual è il motivo principale per cui [Varnome] non ha lavorato in quella 

settimana?  
[CIG_I] 

Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria o agricola 1   |_|  
Ridotta attività dell’impresa per motivi economici e/o tecnici,  
esclusa CIG, o mancanza/scarsità di lavoro    2   |_| 
Controversia di lavoro        3   |_| 
Part-time verticale         4   |_| 
Studio o formazione non organizzata       
nell’ambito del proprio lavoro       5   |_| 
Assenza facoltativa fino all’ottavo anno del bambino,  
congedo parentale o motivi familiari, esclusa maternità  
obbligatoria          6   |_| 
Assenza obbligatoria per maternità      7   |_| (passare a Sez. 5) 
Maltempo         8   |_| (passare a Sez. 5) 
Malattia, problemi di salute personali, infortunio   9   |_| (passare a Sez. 5) 
Ferie, festività nella settimana o orario variabile o flessibile,  
ad esempio riposo compensativo      10 |_| (passare a Sez. 5)
  
Per il programma: se I04. 3= 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6  
I04. 4 Questo periodo di assenza dal lavoro, da quando è iniziato a quando 

terminerà, durerà meno o più di tre mesi? 
 [TCIG] 

Fino a tre mesi 1   |_| (passare a Sezione 5) 
Più di tre mesi 2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 4=2 
I04. 5  Questo periodo di assenza è retribuito almeno in parte? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[RETRCIG] 
SI, il 50% o più  1   |_| (passare a Sezione 5) 
SI, meno del 50%  2   |_|    
NO, non retribuito  3   |_| 
 
Per il programma: se SG. 27<75 e I04. 5= 2 o 3, altrimenti passare a Sezione 7 
I04. 6  [Varnome] cerca lavoro? 

[CERLAV] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a I04. 22) 
 
Per il programma: se I04. 6=1 
I04. 7  Nelle ultime 4 settimane [Varnome] ha fatto qualcosa per cercare 

lavoro? 
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[CERCO_I] 
SI   1   |_| (passare a I04. 9) 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 7=2 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I04. 8  Quanti mesi sono passati dall’ultima volta che ha fatto qualcosa per 

cercare lavoro? 
Per l’intervistatore: se meno di un mese indicare 00; se ancora non ha iniziato 99 

[MNOCER] 
Numero di mesi             |_|_| (passare a I04. 22) 
Non sa          997   |_| (passare a I04. 22) 
 
Per il programma: se I04. 7=1 
I04. 9 Nelle ultime 4 settimane quali delle seguenti azioni di ricerca di lavoro 

ha fatto: ha avuto contatti con un centro pubblico per l’impiego, l’ex 
ufficio di collocamento? 

[COLLOC] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 7=1 
I04. 10 Nelle ultime 4 settimane ha sostenuto un colloquio di lavoro o una 

selezione presso privati? 
[COLLOQ] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 7=1 
I04. 11 Nelle ultime 4 settimane ha sostenuto le prove scritte e/o orali di un 

concorso pubblico? 
[ESAMI] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 7=1 
I04. 12 Nelle ultime 4 settimane ha inviato una domanda per partecipare ad un 

concorso pubblico? 
[DOMCONC] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 7=1 
I04. 13 Nelle ultime 4 settimane ha esaminato offerte di lavoro sui giornali? 

[GIORNALI] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 7=1 
I04. 14 Nelle ultime 4 settimane ha messo inserzioni sui giornali o ha risposto 

ad annunci? 
[INSERZ] 

SI   1   |_| 
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NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 7=1 
I04. 15 Nelle ultime 4 settimane ha fatto una domanda di lavoro o ha 

inviato/consegnato un curriculum a privati? 
[CURRIC] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 7=1 
I04. 16 Nelle ultime 4 settimane si è rivolto a parenti, amici, conoscenti? 

[AMICI] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 7=1  
I04.17  Nelle ultime 4 settimane ha cercato lavoro su Internet? 

[WEB] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 7=1 
I04. 18 Nelle ultime 4 settimane ha avuto contatti con un’agenzia privata di 

collocamento o un’agenzia interinale? 
[INTERIN] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 7=1 
I04. 19 Nelle ultime 4 settimane ha cercato terreni, locali o attrezzature per 

avviare una attività autonoma? 
[TERRENI] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 7=1 
I04. 20 Nelle ultime 4 settimane ha chiesto permessi, licenze o finanziamenti 

per avviare una attività autonoma? 
[LICENZE] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I04. 7=1 
I04. 21 Nelle ultime 4 settimane ha fatto altre azioni di ricerca di lavoro, non 

comprese tra quelle precedenti?  
[ALTAZION] 

SI   1   |_| (passare a I04. 24) 
NO   2   |_| (passare a I04. 24) 
 
Per il programma: se I04. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
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I04. 22 Qual è il motivo principale per cui [Varnome] non ha cercato lavoro 
nelle ultime 4 settimane? 

  [NOCERCO_I] 
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) (I04.22X)______________________________  14 |_| 

[XNOCERCO] 
 
I04. 23  Anche se al momento non sta cercando lavoro, [Varnome] vorrebbe 

comunque lavorare? 
[VORRLAV] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a Sezione 7) 
 
Per il programma: se I04. 21=1 o 2 o I04. 23=1  
I04. 24 Se [Varnome] avesse trovato lavoro avrebbe potuto iniziare entro 2 

settimane? 
[DISPOLAV_I] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I04. 25 [Varnome] sta cercando un lavoro in proprio o come dipendente? 

[SARITIPA] 
In proprio  1   |_|  
Dipendente  2   |_| 
Non sa        997   |_|  
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I04. 26 [Varnome] sta cercando un lavoro a tempo pieno o tempo parziale, cioè 

part-time?   
[SARITIPB] 

A tempo pieno  1   |_|  
A tempo parziale  2   |_| 
Non sa                  997   |_|  
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I04. 27 [Varnome] sta cercando un lavoro a termine o a tempo indeterminato, 

cioè senza una scadenza?         
[SARITIPC] 
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A termine, cioè a tempo determinato   1   |_| 
Senza scadenza, cioè a tempo indeterminato  2   |_|  
Non sa                                       997   |_|  
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I04. 28 Sarebbe disposto a lavorare: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[SARITIPD] 
Soltanto nel comune di residenza   1   |_| 
In altro comune raggiungibile giornalmente  2   |_| 
Ovunque, in Italia      3   |_| 
Ovunque, anche all’estero     4   |_| 
Non sa             997   |_|  
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I04. 29  Qual è il reddito minimo mensile netto per il quale [Varnome] sarebbe 

disposto/a a lavorare? 
[SALRIS_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   (passare a Sezione 7) 
 
Non sa                 997   |_|        (passare a Sezione 7) 
 
Per il programma: visualizzare la Sezione 5 solo se I04. 1=1 o I04. 3= 7 o 8 o 9 o 10 o I04. 
4 =1 o I04. 5=1 

SEZIONE 5 
ATTIVITA’ LAVORATIVA PRINCIPALE 

Per il programma:  
- attivare il motore di ricerca per l’allegato “Professioni”; 
- visualizzare, attraverso l’inserimento di una parola chiave, la lista delle voci dell’allegato 
che contengono la stringa inserita; 
- prevedere la possibilità di reiterare la ricerca; 
- prevedere la fine del processo di ricerca attraverso la scelta di una singola voce; 
- registrare automaticamente in I05. 2 il codice relativo alla voce selezionata. 
 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo14] = “Sua professione” se I01. 6=2 
visualizzare [testo14] = “professione di [Varnome]” 
I05. 1 Qual è il nome esatto della [testo14] e in cosa consiste questo lavoro? 

Eviti termini generici come ‘operaio’ o ‘impiegato’. 
[XPROF] 

Professione________________________ 
 
Per l’intervistatore: non leggere 
I05. 2  Codifica della professione: 

[PROF] 
|_|_|_|_|_| 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I05. 3  Cosa fa l’Ente o l’Azienda presso cui lavora? Indichi i principali beni o 

servizi prodotti. 
[XNACE] 

Ente o Azienda ________________________ 
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Non sa        997   |_| (passare a I05. 5) 
 
Per il programma: parola chiave e avviare la ricerca utilizzando l’allegato “Ateco”; nella 
schermata visualizzare il testo scritto in I05. 3 
Per il programma: presenza di help in linea 
Per l’intervistatore: non leggere 
I05. 4  Codifica del settore di attività economica: 

[NACE] 
|_|_|_|_| 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I05. 5 Quante persone lavorano nella sede in cui [Varnome] lavora? Conti 

anche [Varnome] e tutti gli altri lavoratori con qualsiasi mansione e 
qualifica.  

 [ADDET] 
Da 1 a 10 persone    1   |_|  
Da 11 a 15 persone    2   |_| (passare a I05. 7) 
Da 16 a 19 persone    3   |_| (passare a I05. 7) 
Da 20 a 49 persone    4   |_| (passare a I05. 7) 
Da 50 persone e più   5   |_| (passare a I05. 7) 
Non sa, ma fino a 10 persone  6   |_| (passare a I05. 7) 
Non sa, ma più di 10 persone  7   |_| (passare a I05. 7) 
Non sa           997   |_| (passare a I05. 7) 
 
Per il programma: se I05. 5=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
I05. 6  Quanti esattamente? 

[NADDET] 
Numero addetti  |_|_| 
 
Non sa       997   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I05. 7  [Varnome] lavora per:  
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [SETTOR] 
Pubblica amministrazione   1   |_| 
Privato     2   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I05. 8  [Varnome] nella Sua attività principale svolge prevalentemente:  
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[TIPLAV_B] 
Un lavoro alle dipendenze, escluso il socio di 
cooperativa         1   |_|  
Un lavoro di collaborazione coordinata  
e continuativa o a progetto       2   |_| (passare a I05. 12) 
Un lavoro di prestazione d’opera occasionale    3   |_| (passare a I05. 12) 
Un lavoro autonomo come imprenditore     4   |_| (passare a I05. 12) 
Un lavoro autonomo come libero professionista   5   |_| (passare a I05. 12) 
Un lavoro autonomo come lavoratore in proprio   6   |_| (passare a I05. 12) 
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Un lavoro autonomo come socio di cooperativa   7   |_| (passare a I05. 16) 
Un lavoro autonomo come coadiuvante nella ditta di un familiare 8   |_| (passare a I05. 16) 
 
Per il programma: se I05. 8=1 
I05. 9 [Varnome] ha un rapporto di lavoro regolato da un contratto o da un 

accordo verbale con il datore di lavoro? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[ACCORD] 
Contratto    1   |_| 
Accordo verbale   2   |_|  
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I05. 10 [Varnome] ha un lavoro alle dipendenze: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[TIPCON] 
A termine, cioè a tempo determinato   1   |_| 
Senza scadenza, cioè a tempo indeterminato  2   |_| (passare a I05. 18) 
 
Per il programma: se I05. 10=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
I05. 11 Di che tipo di contratto a termine si tratta? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[TIPTE_C] 
Contratto di formazione e lavoro o di inserimento lavorativo  1   |_| (passare a I05. 18) 
Contratto di apprendistato       2   |_| (passare a I05. 18) 
Contratto di lavoro interinale o di somministrazione lavoro  3   |_| (passare a I05. 18) 
Contratto di lavoro a tempo determinato     4   |_| (passare a I05. 18) 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto 5   |_| (tornare a I05. 8) 
Contratto di prestazione d’opera occasionale    6   |_| (tornare a I05. 8) 
Altro tipo di contratto (specificare) (I05.11X)_________________  7   |_| (passare a I05. 18) 
           [XTIPTE]  
 
Per il programma: se I05. 8=2 o 3 o 4 o 5 o 6 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I05. 12  [Varnome] lavora per una sola azienda e/o cliente o per più di una 

azienda e/o cliente? 
 [AZIEN] 

Per un sola azienda/cliente     1   |_| 
Per più aziende/clienti      2   |_| 
Non sa    997   |_| 
 
Per il programma: se I05. 8=2 o 3 o 4 o 5 o 6 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I05. 13  Abitualmente [Varnome] decide dove lavorare o è tenuto/a a lavorare 

presso l’azienda e/o il cliente? 
[DOVLAV] 

Decide dove lavorare/lavora presso il proprio ufficio     1   |_| 
Lavora presso l’azienda/cliente/committente      2   |_| 
Non sa       997   |_| 
 
Per il programma: se I05. 8=2 o 3 o 4 o 5 o 6 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
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I05. 14  Decide autonomamente l’orario di lavoro o è tenuto/a a rispettare 
quello dell’azienda e/o del cliente per cui lavora? 

[ORALAV] 
Decide autonomamente l’orario      1   |_|  
Non decide l’orario        2   |_| 
Non sa     997   |_|  
 
Per il programma: se I05. 8=4 o 5 o 6 
Per il programma: presenza di help in linea 
I05. 15 [Varnome] è un lavoratore autonomo con o senza dipendenti? 

 [TIPAUT] 
Con dipendenti  1   |_|   
Senza dipendenti  2   |_| 
 
Per il programma: se I05. 8 = 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 
Per il programma: presenza di help in linea 
I05. 16 Negli ultimi 12 mesi, ha cambiato tipo di attività, ad esempio da 

artigiano a commerciante, da impiegato a libero professionista?  
[CAMB] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a I05. 21) 
 
Per il programma: se I05. 16=1 
I05. 17 Perché ha cambiato tipo di attività? 

[MOTCAMB] 
In cerca di un lavoro migliore     1   |_| (passare a I05. 21) 
Fine contratto o lavoro temporaneo    2   |_| (passare a I05. 21) 
Causa forza maggiore, ad esempio licenziamento, esubero, 
chiusura azienda o prepensionamento     3   |_| (passare a I05. 21) 
Vendita o cessazione attività propria o della famiglia  4   |_| (passare a I05. 21) 
Nascita di figli, assistenza di figli o di altre persone  5   |_| (passare a I05. 21) 
Trasferimento del coniuge per motivi di lavoro, matrimonio 6   |_| (passare a I05. 21) 
Altri motivi (specificare) (I05.17X)_____________________ 7   |_| (passare a I05. 21) 

[XMOTCAMB] 
Non risponde                                                                         998 |_| (passare a I05. 21) 

 
Per il programma: se I05. 10=2 o I05. 11=1 o 2 o 3 o 4 o 7 
Per il programma: presenza di help in linea 
I05. 18 Negli ultimi 12 mesi, [Varnome] ha cambiato datore di lavoro? 

Consideri anche i cambiamenti da lavoro autonomo a lavoro 
dipendente. 

[DATLAV] 
SI   1   |_| (passare a I05. 20) 
NO   2   |_|  
 
Per il programma: se I05. 18=2 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I05. 19 Negli ultimi 12 mesi, ha cambiato tipo di contratto?  

[CNTLAV] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a I05. 21) 
Non sa         997   |_| (passare a I05. 21) 
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Per il programma: se I05. 18=1 o I05. 19=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I05. 20 Perché ha cambiato datore di lavoro o tipo di contratto?  

[PERCAM] 
In cerca di un lavoro migliore      1   |_| 
Fine contratto o lavoro temporaneo     2   |_| 
Causa forza maggiore, ad esempio licenziamento, esubero, 
chiusura azienda o prepensionamento      3   |_| 
Vendita o cessazione attività propria o della famiglia   4   |_| 
Nascita di figli, assistenza di figli o di altre persone   5   |_| 
Trasferimento del coniuge per motivi di lavoro, matrimonio  6   |_| 
Altri motivi (specificare) (I05.20X) _____________________ 7   |_|            [XPERCAM] 
Non risponde                                          998  |_| 
Non sa                           997  |_| 
 
Per il programma: se I05. 8=1 visualizzare [testo15] = “ha un contratto a tempo pieno o a 
tempo parziale, cioè part-time” se I05. 8>1 visualizzare [testo15] = “lavora a tempo pieno o 
a tempo parziale, cioè part-time” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I05. 21 [Varnome] [testo15]? 

[FTPT] 
A tempo pieno  1   |_|  
A tempo parziale  2   |_|  
  
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I05. 22 Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, 

[Varnome] di solito quante ore lavora a settimana nella Sua attività 
principale? Consideri anche l’eventuale lavoro straordinario. 

 [HLAV_P] 
Numero di ore   |_|_| 
 
Non sa         997   |_| 
 
I05. 23 Abitualmente svolge più di un lavoro?  

[PIULAV] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_|  (passare a I05. 25) 
 
Per il programma: se I05. 23=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I05. 24 Escludendo l’interruzione per i pasti e gli spostamenti casa-lavoro, 

[Varnome] di solito quante ore lavora a settimana nei lavori secondari? 
Consideri anche l’eventuale lavoro straordinario.        

[HLAV_S] 
Numero di ore |_|_| 
 
Non sa      997   |_| 
 
Per il programma: se (I05. 22 + I05. 24)< 30 
Per il programma: presenza di help in linea 
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I05. 25 Perché lavora meno di 30 ore?  
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [MOTME_C] 
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 
a tempo pieno        6   |_| 
Lavori domestici, assistenza figli o altre persone   7   |_| 
Altri motivi (specificare) (I05.25X)__________________________ 8   |_|    [XMOTME] 
Non risponde                                           998   |_| 
 
Per il programma: visualizzare la Sezione 6 solo se I05. 8=1  

SEZIONE 6 
REDDITI CORRENTI DA LAVORO DIPENDENTE 

 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo16] = “Sua retribuzione mensile lorda” se 
I01. 6=2  visualizzare [testo16] = “retribuzione mensile lorda di [Varnome]” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I06. 1 Qual è attualmente la [testo16], considerando anche le ore di 

straordinario abituale? Potrà rispondere più facilmente se consulta la 
busta paga di uno degli ultimi mesi. 

[DIPLR_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
 
Non sa                 997   |_| 
 
Non risponde                 998   |_|   
 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo17] = “Sua retribuzione mensile netta” se 
I01. 6=2  visualizzare [testo17] = “retribuzione mensile netta di [Varnome]” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I06. 2 Qual è attualmente la [testo17], considerando anche le ore di 

straordinario abituale? 
[DIPNT_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
 
Non sa                 997   |_| 
 
Non risponde                 998   |_|   
 
I06. 3 [Varnome]  ha l’incarico di coordinare il lavoro svolto da altre persone e 

di controllarne l’adeguata realizzazione? 
[COORD] 

SI    1   |_| 
NO    2   |_| 
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Per il programma: presenza di help in linea 
I06. 4  [Varnome] è: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[POSDIP] 
Dirigente      1   |_| (passare a Sezione 8) 
Quadro      2   |_| (passare a Sezione 8) 
Impiegato      3   |_| (passare a Sezione 8) 
Operaio      4   |_| (passare a Sezione 8) 
Apprendista      5   |_| (passare a Sezione 8) 
Lavoratore presso il proprio domicilio  
per conto di un’impresa    6   |_| (passare a Sezione 8) 
 
Per il programma: visualizzare la Sezione 7 solo se I04. 5=2 o 3 o (SG. 27>74 e I04. 2=2) 

SEZIONE 7 
ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA IN PASSATO 
Le persone che attualmente NON svolgono un'attività lavorativa 

 
Per il programma: presenza di help in linea 
I07. 1 [Varnome] nel corso della vita, ha mai svolto un lavoro? Consideri il 

lavoro da cui ha ricevuto un guadagno, o il lavoro non pagato solo se 
effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare. 

[LAVORA_P] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Sezione 9) 
 
Per il programma: se I07. 1=1 
Per il programma:  
- attivare il motore di ricerca per l’allegato “Professioni”; 
- visualizzare, attraverso l’inserimento di una parola chiave, la lista delle voci dell’allegato 
che contengono la stringa inserita; 
- prevedere la possibilità di reiterare la ricerca; 
- prevedere la fine del processo di ricerca attraverso la scelta di una singola voce; 
- registrare automaticamente in I07. 3 il codice relativo alla voce selezionata. 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo18] = “della Sua ultima professione” se 
I01. 6=2 visualizzare [testo18] = “dell’ultima professione di [Varnome]” 
I07. 2 Qual era il nome esatto [testo18] e in cosa consisteva questo lavoro? 

Eviti termini generici come ‘operaio’ o ‘impiegato’. 
[XPROF_P] 

Professione________________________ 
 
Per l’intervistatore: non leggere 
I07. 3  Codifica della professione: 

[PROF_P] 
|_|_|_|_|_| 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I07. 4 Cosa faceva l’Ente o l’Azienda presso cui lavorava? Indichi i principali 

beni o servizi prodotti. 
[XNACE_P] 

Ente o Azienda ________________________ 
 
Non sa           997   |_| (passare a I07. 6) 
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Per il programma: parola chiave e avviare la ricerca utilizzando l’allegato “Ateco”; nella 
schermata visualizzare il testo scritto in I07. 4  
Per il programma: presenza di help in linea 
Per l’intervistatore: non leggere 
I07. 5  Codifica del settore di attività economica: 

[NACE_P] 
|_|_|_|_| 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I07. 6 Quante persone lavoravano nella sede in cui [Varnome] lavorava? Conti 

anche [Varnome] e tutti gli altri lavoratori con qualsiasi mansione e 
qualifica. 

 [PERLAV] 
Da 1 a 10 persone    1   |_| 
Da 11 a 15 persone    2   |_| (passare a I07. 8) 
Da 16 a 19 persone    3   |_| (passare a I07. 8) 
Da 20 a 49 persone    4   |_| (passare a I07. 8) 
Da 50 persone e più   5   |_| (passare a I07. 8) 
Non sa, ma fino a 10 persone  6   |_| (passare a I07. 8) 
Non sa, ma più di 10 persone  7   |_| (passare a I07. 8) 
Non sa                    997   |_| (passare a I07. 8) 
 
Per il programma: se I07. 6=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I07. 7   Quanti esattamente? 

[NPERLA] 
Numero addetti  |_|_| 
 
Non sa               997   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I07. 8  [Varnome] nella Sua attività principale svolgeva prevalentemente: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[TIPLAVPB] 
Un lavoro alle dipendenze, escluso il socio di 
cooperativa        1   |_| (passare a I07. 10) 
Un lavoro di collaborazione coordinata e  
continuativa o a progetto      2   |_| (passare a Sezione 8) 
Un lavoro di prestazione d’opera occasionale   3   |_| (passare a Sezione 8) 
Un lavoro autonomo come imprenditore    4   |_|  
Un lavoro autonomo come libero professionista  5   |_|  
Un lavoro autonomo come lavoratore in proprio  6   |_|  
Un lavoro autonomo come socio di cooperativa  7   |_| (passare a Sezione 8) 
Un lavoro autonomo come coadiuvante  
nella ditta di un familiare      8   |_| (passare a Sezione 8) 
 
Per il programma: se I07. 8=4 o 5 o 6 
Per il programma: presenza di help in linea 
I07. 9 [Varnome] era un lavoratore autonomo con o senza dipendenti? 



 69

 [TIPAUT_P] 
Con dipendenti  1   |_| (passare a Sezione 8) 
Senza dipendenti  2   |_| (passare a Sezione 8) 
 
Per il programma: se I07. 8=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I07. 10 [Varnome] aveva un rapporto di lavoro regolato da un contratto o da un 

accordo verbale con il datore di lavoro? 
 [ACCORD_P] 

Contratto   1   |_| 
Accordo verbale  2   |_|  
Non sa                  997   |_|  
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I07. 11 [Varnome] aveva un lavoro alle dipendenze: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[TIPCON_P] 
A termine, cioè a tempo determinato   1   |_| 
Senza scadenza, cioè a tempo indeterminato  2   |_| (passare a I07. 13) 
Non sa                      997   |_| (passare a I07. 13) 
 
Per il programma: se I07. 11=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I07. 12 Di che tipo di contratto a termine si trattava? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[TIPTE_P_C] 
Contratto di formazione e lavoro/ inserimento lavorativo  1   |_| 
Contratto di apprendistato       2   |_| 
Contratto di lavoro interinale o di somministrazione lavoro  3   |_| 
Contratto di lavoro a tempo determinato     4   |_| 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto 5   |_| (tornare a I07. 8) 
Contratto di prestazione d’opera occasionale     6   |_| (tornare a I07. 8) 
Altro tipo di contratto (specificare) (I07.12X)__________________ 7   |_|  [XTIPTE_P] 
Non sa                        997   |_| 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I07. 13 [Varnome] aveva l’incarico di coordinare il lavoro svolto da altre 

persone e di controllarne l’adeguata realizzazione? 
[COORD_P] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| 
Non sa                997   |_| 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I07. 14 [Varnome] era: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[POSDIP_P] 
Dirigente     1   |_|  
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Quadro     2   |_|   
Impiegato     3   |_|  
Operaio     4   |_|  
Apprendista     5   |_|  
Lavoratore presso il proprio domicilio  
per conto di un’impresa   6   |_|  
Non sa           997   |_|  
 
Per il programma: visualizzare la Sezione 8 solo se I05. 8 ≠ “null” o I07. 1=1 

SEZIONE 8 
INFORMAZIONI SUL LAVORO SVOLTO 

Per chi SVOLGE o HA SVOLTO IN PASSATO un'attività lavorativa 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2  
I08. 1 [Varnome] quanti anni aveva quando ha iniziato a lavorare per la prima 

volta con una certa regolarità? 
 [ETALAV] 

Età di inizio lavoro       |_|_|   anni 
 
Non sa           997   |_| 
  
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I08. 2 A partire dal momento in cui ha iniziato a lavorare regolarmente, per 

quanti anni ha lavorato complessivamente, sia come dipendente sia 
come autonomo? 

Per l’intervistatore: se inferiore ad un anno scrivere 1 
[ALAV] 

Numero di anni che ha lavorato  |_|_| 
 
Non sa                           997   |_| 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I08. 3 Quanti anni di contributi sono stati versati per la pensione? Consideri 

anche eventuali periodi riscattati, ad esempio università o servizio 
militare. 

Per l’intervistatore: se inferiore ad un anno scrivere 1 
[ACONTRIB] 

Numero di anni di contributi versati  |_|_| 
 
Non sa                                997   |_| 
 
 

SEZIONE 9 
CONDIZIONE NELLA PROFESSIONE 

 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo19] = “Sua condizione professionale” se 
I01. 6=2  visualizzare [testo19] = “condizione professionale di [Varnome]” 
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Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 1 Qual è stata la [testo19] a gennaio del [AnnoRif]? Consideri quella 

prevalente nel mese. 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[CON01] 
Dipendente a tempo pieno     1   |_| 
Dipendente part-time     2   |_| 
Autonomo a tempo pieno     3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali  4   |_| 
Disoccupato o in cerca del primo lavoro   5   |_| 
Casalinga/o       6   |_| 
Studente       7   |_| 
Ritirato dal lavoro      8   |_| 
Inabile al lavoro      9   |_| 
In altra condizione                    10  |_| 
Non sa            997   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 2  A febbraio? 

[CON02] 
Dipendente a tempo pieno     1   |_| 
Dipendente part-time     2   |_| 
Autonomo a tempo pieno     3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali  4   |_| 
Disoccupato o in cerca del primo lavoro   5   |_| 
Casalinga/o       6   |_| 
Studente       7   |_| 
Ritirato dal lavoro      8   |_| 
Inabile al lavoro      9   |_| 
In altra condizione                    10  |_| 
Non sa            997   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 3   A marzo? 

[CON03] 
Dipendente a tempo pieno     1   |_| 
Dipendente part-time     2   |_| 
Autonomo a tempo pieno     3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali  4   |_| 
Disoccupato o in cerca del primo lavoro   5   |_| 
Casalinga/o       6   |_| 
Studente       7   |_| 
Ritirato dal lavoro      8   |_| 
Inabile al lavoro      9   |_| 
In altra condizione                    10  |_| 
Non sa            997   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 4  Ad aprile? 
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[CON04] 
Dipendente a tempo pieno     1   |_| 
Dipendente part-time     2   |_| 
Autonomo a tempo pieno     3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali  4   |_| 
Disoccupato o in cerca del primo lavoro   5   |_| 
Casalinga/o       6   |_| 
Studente       7   |_| 
Ritirato dal lavoro      8   |_| 
Inabile al lavoro      9   |_| 
In altra condizione                    10  |_| 
Non sa            997   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 5  A maggio? 

[CON05] 
Dipendente a tempo pieno     1   |_| 
Dipendente part-time     2   |_| 
Autonomo a tempo pieno     3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali  4   |_| 
Disoccupato o in cerca del primo lavoro   5   |_| 
Casalinga/o       6   |_| 
Studente       7   |_| 
Ritirato dal lavoro      8   |_| 
Inabile al lavoro      9   |_| 
In altra condizione                    10  |_| 
Non sa            997   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo19] = “Sua condizione professionale” se 
I01. 6=2  visualizzare [testo19] = “condizione professionale di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 6 Qual è stata la [testo19] a giugno del [AnnoRif]? Consideri quella 

prevalente nel mese. 
[CON06] 

Dipendente a tempo pieno     1   |_| 
Dipendente part-time     2   |_| 
Autonomo a tempo pieno     3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali  4   |_| 
Disoccupato o in cerca del primo lavoro   5   |_| 
Casalinga/o       6   |_| 
Studente       7   |_| 
Ritirato dal lavoro      8   |_| 
Inabile al lavoro      9   |_| 
In altra condizione                    10  |_| 
Non sa            997   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 7  A luglio? 

[CON07] 



 73

Dipendente a tempo pieno     1   |_| 
Dipendente part-time     2   |_| 
Autonomo a tempo pieno     3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali  4   |_| 
Disoccupato o in cerca del primo lavoro   5   |_| 
Casalinga/o       6   |_| 
Studente       7   |_| 
Ritirato dal lavoro      8   |_| 
Inabile al lavoro      9   |_| 
In altra condizione                    10  |_| 
Non sa            997   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 8  Ad agosto? 

[CON08] 
Dipendente a tempo pieno     1   |_| 
Dipendente part-time     2   |_| 
Autonomo a tempo pieno     3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali  4   |_| 
Disoccupato o in cerca del primo lavoro   5   |_| 
Casalinga/o       6   |_| 
Studente       7   |_| 
Ritirato dal lavoro      8   |_| 
Inabile al lavoro      9   |_| 
In altra condizione                    10  |_| 
Non sa            997   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 9  A settembre? 

[CON09] 
Dipendente a tempo pieno     1   |_| 
Dipendente part-time     2   |_| 
Autonomo a tempo pieno     3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali  4   |_| 
Disoccupato o in cerca del primo lavoro   5   |_| 
Casalinga/o       6   |_| 
Studente       7   |_| 
Ritirato dal lavoro      8   |_| 
Inabile al lavoro      9   |_| 
In altra condizione                    10  |_| 
Non sa            997   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 10 Ad ottobre? 

[CON10] 
Dipendente a tempo pieno     1   |_| 
Dipendente part-time     2   |_| 
Autonomo a tempo pieno     3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali  4   |_| 
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Disoccupato o in cerca del primo lavoro   5   |_| 
Casalinga/o       6   |_| 
Studente       7   |_| 
Ritirato dal lavoro      8   |_| 
Inabile al lavoro      9   |_| 
In altra condizione                    10  |_| 
Non sa            997   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 11 A novembre? 

[CON11] 
Dipendente a tempo pieno     1   |_| 
Dipendente part-time     2   |_| 
Autonomo a tempo pieno     3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali  4   |_| 
Disoccupato o in cerca del primo lavoro   5   |_| 
Casalinga/o       6   |_| 
Studente       7   |_| 
Ritirato dal lavoro      8   |_| 
Inabile al lavoro      9   |_| 
In altra condizione                    10  |_| 
Non sa            997   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 12 A dicembre? 

[CON12] 
Dipendente a tempo pieno     1   |_| 
Dipendente part-time     2   |_| 
Autonomo a tempo pieno     3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali  4   |_| 
Disoccupato o in cerca del primo lavoro   5   |_| 
Casalinga/o       6   |_| 
Studente       7   |_| 
Ritirato dal lavoro      8   |_| 
Inabile al lavoro      9   |_| 
In altra condizione                    10  |_| 
Non sa            997   |_|   
 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo19] = “Sua condizione professionale” se 
I01. 6=2  visualizzare [testo19] = “condizione professionale di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 13 Qual è la [testo19] attuale (unica o prevalente)?  

[CONDIZ] 
Dipendente a tempo pieno      1   |_| 
Dipendente part-time      2   |_| 
Autonomo a tempo pieno      3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali   4   |_| 
Disoccupato in cerca di un nuovo lavoro   5   |_| 
In cerca del primo lavoro      6   |_| 
Casalinga/o        7   |_|  
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Studente        8   |_|  
Ritirato dal lavoro       9   |_| 
Inabile al lavoro                10  |_| 
In altra condizione                11  |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 14 Da gennaio [AnnoInt] ad oggi, ha cambiato condizione professionale?  

[CAMBCOND] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare al Prospetto sui redditi del [AnnoRif]) 
 
Per il programma: se I09. 14 =1 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo19] = “Sua condizione professionale” se 
I01. 6=2  visualizzare [testo19] = “condizione professionale di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I09. 15 Da gennaio [AnnoInt] ad oggi, quale è stata la [testo19] 

immediatamente precedente a quella attuale? 
[CONDIZ2] 

Dipendente a tempo pieno      1   |_| 
Dipendente part-time      2   |_| 
Autonomo a tempo pieno      3   |_| 
Autonomo part-time, con meno di 30 ore settimanali   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  |_| 
 
 

PROSPETTO SUI REDDITI DEL [AnnoRif]  
Per l’intervistatore: leggere “Ora parleremo dei redditi che [Varnome] ha percepito nel 
corso del [AnnoRif]” 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
IP. 1 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha percepito redditi da LAVORO 

DIPENDENTE?  
[PR_DIP] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
IP. 2 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha percepito redditi da LAVORO 

AUTONOMO? Consideri anche redditi da diritti d’autore. Escluda i 
redditi da Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.) o a 
Progetto (Co.Co.Pro.). 

[PR_AUT] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_|  
 
Per il programma: presenza di help in linea 
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IP. 3 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha percepito redditi da Collaborazione 
Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.) o da Collaborazione Coordinata 
a Progetto (Co.Co.Pro.)?  

[PR_COCO] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_|  
 
Per il programma: presenza di help in linea 
IP. 4 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto una o più PENSIONI DA LAVORO, 

cioè DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA’? Escluda le pensioni di 
reversibilità o ‘ai superstiti’, le pensioni di invalidità, le pensioni 
integrative ossia fondi pensione aziendali/contrattuali e le pensioni 
private volontarie. 

[PLAV] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
IP. 5 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto l’assegno di invalidità o pensione 

di inabilità che spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati o ai 
lavoratori autonomi? 

[PINV1] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
IP. 6 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto la rendita per infortunio sul lavoro 

e per malattie professionali, ad esempio dall’INAIL o dall’IPSEMA? 
[PINV2] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
IP. 7 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha percepito pensioni di altro tipo? Consideri 

la pensione sociale, le pensioni di reversibilità, gli assegni di 
accompagnamento, le pensioni per invalidi civili, di guerra, le pensioni 
integrative private, le pensioni volontarie e le pensioni estere.  

[ALT_PEN] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_|  
 
Per il programma: presenza di help in linea 
IP. 8 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto degli arretrati da lavoro 

dipendente?  
[ARRETR] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea         
IP. 9 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto una o più liquidazioni per 

interruzione del rapporto di lavoro? Ad esempio trattamento di fine 
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rapporto o di fine servizio, una buonuscita o una indennità di mancato 
preavviso. 

[LIQUID] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
IP. 10 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto una indennità di 

DISOCCUPAZIONE, di MOBILITA’, di PREPENSIONAMENTO? Non 
consideri il sussidio per lavori socialmente utili e di pubblica utilità.  

[INDEN] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea     
IP. 11 Nel [AnnoRif], [Varnome] è stato in CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 

ordinaria, straordinaria, in deroga o agricola?  
[RCIG] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
 Per il programma: se SG. 27>14 e SG. 27<65 
Per il programma: presenza di help in linea 
IP. 12 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto una BORSA LAVORO o un 

assegno per la FORMAZIONE o l’INSERIMENTO PROFESSIONALE?  
[BORSA] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
IP. 13  Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto una BORSA DI STUDIO?  

[BORST] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
IP. 14 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto assegni familiari o al nucleo 

familiare?  
[ANF] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
Non sa        997   |_| 
 
Per il programma: visualizzare la Sezione 10 solo se IP. 1=1 

SEZIONE 10 
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PERCEPITI NEL [AnnoRif] 

 
Per il programma: presenza di help in linea 
I10. 1 Per quanti mesi del [AnnoRif] [Varnome] ha percepito redditi da lavoro 

dipendente? 
[DMPIUL] 

Numero di mesi |_|_| 
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Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo17] = “Sua retribuzione mensile netta” se 
I01. 6=2  visualizzare [testo17] = “retribuzione mensile netta di [Varnome]” 
Per il programma:se IP. 11 =1 visualizzare dopo il testo “Escluda la CIG (Cassa 
Integrazione Guadagni).” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I10. 2 Nel [AnnoRif], nei periodi senza tredicesima o arretrati, qual è stata la 

[testo17]? Includa nell’importo eventuali assegni familiari. Se consulta 
una busta paga del [AnnoRif], potrà rispondere più facilmente. 

[DNET_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
 
Non sa         997   |_|       
 
Non risponde        998   |_|  
 
Script I.2  Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto qualcuno dei seguenti compensi 

aggiuntivi? 
Per l’intervistatore: leggere tutte le alternative, possibili piu’ risposte 
 
I10. 3  Compensi per straordinari      1   |_| [D1COM] 
 
I10. 4 Indennità per lavoro serale o notturno,  
 a turni o in periodi festivi     2   |_| [D2COM]                      
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I10. 5 Indennità di incarico, di rischio, di responsabilità  
 per le funzioni esercitate o di reperibilità   3  |_| [D3COM] 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I10. 6 Indennità di trasferimento, per sede disagiata,  
 escluse le missioni temporanee    4   |_| [D4COM] 
 
I10. 7  Mance        5   |_| [D5COM] 
 
I10. 8 Altre forme di retribuzione accessoria in moneta,  
 esclusi gli assegni familiari     6   |_| [D6COM] 
 
I10.8b  Nessuno        7   |_| [NOCOM] 

 
Per il programma: se I10. 2 ≠ “null” e (I10. 3 = 1 o I10. 4 = 2 o I10. 5 = 3 o I10. 6 = 4 o I10. 
7 = 5 o I10. 8= 6), altrimenti passare a I10. 11 
I10. 9 Ha già considerato questi compensi nella retribuzione mensile NETTA 

che ha dichiarato prima?  
[REDPRE] 

SI   1   |_| (passare a I10. 11) 
NO   2   |_| 
 
Per il programma: se I10. 9 = 2 o I10. 2 = “Non sa” e (I10. 3 = 1 o I10. 4 = 1 o I10. 5 = 1 o 
I10. 6 = 1 o I10. 7 = 1 o I10. 8= 1), altrimenti passare a I10. 11 
I10. 10 Nel [AnnoRif], quale è stato in media l’importo NETTO mensile per 

queste maggiorazioni o indennità aggiuntive alla retribuzione mensile? 
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[DCOM_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
 
Non sa         997   |_|       
 
Non risponde        998   |_|   
 
I10. 11 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha percepito mensilità aggiuntive, come 

tredicesima o quattordicesima?   
 [DALCOA_C] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I10. 13) 
 
Per il programma: se I10. 11 = 1 
I10. 12 Quale è l’importo NETTO percepito nel [AnnoRif] per queste mensilità 

aggiuntive? 
[DALCOA_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
 
Non sa         997   |_|       
 
Non risponde        998   |_|  
 
Script I.3 Nel [AnnoRif], [Varnome], oltre alla paga normale, ha ricevuto qualcuno 

dei seguenti compensi aggiuntivi? 
Per l’intervistatore: leggere tutte le alternative, possibili più risposte 
 
I10. 13 Premi ed incentivi di produttività, di risultato,  
 per progetti speciali      1   |_| [DALCOB_C] 
 
I10. 14 Indennità per missioni       2   |_| [DALCOC_C] 
 
I10. 15 Partecipazioni agli utili aziendali    3   |_| [DALCOD_C] 
 
I10. 16 Quote di azioni e/o obbligazioni dell’azienda  
 o diritti di opzione su di esse      4   |_| [DALCOE_C] 

 
10.16b  Nessuno       5   |_| [NODALCO] 

 
Per il programma: se I10. 2 ≠ “null” e (I10. 13 = 1 o I10. 14 = 2 o I10. 15 = 3 o I10. 16 = 4), 
altrimenti passare a I10. 19 
I10. 17 Ha già considerato questi compensi nella retribuzione netta che ha 

dichiarato prima? 
[REDCOM] 

SI   1   |_| (passare a I10. 19) 
NO   2   |_|  
 
Per il programma: se I10. 17 = 2 o  I10. 2= “Non sa” e (I10. 13 = 1 o I10. 14 = 1 o I10. 15 = 
1 o I10. 16 = 1), altrimenti passare a I10. 19 
I10. 18 Nel [AnnoRif], qual è stato l’importo NETTO per questi compensi 

aggiuntivi? 
[DALCO_E] 
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Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
 
Non sa         997   |_|       
 
Non risponde        998   |_|  
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: se IP. 14=1 oppure se I01. 6=2 e IP. 14= “Non sa”  
Per il programma: presenza di help in linea 
I10. 19 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto in busta paga gli assegni familiari, 

cioè quegli assegni che si aggiungono ogni mese allo stipendio e che 
spettano ai  lavoratori dipendenti con familiari a carico? Se consulta 
una busta paga del [AnnoRif], potrà rispondere più facilmente.  

 Le ricordo che gli assegni familiari non sono le detrazioni IRPEF.  
[DASS] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I10. 22) 
Non sa        997   |_| (passare a I10. 22) 
 
Per il programma: se I10. 19 = 1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I10. 20 Per quanti mesi del [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto gli assegni per il 

nucleo familiare? 
[NUMASS] 

Numero di mesi |_|_| 
 
Non sa      997   |_| 
 
I10. 21 Quanto ha ricevuto al mese per gli assegni familiari? Se consulta una 

busta paga del [AnnoRif], potrà rispondere più facilmente.  
[DASS_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
 
Non sa         997   |_| 
       
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo20] = “Sua busta paga” se I01. 6=2  
visualizzare [testo20] = “busta paga di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I10. 22 Nel [AnnoRif], sono stati trattenuti sulla [testo20] dei contributi per un 

fondo pensione aziendale o pensione integrativa? 
 Escluda i versamenti a banche, assicurazioni e società finanziarie per 

piani pensionistici sottoscritti di Sua iniziativa. 
[CONVOL] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I10. 24) 
Non sa                 997   |_| (passare a I10. 24)  
 
Per il programma: se I10. 22 = 1 
I10. 23 Quanto è stato trattenuto al mese? 

[DCOVO_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00   
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Non sa         997   |_|       
 
Non risponde        998   |_|  
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I10. 24 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha avuto giorni di malattia retribuita? Includa 

le giornate per inabilità temporanea da infortunio o malattia 
professionale. 

[DMALAT] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I10. 26) 
Non sa        997   |_| (passare a I10. 26) 
 
Per il programma: se I10. 24= 1 
I10. 25 Quanti giorni?  

[DGMALAT] 
Numero di giorni |_|_|_| 
 
Non sa         997   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I10. 26 Nel [AnnoRif], [Varnome] è stato/a assente dal lavoro per maternità, 

astensione obbligatoria, conservando la retribuzione in tutto o in 
parte?  

[MATER_B] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I10. 28) 
Non sa        997   |_| (passare a I10. 28) 
 
Per il programma: se I10. 26 = 1 
I10. 27 Per quanti giorni?  

[GMATER_B] 
Numero di giorni |_|_|_| 
 
Non sa         997   |_|       
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I10. 28 Nel [AnnoRif], [Varnome] è stato/a assente dal lavoro per congedo 

parentale? Cioè, ha usufruito dei giorni di assenza che vengono 
concessi ai genitori per accudire i figli, conservando il posto di lavoro e 
almeno una parte della retribuzione?  

[CONPAR_B] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Script I.4) 
Non sa         997   |_| (passare a Script I.4)      
 
Per il programma: se I10. 28 = 1 
I10. 29  Per quanti giorni?  

[GCONPA_B] 
Numero di giorni |_|_|_| 
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Non sa         997   |_|       
 
Per il programma: presenza di help in linea 
Script I.4 Nel [AnnoRif], [Varnome] è stato/a assente dal lavoro per malattia del 

figlio? Cioè, ha usufruito dei giorni di assenza che vengono concessi ai 
genitori per la cura di figli malati o disabili, conservando il posto di 
lavoro e almeno una parte della retribuzione? 

Per l’intervistatore: leggere tutte le alternative, possibili più risposte 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I10. 30  SI, per la cura dei figli malati 1   |_|    [CURAFI_C] 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I10. 31  SI, per la cura dei figli disabili 2   |_|    [CURAFIDIS_C] 

 
I10. 32  NO     3   |_| (passare a I10. 36) [NOCURA] 
 
I10. 33  Non ha figli    4   |_| (passare a I10. 36) [NOFIGL] 
 
Per il programma: se I10. 30= 1 
I10. 34 Per quanti giorni per la cura di figli malati?  

[GCURAFI_C] 
Numero di giorni |_|_|_| 
 
Non sa         997   |_| 
 
Per il programma: se I10. 31=2 
I10. 35 Per quanti giorni per la cura di figli disabili? 

[GCURADIS_C] 
Numero di giorni |_|_|_|  
 
Non sa         997   |_| 
  
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo21] = “Suo datore di lavoro Le” se I01. 
6=2  visualizzare [testo21] = “datore di lavoro di [Varnome] gli/le” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I10. 36 Nel [AnnoRif], il [testo21] ha fornito un alloggio gratuito oppure a 

prezzo inferiore a quello di mercato? Consideri solo le abitazioni 
utilizzate come residenza principale da Lei e dalla Sua famiglia. 

[ALLOGGIO] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_|  
 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo21] = “Suo datore di lavoro Le” se I01. 
6=2  visualizzare [testo21] = “datore di lavoro di [Varnome] gli/le” 
I10. 37 Nel [AnnoRif], il [testo21] 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. 39) 
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Per il programma: se I10. 37 = 1 
I10. 38 Nel [AnnoRif], quanto ha ricevuto approssimativamente per il rimborso 

di queste spese? 
[RIMBO_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00      
 
Non sa         997   |_|       
 
Non risponde        998   |_|  
 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo21] = “Suo datore di lavoro Le” se I01. 
6=2  visualizzare [testo21] = “datore di lavoro di [Varnome] gli/le” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I10. 39 Nel [AnnoRif], il [testo21] ha fornito regolarmente dei buoni-pasto 

oppure un servizio di mensa aziendale gratuito? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [BUONI_P] 
SI, buoni-pasto   1   |_|   
SI, mensa aziendale gratuita 2   |_|  (passare a I10. 42) 
NO     3   |_|  (passare a I10. 42) 
Non sa           997   |_| (passare a I10. 42)      
 
Per il programma: se I10. 39 = 1 
I10. 40 Nel [AnnoRif], quanti buoni-pasto ha ricevuto di solito in un mese? 

[NBUONI] 
Numero di buoni-pasto |_|_|    
 
Non sa        997   |_|       
 
Per il programma: se I10. 39 = 1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I10. 41 Nel [AnnoRif], qual è stato il valore di un singolo buono-pasto?  
Per l’intervistatore: indicare l’intero importo, compreso di cifre decimali 

[BUONI_E] 
Euro   |_|_|,|_|_|  
 
Non sa   997   |_|       
 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo21] = “Suo datore di lavoro Le” se I01. 
6=2  visualizzare [testo21] = “datore di lavoro di [Varnome] gli/le” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I10. 42 Nel [AnnoRif], il [testo21] ha fornito un’auto, un furgone o un altro 

veicolo a motore anche per il Suo uso personale?  
[DMEZZO] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I10. 47) 
 
Per il programma: se I10. 42 = 1 
I10. 43 Che anno di immatricolazione aveva? 

[DIMMAT] 
Anno di immatricolazione |_|_|_|_|         
 



 84

Non sa    997   |_|    
    
Per il programma: se I10. 42 = 1 
I10. 44 Di quale marca? 

[DMARCA] 
Marca:  __________________________________    
 
Non sa  997   |_|       
 
Per il programma: se I10. 42 = 1 
I10. 45 E quale modello? 

[DMODEL] 
Modello:__________________________________      
 
Non sa  997   |_|       
 
Per il programma: se I10. 42 = 1 
I10. 46 Per quanti mesi del [AnnoRif] ha usato questo veicolo? 

[DMUSO] 
Mesi  |_|_|           
 
Non sa    997   |_|    
 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo21] = “Suo datore di lavoro Le” se I01. 
6=2  visualizzare [testo21] = “datore di lavoro di [Varnome] gli/le” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Script I.5  Nel [AnnoRif], il [testo21] ha fornito gratuitamente o rimborsato le 

seguenti spese? Non consideri i beni e servizi utilizzati esclusivamente 
come strumenti di lavoro. 

Per l’intervistatore: leggere tutte le alternative, possibili piu’ risposte 
 
I10. 47 Spese sanitarie       1  |_| [SPSAN_DL] 
 
I10. 48 Spese per asili nido o scuole materne o centri estivi  2  |_| [ASILI_DL] 
 
I10. 49 Spese per libri scolastici o extra-scolastici    3  |_| [LIBRI_DL] 
 
I10. 50 Spese per circoli sportivi      4  |_| [CS_DL] 
 
I10. 51 Spese per cellulari       5  |_| [CELL_DL] 
 
I10. 52 Spese per vacanze       6  |_| [VAC_DL]  
 
I10. 53 Spese per prodotti dell’azienda     7  |_| [PROD_DL] 
 
I10. 54 Spese per altri beni o servizi      8  |_| [ALTRO_DL] 

 
I10. 54b Nessuna spesa       9  |_| [NOSPESE] 
 
Per il programma: se I10. 54=8 
I10.54X  Specificare  _____________  

[XALTRO_DL] 
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Per il programma: se I10. 47 = 1 o I10. 48 = 2 o I10. 49 = 3 o I10. 50 = 4 o I10. 51 = 5 o 
I10. 52 = 6 o I10. 53= 7 o  I10. 54= 8 
I10. 55 Qual è il valore, anche approssimativo, di questi beni e servizi o il 

rimborso che ha ricevuto nel [AnnoRif]? 
[RIMDL_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00 
 
Non sa         997   |_|       
 
Non risponde        998   |_| 
 
Per il programma: visualizzare la Sezione 11 solo se IP. 2=1 

SEZIONE 11 
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PERCEPITI NEL [AnnoRif] 

 (compresi i redditi dei titolari di diritti d’autore, esclusi i redditi dei collaboratori coordinati e 
continuativi o a progetto) 

Per il programma: presenza di help in linea 
Script I.6 Nel [AnnoRif], grazie alla Sua attività di lavoro autonomo, [Varnome] ha 

potuto: 
Per l’intervistatore: leggere tutte le alternative, possibili piu’ risposte 
 
I11. 1 Pagare, in tutto o in parte, le spese familiari e personali  1  |_| [A1PAGAM] 
 
I11. 2 Risparmiare, ad esempio mettendo da parte dei soldi  
 in banca, acquistando titoli o investendo in borsa  2  |_| [A3PAGAM] 
 
I11. 3  Comprare o ristrutturare case, fabbricati o terreni  
 per sé o per la famiglia       3  |_| [A4PAGAM] 
 
I11. 4 Rimborsare, in tutto o in parte, dei debiti  
 personali o familiari       4  |_| [A5PAGAM] 
 
I11. 5  Pagare gli assegni per un coniuge separato o per i figli  5  |_| [A6PAGAM] 
 
I11. 6  Fare regali o prestiti a parenti, amici, altre persone  6 |_| [A7PAGAM] 
 
I11. 7  Usare il denaro in altri modi      7  |_| [A9PAGAM] 
 
I11. 7b Niente di tutto ciò       8 |_| [NOPAGAM] 
 
Per il programma: se I11. 7 = 7 
I11.7X  Specificare  _____________               [XAPAGAM] 
 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo22] = “Suo reddito” se I01. 6=2  
visualizzare [testo22] = “reddito di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I11. 8 Nel [AnnoRif], quale è stato il [testo22] come lavoratore autonomo al 

netto delle tasse e dei contributi obbligatori? Includa eventuali assegni 
familiari. 
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Per l’intervistatore: se l’intervistato dichiara di avere avuto un pareggio o una perdita 
inserire 0 

[ANET_E] 
Euro    |_|_|_|.|_|_|_|,00 (se ≠ 0 passare a I11. 13)   
 
Non sa          997   |_| (passare a I11. 10) 
 
Non risponde          998   |_| (passare a I11. 10) 
 
Per il programma: se  I11. 8=0 
Per l’intervistatore: non leggere e compilare 
Per il programma: presenza di help in linea 
I11. 9 [Varnome] ha avuto un pareggio o una perdita?  

[GUAPER] 
Pareggio 1   |_| (passare a I11. 13) 
Perdita 2   |_| (passare a I11. 11) 
 
Per il programma: se I11. 8= “Non sa” o “Non risponde” 
I11. 10 A quale cifra si avvicina di più? 
Per l’intervistatore: rilanciare chiedendo se la cifra è superiore o inferiore a 20.000 euro; 
continuare con il rilancio finché non si ottiene uno dei valori 

[ANETCLS] 
Più di 90.000 euro  1   |_| (passare a I11. 13) 
80.000 euro   2   |_| (passare a I11. 13) 
70.000 euro   3   |_| (passare a I11. 13) 
60.000 euro   4   |_| (passare a I11. 13) 
50.000 euro   5   |_| (passare a I11. 13) 
40.000 euro   6   |_| (passare a I11. 13) 
35.000 euro   7   |_| (passare a I11. 13) 
30.000 euro   8   |_| (passare a I11. 13) 
28.000 euro   9   |_| (passare a I11. 13) 
26.000 euro   10 |_| (passare a I11. 13) 
24.000 euro   11 |_| (passare a I11. 13) 
22.000 euro   12 |_| (passare a I11. 13) 
20.000 euro   13 |_| (passare a I11. 13) 
18.000 euro   14 |_| (passare a I11. 13) 
16.000 euro   15 |_| (passare a I11. 13) 
14.000 euro   16 |_| (passare a I11. 13) 
12.000 euro   17 |_| (passare a I11. 13) 
10.000 euro   18 |_| (passare a I11. 13) 
 8.000 euro   19 |_| (passare a I11. 13) 
 6.000 euro   20 |_| (passare a I11. 13) 
 4.000 euro   21 |_| (passare a I11. 13) 
 3.000 euro   22 |_| (passare a I11. 13) 
 2.000 euro   23 |_| (passare a I11. 13) 
 1.000 euro   24 |_| (passare a I11. 13) 
    500 euro   25 |_| (passare a I11. 13) 
meno di 500 euro  26 |_| (passare a I11. 13) 
Non sa          997   |_| (passare a I11. 13) 
Non risponde         998   |_| (passare a I11. 13) 
 
Per il programma: se I11. 9= 2          
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Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo23] = “Sua quota personale” se I01. 6=2  
visualizzare [testo23] = “quota personale di [Varnome]” 
I11. 11 Nel [AnnoRif], quanto ha perso [Varnome] in totale? Tenga conto solo 

della [testo23]. 
[APERD_E] 

Euro    |_|_|_|.|_|_|_|,00 (passare a I11. 16)   
 
Non sa            997  |_|        
Non risponde                     998   |_|  
 
Per il programma: se I11. 11= “Non sa” o “Non risponde” 
I11. 12 A quale cifra si avvicina di più la perdita? 
Per l’intervistatore: rilanciare chiedendo se la cifra è superiore o inferiore a 20.000 euro; 
continuare con il rilancio finché non si ottiene uno dei valori 

[APERDCLS] 
Più di 90.000 euro  1   |_| (passare a I11. 16) 
80.000 euro   2   |_| (passare a I11. 16) 
70.000 euro   3   |_| (passare a I11. 16) 
60.000 euro   4   |_| (passare a I11. 16) 
50.000 euro   5   |_| (passare a I11. 16) 
40.000 euro   6   |_| (passare a I11. 16) 
35.000 euro   7   |_| (passare a I11. 16) 
30.000 euro   8   |_| (passare a I11. 16) 
28.000 euro   9   |_| (passare a I11. 16) 
26.000 euro   10 |_| (passare a I11. 16) 
24.000 euro   11 |_| (passare a I11. 16) 
22.000 euro   12 |_| (passare a I11. 16) 
20.000 euro   13 |_| (passare a I11. 16) 
18.000 euro   14 |_| (passare a I11. 16) 
16.000 euro   15 |_| (passare a I11. 16) 
14.000 euro   16 |_| (passare a I11. 16) 
12.000 euro   17 |_| (passare a I11. 16) 
10.000 euro   18 |_| (passare a I11. 16) 
 8.000 euro   19 |_| (passare a I11. 16) 
 6.000 euro   20 |_| (passare a I11. 16) 
 4.000 euro   21 |_| (passare a I11. 16) 
 3.000 euro   22 |_| (passare a I11. 16) 
 2.000 euro   23 |_| (passare a I11. 16) 
 1.000 euro   24 |_| (passare a I11. 16) 
    500 euro   25 |_| (passare a I11. 16) 
meno di 500 euro  26 |_| (passare a I11. 16) 
Non sa          997   |_| (passare a I11. 13) 
Non risponde         998   |_| (passare a I11. 13) 
 
Per il programma: se EF.29. (Tipo_famiglia) della SCHEDA CONTATTI =1 e [(I11. 8≠ 0 o 
I11. 9=1) o (I11. 10≠ 0 o I11. 12= “Non sa” o “Non risponde”)], altrimenti passare a I11. 16 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo22] = “Suo reddito” se I01. 6=2  
visualizzare [testo22] = “reddito di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I11. 13 Il [testo22] del [AnnoRif] rispetto a quello del [AnnoPre] è: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[DIFFRED] 
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Aumentato   1   |_|  
Diminuito   2   |_| (passare a I11. 15) 
Rimasto uguale  3   |_| (passare a I11. 16) 
 
Per il programma: se  I11. 13=1 
I11. 14 Di quanto in percentuale è aumentato? 

[PERAUM] 
|_|_|_| % 
 
Per il programma: se  I11. 13=2 
I11. 15 Di quanto in percentuale è diminuito? 

[PERDIM] 
|_|_|_| % 
 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo24] = “la Sua attività principale” se I01. 
6=2  visualizzare [testo24] = “l’attività principale di [Varnome]” 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I11. 16 Nel [AnnoRif], come era organizzata [testo24] di lavoro autonomo? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[AFGIUR] 
Società semplice o di fatto     1   |_| 
Società in nome collettivo (s.n.c.)    2   |_| 
Società in accomandita semplice (s.a.s.)   3   |_| 
Società a responsabilità limitata (s.r.l.)    4   |_| 
Società in accomandita per azioni   5   |_| 
Società per azioni (s.p.a.)      6   |_| 
Società cooperativa      7   |_| 
Impresa familiare o coniugale    8   |_| (passare a I11. 19) 
Impresa individuale (libero professionista)   9   |_| (passare a I11. 19) 
In forma non organizzata (consulente, prestatore  
d’opera occasionale)      10 |_| (passare a I11. 19) 
Altro (specificare) (I11.16X) _____________  11 |_|  (passare a I11. 19) [XAFGIUR] 
Non sa                     997   |_| 
 
Per il programma: se I11. 16 = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7  
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo25] = “la Sua quota di proprietà” se I01. 
6=2  visualizzare [testo25] = “la quota di proprietà di [Varnome]” 
I11. 17 Lei è in grado di indicare qual era [testo25] nel [AnnoRif]?  

[AFQUOTA] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I11. 19) 
 
Per il programma: se I11. 17 = 1 
I11. 18  Qual era la quota? 

[AQUOTA] 
Quota   |_|_|_| %             
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I11. 19 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto diritti d'autore su marchi, brevetti, 

opere letterarie ed artistiche?  
[ADIRA] 

SI   1   |_|  
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NO   2   |_| (passare a I11. 21) 
Non sa        997   |_| (passare a I11. 21) 
 
Per il programma: se I11. 19 = 1 
I11. 20 Quanto ha ricevuto per i diritti d'autore, dopo aver pagato le tasse ed 

altri contributi obbligatori? 
[ADIRA_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|        
 
Non risponde                          998   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: seIP. 14=1 oppure se I01. 6=2 e IP. 14= “Non sa” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I11. 21 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto gli assegni familiari che sono 

pagati dall’INPS e spettano ad alcuni lavoratori autonomi, ad esempio 
ai lavoratori agricoli, con familiari a carico? Consideri che gli assegni 
familiari non sono le detrazioni IRPEF. 

[AASS] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I11. 24) 
Non sa         997  |_| (passare a I11. 24) 
 
Per il programma: se I11. 21 = 1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I11. 22 Per quanti mesi del [AnnoRif]? 

[MEASSA] 
Numero di mesi  |_|_|  
 
Non sa         997  |_| 
 
I11. 23 E quanto ha ricevuto al mese nel [AnnoRif]? 

[AASS_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|        
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I11. 24 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto l’indennità per maternità, 

astensione obbligatoria, erogata dall’INPS o da Cassa professionale? 
[AMATER_B] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I11. 26) 
Non sa         997  |_| (passare a I11. 26) 
 
Per il programma: se I11. 24 = 1 
I11. 25 Per quanti giorni?  

[GINDMAT_B] 
Numero di giorni |_|_|_| 
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Non sa         997  |_| 
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I11. 26 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto dall’INPS l’indennità per congedo 

parentale, astensione facoltativa dopo la nascita di figli?  
[CPAREN_B] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Sezione 12) 
Non sa         997  |_| (passare a Sezione 12) 
 
Per il programma: se I11. 26=1 
I11. 27 Per quanti giorni? 

[GIMPPAR_B] 
Numero di giorni |_|_|_| 
 
Non sa         997  |_|        
 
Per il programma: visualizzare la Sezione 12 solo se  IP. 3=1 

SEZIONE 12 
REDDITI DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O A 

COLLABORAZIONE COORDINATA A PROGETTO (Co.Co.Co., 
Co.Co.Pro.) PERCEPITI NEL [AnnoRif] 

 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo22] = “Suo reddito” se I01. 6=2  
visualizzare [testo22] = “reddito di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I12. 1 Nel [AnnoRif], qual è stato il [testo22] da collaborazione coordinata e 

continuativa o collaborazione coordinata a progetto al netto delle tasse 
e dei contributi obbligatori? Includa nell’importo eventuali assegni 
familiari. 

[RCOCO] 
Euro    |_|_|_|.|_|_|_|,00   (passare a I12. 3)    
 
Non sa                                        997  |_|     
 
Non risponde                             998   |_|     
  
Per il programma: se I12. 1= “Non sa” o “Non risponde” 
I12. 2 A quale cifra si avvicina di più?  
Per l’intervistatore: rilanciare chiedendo se la cifra è superiore o inferiore a 20.000 euro; 
continuare con il rilancio finché non si ottiene uno dei valori 

[CCOCO] 
Più di 90.000 euro    1 |_|  
80.000 euro     2 |_|  
70.000 euro     3 |_|  
60.000 euro     4 |_|  
50.000 euro     5 |_|  
40.000 euro     6 |_|  
35.000 euro     7 |_|  
30.000 euro     8 |_|  
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28.000 euro     9 |_|  
26.000 euro   10 |_|  
24.000 euro   11 |_|  
22.000 euro   12 |_|  
20.000 euro   13 |_|  
18.000 euro   14 |_|  
16.000 euro   15 |_|  
14.000 euro   16 |_|  
12.000 euro   17 |_|  
10.000 euro   18 |_|  
 8.000 euro   19 |_|  
 6.000 euro   20 |_|  
 4.000 euro   21 |_|  
 3.000 euro   22 |_|  
 2.000 euro   23 |_|  
 1.000 euro   24 |_|  
    500 euro   25 |_|  
meno di 500 euro  26 |_|  
Non sa          997   |_| 
Non risponde         998   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: se IP. 14=1 oppure se I01. 6=2 e IP. 14= “Non sa” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I12. 3 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto gli assegni familiari pagati 

dall’INPS che spettano ai collaboratori coordinati e continuativi o a 
progetto, con familiari a carico? Consideri che gli assegni familiari non 
sono le detrazioni IRPEF.  

[ASSFAM] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I12. 6) 
Non sa         997  |_| (passare a I12. 6) 
 
Per il programma: se I12. 3=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I12. 4 Per quanti mesi? 

[MASSFAM] 
Numero di mesi:  |_|_| 
 
Non sa         997  |_| 
 
I12. 5  E quanto ha ricevuto al mese nel [AnnoRif]? 

[ASSFAM_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I12. 6 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto l’indennità per maternità, 

astensione obbligatoria, erogata dall’INPS?  
[AMATER_C] 
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SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Sezione 13) 
Non sa         997  |_| (passare a Sezione 13) 
 
Per il programma: se I12. 6=1 
I12. 7  Per quanti giorni? 

[GINDMAT_C] 
Numero di giorni |_|_|_| 
 
Non sa         997  |_|     
 
Per il programma: visualizzare la Sezione 13 se IP. 4=1 o IP. 5=1 o IP. 6=1 o IP. 7=1 

SEZIONE 13 
PENSIONI e indennità, assegni o pensioni di INVALIDITÀ, INABILITÀ o 

per INFORTUNI SUL LAVORO PERCEPITE NEL [AnnoRif] 
 
Per il programma: se IP. 7=1, altrimenti passare a I13. 4 
Per il programma: presenza di help in linea 
I13. 1 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto una PENSIONE SOCIALE O 

L’ASSEGNO SOCIALE? Includa le pensioni o assegni sociali assegnate 
agli invalidi civili di 65 anni e oltre. 

[PSOC] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I13. 4) 
 
Per il programma: se I13. 1=1 
I13. 2 Per quanti mesi? 

[PMSOC] 
Numero di mesi  |_|_| 
 
Per il programma: se I13. 1=1  
I13. 3 E quanto ha ricevuto al mese nel [AnnoRif]? Per rispondere più 

facilmente può consultare il cedolino della pensione.  
[PSOC_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa                 997  |_|     
 
Per il programma: se IP. 5=1 o IP. 6=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I13. 4  Ha precedentemente dichiarato di aver ricevuto, nel [AnnoRif], 

l’assegno di invalidità o la pensione di inabilità o la rendita per 
infortunio sul lavoro e per malattie professionali. Per quanti mesi? 

[PMINV12] 
Numero di mesi       |_|_| 
 
Non sa         997  |_| 
 
Per il programma: se IP. 5=1 o IP. 6=1 
I13. 5 Qual è l’importo netto ricevuto al mese nel [AnnoRif]? Se consulta il 

cedolino della pensione, potrà rispondere più facilmente.  
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[PINV12_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|  
 
Non risponde                  998   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: se IP. 7=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
I13. 6 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto la pensione che spetta agli 

invalidi civili, ai non vedenti civili, ai non udenti civili? 
[PINV3] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_|  
Non sa         997  |_|  
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: se IP. 7=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
I13. 7 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto pensioni di guerra, escluse quelle 

pagate a orfani e vedove? 
[PINV4] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_|  
Non sa         997  |_|  
 
Per il programma: se I13. 6=1 o I13. 7=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I13. 8 Per quanti mesi ha ricevuto la pensione che spetta agli invalidi civili, ai 

non vedenti civili, ai non udenti civili e/o la pensione di guerra?  
[PMINV34] 

Numero di mesi       |_|_| 
Non sa         997  |_| 
 
Per il programma: se I13. 6=1 o I13. 7=1, altrimenti passare a I13. 11 
I13. 9 Qual è l’importo netto ricevuto al mese nel [AnnoRif]? Se consulta il 

cedolino della pensione, potrà rispondere più facilmente.  
[PINV34_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|  
 
Non risponde                  998   |_|  
 
Per il programma: se I13. 5>0 o I13. 9>0 
I13. 10 Nell’importo sono compresi anche gli assegni di accompagnamento o 

altri sussidi per l’invalidità, per esempio buoni taxi? 
[PACCOMP] 

SI   1   |_| (passare a I13. 14) 
NO   2   |_| 
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Per il programma: se (IP. 5=2 e IP. 6=2 e I13. 6=2 e I13. 7=2) o se I13. 10=2 
Per il programma: se IP. 7=1 e((I13. 6=2 e I13. 7=2 ) o se I13. 10=2), altrimenti I13. 14 
Per il programma: presenza di help in linea 
I13. 11 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto degli ASSEGNI DI 

ACCOMPAGNAMENTO O ALTRI SUSSIDI MONETARI PER 
L’INVALIDITA’, per esempio buoni taxi?  

[PACC] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I13. 14) 
 
Per il programma: se I13. 11=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I13. 12 Per quanti mesi?  

[PMACC] 
Numero di mesi    |_|_| 
 
Non sa         997  |_| 
 
Per il programma: se I13. 11=1 
I13. 13 E quanto ha ricevuto al mese nel [AnnoRif]? Se consulta il cedolino 

della pensione, potrà rispondere più facilmente.  
[PACC_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Per il programma: se IP. 4=1, altrimenti passare a I13. 16 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I13. 14 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha percepito una o più pensioni da lavoro, 

cioè di vecchiaia o di anzianità. Per quanti mesi?  
[PMLAV] 

Numero di mesi    |_|_| 
 
Non sa         997  |_| 
 
Per il programma: se IP. 4=1 
I13. 15 E qual è l’importo netto ricevuto al mese nel [AnnoRif]? Se consulta il 

cedolino della pensione, potrà rispondere più facilmente.  
[PLAV_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Non risponde                  998   |_|    
 
Per il programma: se IP. 7=1, altrimenti passare a I13. 19 
Per il programma: presenza di help in linea 
I13. 16 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto una PENSIONE DI 

REVERSIBILITA’ o ‘ai superstiti’?  
[PREV] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I13. 19) 
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Per il programma: se I13. 16=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I13. 17 Per quanti mesi?  

[PMREV] 
Numero di mesi   |_|_| 
 
Non sa         997  |_| 
 
Per il programma: se I13. 16=1 
I13. 18 E qual è l’importo netto ricevuto al mese nel [AnnoRif]? Se consulta la 

ricevuta della pensione, potrà rispondere più facilmente.  
[PREV_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Non risponde                  998   |_|   
 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: se (IP. 14=1 oppure se I01. 6=2 e IP. 14 = “Non sa”) e (IP. 4=1 o IP. 
5=1 o  IP. 6=1 o I13. 1=1 o I13. 6=1 o I13. 7=1 o I13. 11=1 o I13. 16=1), altrimenti passare 
a I13. 22 
Per il programma: presenza di help in linea 
I13. 19 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto, insieme alla pensione, gli assegni 

familiari che spettano ai pensionati con familiari a carico? Consideri 
che gli assegni familiari non sono le detrazioni IRPEF.  

[PASS] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I13. 22) 
Non sa         997  |_| (passare a I13. 22) 
 
Per il programma: se I13. 19=1 
I13. 20 Per quanti mesi? 

[NPASS] 
Numero di mesi  |_|_| 
 
Per il programma: se I13. 19=1 
I13. 21 E quanto ha ricevuto al mese nel [AnnoRif]? Se consulta il cedolino 

della pensione, potrà rispondere più facilmente.  
[PASS_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Per il programma: se IP. 7=1, altrimenti passare a I13. 28 
Per il programma: presenza di help in linea 
I13. 22 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto una PENSIONE INTEGRATIVA 

erogata da un fondo pensione anziendale? Consideri che la pensione 
può essere incassata non solo mensilmente, ma anche, in parte, in 
un'unica soluzione. Escluda le pensioni private volontarie. 

[PINTE] 
SI   1   |_|  
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NO   2   |_| (passare a I13. 28) 
 
Per il programma: se I13. 22=1 
I13. 23 Nel [AnnoRif], ha ricevuto questa pensione integrativa sotto forma di 

rate mensili?  
[PINTEMS] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I13. 26) 
 
Per il programma: se I13. 23=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I13. 24 Per quanti mesi? 

[PMINTE] 
Numero di mesi   |_|_| 
 
Non sa         997  |_| 
 
Per il programma: se I13. 23=1 
I13. 25 E qual è l’importo netto ricevuto al mese nel [AnnoRif]? Se consulta il 

cedolino del pagamento, potrà rispondere più facilmente. 
[PINTE_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Non risponde                  998   |_|    
 
Per il programma: se I13. 22=1 
I13. 26 Nel [AnnoRif], ha ricevuto una parte di questa pensione integrativa 

sotto  forma di liquidazione in capitale, cioè tutta in una volta? 
Consideri che la legge prevede che si può incassare fino al 50% 
dell’intera pensione privata volontaria in un’unica soluzione. 

[PINT_UN] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a  I13. 28) 
 
Per il programma: se I13. 26=1 
I13. 27 Nel [AnnoRif], quanto ha ricevuto? Se consulta la ricevuta del 

pagamento, potrà rispondere più facilmente. 
[PINTUN_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Non risponde                  998   |_|   
 
Per il programma: se IP. 7=1, altrimenti passare a I13. 34 
Per il programma: presenza di help in linea 
I13. 28 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto una PENSIONE PRIVATA 

VOLONTARIA? Consideri che la pensione può essere incassata non 
solo mensilmente, ma anche, in parte, in un'unica soluzione.  

[PVOL] 
SI   1   |_|  
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NO   2   |_| (passare a I13. 34) 
 
Per il programma: se I13. 28=1 
I13. 29 Nel [AnnoRif], ha ricevuto questa pensione privata volontaria sotto 

forma di rate mensili?  
 [PVOLMS] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I13. 32) 
 
Per il programma: se I13. 29=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I13. 30 Per quanti mesi? 

[PMVOL] 
Numero di mesi         |_|_| 
Non sa         997  |_| 
 
Per il programma: se I13. 29=1 
I13. 31 E qual è l’importo netto ricevuto al mese nel [AnnoRif]? Se consulta il 

cedolino del pagamento, potrà rispondere più facilmente. 
[PVOL_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Non risponde                  998   |_|  
 
I13. 32 Nel [AnnoRif], ha ricevuto una parte di questa pensione privata 

volontaria sotto forma di liquidazione in capitale, cioè tutta in una 
volta? Consideri che la legge prevede che si può incassare fino al 50% 
dell’intera pensione integrativa in un’unica soluzione. 

[PVOL_UN] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I13. 34) 
 
Per il programma: se I13. 32=1 
I13. 33 E quanto ha ricevuto? Se consulta la ricevuta del pagamento, potrà 

rispondere più facilmente. 
[PVOLUN_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Non risponde                  998   |_|   
 
Per il programma: se IP. 4=1 o IP. 5=1 o IP. 6=1 o I13. 1=1 o I13. 6=1 o I13. 7=1 o I13. 
11=1 o I13. 16=1 o I13. 22=1 o I13. 28=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
I13. 34 Nel [AnnoRif], almeno una delle pensioni di cui ha parlato è stata 

erogata da un ente previdenziale estero?  
[PESTERO] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| 
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SEZIONE 14 

Altre informazioni relative al [AnnoRif] 
 
Per il programma: se IP. 8=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 1 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha percepito arretrati da lavoro dipendente. 

Quale è l’importo netto percepito? 
[ARRETR_E] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa             997  |_|     
 
Non risponde                          998   |_|   
 
Per il programma: se IP. 9=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 2 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto una o più liquidazioni per 

interruzione del rapporto di lavoro, ad esempio TFR, buonuscita, 
trattamenti di fine servizio o indennità di mancato preavviso. Qual è 
l’importo netto percepito?  

[LIQUID_E] 
Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa                997  |_|     
 
Non risponde                         998   |_|   
 
Per il programma: se IP. 10=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 3 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto una indennità di 

DISOCCUPAZIONE, di MOBILITA’, di PREPENSIONAMENTO. Per quanti 
mesi? 

[MINDEN] 
Numero di mesi   |_|_| 
 
Non sa         997  |_| 
 
Per il programma: se IP. 10=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 4 E qual è l’importo netto percepito al mese nel [AnnoRif]?  

[INDEN_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_| 
 
Per il programma: se IP. 10=1 
Per il programma: seIP. 10=1 e ( IP. 14=1 oppure se I01. 6=2 e IP. 14=”non sa”) 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
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I14. 5 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto gli assegni familiari che sono 
pagati ogni mese ai lavoratori disoccupati con familiari a carico? 
Consideri che gli assegni familiari non sono le detrazioni IRPEF. 

 [DISAS] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I14. 7) 
Non sa         997  |_| (passare a I14. 7) 
 
Per il programma: se I14. 5=1 
I14. 6  Quanto ha ricevuto al mese nel [AnnoRif]? 

[DISAS_E] 
Euro   |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa        997  |_|  
 
Per il programma: se IP. 11=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I14. 7 Nel [AnnoRif], [Varnome] è stato in CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 

ordinaria, straordinaria, in deroga o agricola. Per quanti mesi?  
[RMCIG] 

Numero di mesi   |_|_| 
 
Non sa         997  |_| 
 
Per il programma: se IP. 11=1 
I14. 8 E qual è l’importo netto ricevuto al mese nel [AnnoRif]?  

[CIG_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Per il programma: se IP. 11=1 e (IP. 14=1 oppure se I01. 6=2 e IP. 14= “Non sa”) 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 9 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto gli assegni familiari che sono 

pagati ogni mese ai lavoratori cassintegrati con familiari a carico? 
Consideri che gli assegni familiari non sono le detrazioni IRPEF. 

 [CIGAS] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I14. 11) 
Non sa        997   |_| (passare a I14. 11) 
 
Per il programma: se I14. 9=1 
I14. 10 E quanto ha ricevuto al mese nel [AnnoRif]? 

[CIGAS_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00 
 
Non sa         997  |_| 
 
Per il programma: se IP. 12=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
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I14. 11 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto una BORSA LAVORO o un 
assegno per la FORMAZIONE o l’INSERIMENTO PROFESSIONALE. Per 
quanti mesi?  

[MBORSA] 
Numero di mesi   |_|_| 
Non sa       997  |_|     
 
Per il programma: se IP. 12=1 
I14. 12 E qual è l’importo netto ricevuto al mese nel [AnnoRif]? 

[BORSA_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Per il programma: se IP. 13=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 13 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto una BORSA DI STUDIO. Per 

quanti mesi? 
[MBORST] 

Numero di mesi   |_|_| 
Non sa       997  |_|     
 
Per il programma: se IP. 13=1 
I14. 14 E qual è l’importo netto ricevuto al mese nel [AnnoRif]?  

[BORST_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Per il programma: presenza di help in linea 
Script I.7 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha versato regolarmente dei soldi a persone 

che non vivono in questa famiglia, ad esempio assegni ad un ex 
coniuge/ex-partner o a figli che non vivono con [Varnome] oppure soldi 
ad altri parenti? Non consideri regali occasionali per feste, compleanni, 
eredità, donazioni eccezionali.   

Per l’intervistatore: leggere le modalità, possibili più risposte 
 
I14. 15 SI, per il mantenimento o gli alimenti  
  all’ex-coniuge/ex-partner o ai figli   1   |_|   

[VERMAN] 
I14. 16 SI, per altro tipo di trasferimento   2   |_|  

[VERALT] 
I14. 17 NO       3   |_| (passare a Script I.8) 

[NOVER] 
 
Per il programma: se I14. 15=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 18 Quanto ha versato complessivamente nel [AnnoRif] per il 

mantenimento o gli alimenti all’ex-coniuge/ex-partner o ai figli? 
[VERMAN_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
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Non sa         997  |_|     
 
Non risponde                  998   |_|   
 
Per il programma: se I14. 16=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 19 Quanto ha versato complessivamente nel [AnnoRif] a persone che non 

vivono in questa famiglia diverse da ex-coniuge/ex-partner o figli? 
[VERALT _E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Non risponde                  998   |_|   
 
Per il programma: presenza di help in linea 
Script I.8 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha ricevuto regolarmente dei soldi da persone 

che non vivono in questa famiglia, ad esempio da un ex coniuge o da 
genitori che non vivono con [Varnome] o da altri parenti? Non 
consideri regali occasionali per feste, compleanni, eredità, donazioni 
eccezionali.  

Per l’intervistatore: leggere le modalità, possibili più risposte 
 
I14. 20 SI, per il mantenimento o gli alimenti dall’ex-coniuge/ 

ex-partner o dal genitore separato/divorziato.   
Considerare anche l’eventuale assegno di  
mantenimento per i figli nati dopo il [AnnoRif-16] 1   |_|  

[RICMAN] 
I14. 21 SI, per altro tipo di trasferimento    2   |_|  

[RICALT] 
I14. 22 NO        3   |_| (passare a I14. 25) 

[NORIC] 
Per il programma: se I14. 20=1 
I14. 23 Qual è l’importo netto ricevuto complessivamente nel [AnnoRif] per il 

mantenimento o gli alimenti dall’ex-coniuge/ex-partner o dal genitore 
separato/divorziato? Deve essere conteggiato anche l’eventuale 
assegno di mantenimento per i figli nati dopo il [AnnoRif-16]. 

[RICMAN_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
 
Non risponde                  998   |_|   
 
Per il programma: se I14. 21=2 
I14. 24 Qual è l’importo netto ricevuto complessivamente nel [AnnoRif] da 

persone che non vivono in questa famiglia diverse da ex-coniuge/ex-
partner o dal genitore separato/divorziato? 

[RICALT_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa         997  |_|     
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Non risponde                  998   |_|   
 
Per il programma: se I10. 22=1 visualizzare dopo il quesito: “Ha già dichiarato che 
[Varnome] versa contributi per un fondo”  
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 25 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha pagato dei contributi volontari a banche, 

assicurazioni e società finanziarie per piani pensionistici sottoscritti di 
Sua iniziativa? 

 [PENSIT] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Script I.9) 
 
Per il programma: se I14. 25=1 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
I14. 26 Per quanti mesi? 

[PAGCON] 
Numero di mesi   |_|_| 
 
Non sa       997  |_| 
 
Per il programma: se I14. 25=1 
I14. 27 Quanto ha pagato al mese nel [AnnoRif]? 

[CONPR_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00 
 
Non sa         997  |_| 
 
Non risponde                  998   |_|   
 
Script I.9  Le domande che farò di seguito riguardano la capacità di risparmio 

degli individui e delle famiglie. Si tratta di informazioni molto importanti 
per la nostra indagine e, come per tutte le domande del questionario, 
Le ricordo che verranno utilizzate soltanto a fini statistici. 

 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 28 Nel [AnnoRif], [Varnome] aveva dei risparmi da parte, anche insieme ad 

altre persone?  
[RISPA] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_|  (passare a I14. 43) 
Non sa         997  |_|  (passare a I14. 43)   
Non risponde       998   |_|  (passare a I14. 43) 
 
Per il programma: se I14. 28=1 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo26] = “Suoi risparmi” se I01. 6=2  
visualizzare [testo26] = “risparmi di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 29 Nel [AnnoRif], come erano investiti i [testo26]? 
Per l’intervistatore: leggere le modalità, possibili più risposte 
 
 Conti correnti in banca o alla posta 1  |_| 
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 Risparmi in libretti di risparmio, certificati di deposito,  

buoni fruttiferi bancari o postali 2  |_| 
 
 Titoli di Stato 3  |_| 

 
 Obbligazioni 4  |_| 

 
 Fondi Comuni  5  |_| 

 
 Gestioni patrimoniali o forme di risparmio gestito  6  |_| 

 
 Azioni, partecipazioni in società  7  |_| 

 
 Prestiti alle società cooperative  8  |_| 

 
 Altre attività finanziarie  9  |_| 

 
Per il programma: attivare solo le modalità scelte alla I14. 29 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 30 [Varnome] quanta parte dei risparmi aveva investito in conti correnti in 

banca o alla posta? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[INVESTA] 
Tutti i risparmi   1   |_| 
Più della metà   2   |_| 
Metà     3   |_| 
Circa il 40%    4   |_| 
Circa il 30%    5   |_| 
Circa il 20%    6   |_| 
Circa il 10%    7   |_| 
Non sa            997  |_|     
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 31 [Varnome] quanta parte dei risparmi aveva investito in libretti di 

risparmio, certificati di deposito, buoni fruttiferi bancari o postali?  
 [INVESTB] 

Tutti i risparmi   1   |_| 
Più della metà   2   |_| 
Metà     3   |_| 
Circa il 40%    4   |_| 
Circa il 30%    5   |_| 
Circa il 20%    6   |_| 
Circa il 10%    7   |_| 
Non sa            997  |_|     
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 32 [Varnome] quanta parte dei risparmi aveva investito in titoli di Stato? 

 [INVESTC] 
Tutti i risparmi   1   |_| 
Più della metà   2   |_| 
Metà     3   |_| 
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Circa il 40%    4   |_| 
Circa il 30%    5   |_| 
Circa il 20%    6   |_| 
Circa il 10%    7   |_| 
Non sa            997  |_|     
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 33 [Varnome] quanta parte dei risparmi aveva investito in obbligazioni? 

 [OBBLI] 
Tutti i risparmi   1   |_| 
Più della metà   2   |_| 
Metà     3   |_| 
Circa il 40%    4   |_| 
Circa il 30%    5   |_| 
Circa il 20%    6   |_| 
Circa il 10%    7   |_| 
Non sa            997  |_|     
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 34 [Varnome] quanta parte dei risparmi aveva investito in fondi Comuni? 

 [FONDI] 
Tutti i risparmi   1   |_| 
Più della metà   2   |_| 
Metà     3   |_| 
Circa il 40%    4   |_| 
Circa il 30%    5   |_| 
Circa il 20%    6   |_| 
Circa il 10%    7   |_| 
Non sa            997  |_|     
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 35 [Varnome] quanta parte dei risparmi aveva investito in gestioni 

patrimoniali o forme di risparmio gestito? 
 [GESTITO] 

Tutti i risparmi   1   |_| 
Più della metà   2   |_| 
Metà     3   |_| 
Circa il 40%    4   |_| 
Circa il 30%    5   |_| 
Circa il 20%    6   |_| 
Circa il 10%    7   |_| 
Non sa            997  |_|     
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 36 [Varnome] quanta parte dei risparmi aveva investito in azioni, 

partecipazioni in Società? 
 [AZIONI] 

Tutti i risparmi   1   |_| 
Più della metà   2   |_| 
Metà     3   |_| 
Circa il 40%    4   |_| 
Circa il 30%    5   |_| 
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Circa il 20%    6   |_| 
Circa il 10%    7   |_| 
Non sa            997  |_|     
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 37 [Varnome] quanta parte dei risparmi aveva investito in prestiti alle 

società cooperative? 
 [PRESTI] 

Tutti i risparmi   1   |_| 
Più della metà   2   |_| 
Metà     3   |_| 
Circa il 40%    4   |_| 
Circa il 30%    5   |_| 
Circa il 20%    6   |_| 
Circa il 10%    7   |_| 
Non sa            997  |_|     
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 38 [Varnome] quanta parte dei risparmi aveva investito in altre attività 

finanziarie? 
 [ATTFIN] 

Tutti i risparmi   1   |_| 
Più della metà   2   |_| 
Metà     3   |_| 
Circa il 40%    4   |_| 
Circa il 30%    5   |_| 
Circa il 20%    6   |_| 
Circa il 10%    7   |_| 
Non sa            997  |_|     
 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo23] = “Sua quota personale” se I01. 6=2  
visualizzare [testo23] = “quota personale di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 39  Alla fine del [AnnoRif], a quanto ammontavano in totale tutti i risparmi? 

Pensi solo alla [testo23]. 
[RISPA_E] 

Euro    |_|.|_|_|_|.|_|_|_|,00  (passare I14. 41) 
 
Non sa           997   |_|  
 
Non risponde            998   |_|   
 
Per il programma: se I14. 39= “Non sa” o “Non risponde” 
I14. 40 A quale cifra si avvicinavano di più?  
Per l’intervistatore: rilanciare chiedendo se la cifra è superiore o inferiore a 15.000 euro; 
continuare con il rilancio finché non si ottiene uno dei valori 

 [RISPACLS] 
Più di 100.000 euro     1  |_| 
90.000 euro      2  |_| 
80.000 euro      3  |_| 
70.000 euro      4  |_| 
60.000 euro      5  |_| 



 106

50.000 euro      6  |_| 
40.000 euro      7  |_| 
30.000 euro      8  |_| 
20.000 euro      9  |_| 
15.000 euro    10  |_| 
10.000 euro    11  |_| 
  8.000 euro    12  |_| 
  6.000 euro    13  |_| 
  5.000 euro    14  |_| 
  4.000 euro    15  |_| 
  3.000 euro    16  |_| 
  2.000 euro    17  |_| 
  1.000 euro    18  |_| 
     500 euro    19  |_| 
meno di 500 euro   20  |_| 
Non sa            997  |_|  
Non risponde                 998   |_|   
   
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo23] = “Sua quota personale” se I01. 6=2  
visualizzare [testo23] = “quota personale di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 41 Nel [AnnoRif], quanto pensa di aver guadagnato al netto per tutte le 

somme da [Varnome] investite in conti correnti, titoli, azioni, libretti di 
risparmio o obbligazioni? Pensi solo alla [testo23]. 

[RISGU_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  (passare a  I14. 43) 

 
Non sa         997  |_|  
 
Non risponde              998   |_|   
 
Per il programma: se I14. 41= “Non sa” o “Non risponde” 
I14. 42 A quale cifra si avvicina di più il guadagno netto?  
Per l’intervistatore: rilanciare chiedendo se la cifra è superiore o inferiore a 20.000 euro; 
continuare con il rilancio finché non si ottiene uno dei valori 

[RISGUCLS] 
Più di 90.000 euro    1  |_| 
80.000 euro     2  |_| 
70.000 euro     3  |_| 
60.000 euro     4  |_| 
50.000 euro     5  |_| 
40.000 euro     6  |_| 
35.000 euro     7  |_| 
30.000 euro     8  |_| 
28.000 euro     9  |_| 
26.000 euro   10  |_| 
24.000 euro   11  |_| 
22.000 euro   12  |_| 
20.000 euro   13  |_| 
18.000 euro   14  |_| 
16.000 euro   15  |_| 
14.000 euro   16  |_| 
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12.000 euro   17  |_| 
10.000 euro   18  |_| 
  8.000 euro   19  |_| 
  6.000 euro   20  |_| 
  4.000 euro   21  |_| 
  3.000 euro   22  |_| 
  2.000 euro   23  |_| 
  1.000 euro   24  |_| 
     500 euro   25  |_| 
meno di 500 euro  26  |_| 
Non sa           997  |_|  
Non risponde                998   |_|   
 
Per il programma: presenza di help in linea 
 I14. 43 Nel [AnnoRif], [Varnome] aveva terreni o fabbricati, ad esempio 

appartamenti, box o locali diversi dalla casa dove vive?  
Per il programma se IP. 2=1 visualizzare dopo il quesito: “Non consideri eventuali attività 
turistiche come agriturismo, bed & breakfast, ecc che hanno prodotto un reddito e che 
potrebbe avere precedentemente dichiarato come reddito da lavoro autonomo”. 

[FAB] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I14. 49) 
Non sa         997  |_| (passare a I14. 49)  
Non risponde       998   |_| (passare a I14. 49) 
 
 Per il programma: se  I14. 43=1 
 I14. 44 [Varnome] ha ottenuto dei guadagni affittando questi terreni o 

fabbricati? 
 [GUFAB] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I14. 47) 
Non sa         997  |_| (passare a I14. 47) 
Non risponde        998  |_| (passare a I14. 47) 
 
Per il programma: se I14. 44=1 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo25] = “la Sua quota di proprietà” se I01. 
6=2  visualizzare [testo25] = “la quota di proprietà di [Varnome]” 
I14. 45 Eliminando le spese sostenute per questi terreni o fabbricati, ad 

esempio ipoteca, manutenzione, assicurazione o altro, e le tasse, 
quanto ha guadagnato affittandoli, per [testo25]?  

[GUFAB_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a I14. 47) 
 
Non sa         997  |_|  
 
Non risponde             998   |_|   
 
Per il programma: se I14. 45= “Non sa” o “Non risponde” 
I14. 46 A quale cifra si avvicinano di più gli affitti ricevuti?  
Per l’intervistatore: rilanciare chiedendo se la cifra è superiore o inferiore a 24.000 euro; 
continuare con il rilancio finché non si ottiene uno dei valori 

[FABCLS] 
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Più di 90.000 euro    1  |_| 
80.000 euro     2  |_| 
70.000 euro     3  |_| 
60.000 euro     4  |_| 
50.000 euro     5  |_| 
40.000 euro     6  |_| 
35.000 euro     7  |_| 
30.000 euro     8  |_| 
28.000 euro     9  |_| 
26.000 euro   10  |_| 
24.000 euro   11  |_| 
22.000 euro   12  |_| 
20.000 euro   13  |_| 
18.000 euro   14  |_| 
16.000 euro   15  |_| 
14.000 euro   16  |_| 
12.000 euro   17  |_| 
10.000 euro   18  |_| 
  8.000 euro   19  |_| 
  6.000 euro   20  |_| 
  4.000 euro   21  |_| 
  2.000 euro   22  |_| 
meno di 2.000 euro  23  |_| 
Non sa           997  |_|  
Non risponde                998   |_|   
 
Per il programma: se  I14. 43=1 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo27] = “Sua proprietà” se I01. 6=2  
visualizzare [testo27] = “proprietà di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 47 Nel [AnnoRif], qualcuno dei terreni o dei fabbricati di [testo27] è 

rimasto NON affittato?  
[FABSFIT] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I14. 49) 
             
Per il programma: se I14. 47=1 
I14. 48 Secondo [Varnome], nel [AnnoRif], quanto avrebbe potuto guadagnare 

se avesse affittato questi terreni e fabbricati sfitti? 
[IPFAB_E] 

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

Non sa                   997  |_| 
 
Non risponde                       998   |_|   
 
I14. 49 Nel [AnnoRif], [Varnome] ha dovuto pagare l’ICI, ovvero l’Imposta 

Comunale sugli Immobili, per l’abitazione principale o per altri 
fabbricati a lei/lui intestati?  

[PAGICI] 
SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a I14. 51) 
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Per il programma: se I14. 49=1 
I14. 50 [Varnome] quanto ha pagato di ICI in totale per la Sua quota di 

possesso?  
 [ICI_E] 

Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa                   997  |_| 
 
Non risponde                       998   |_|   
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 51 [Varnome] o il Suo commercialista o il CAF ha fatto la dichiarazione dei 

redditi nell’anno [AnnoInt], relativa ai redditi del [AnnoRif]?  
[DICCAF] 

SI   1   |_|  
NO   2   |_| (passare a Sezione 15) 
 
Per il programma: se I14. 51=1 
Per il programma: presenza di help in linea 
I14. 52 Nella dichiarazione dei redditi, [Varnome] ha avuto un rimborso oppure 

ha dovuto pagare in più? 
 [DICRED] 

Ha avuto un rimborso   1   |_| (passare a I14. 53) 
Ha dovuto pagare in più   2   |_| (passare a I14. 54) 
Né rimborsi, né aggravi di imposta 3   |_|  (passare a Sezione 15) 
Non sa                            997  |_| (passare a Sezione 15) 
 
Per il programma: se I14. 52=1 
I14. 53 Qual è l’importo di tali rimborsi? 

[IMPRIM_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00 (passare a Sezione 15) 
 
Non sa                   997  |_|   (passare a Sezione 15) 
 
Non risponde                       998   |_|    (passare a Sezione 15)   
 
Per il programma: se I14. 52=2 
I14. 54 Quanto ha pagato in più? 

[PAGSUP_E] 
Euro    |_|_|.|_|_|_|,00  
 
Non sa                   997  |_| 
 
Non risponde                       998   |_|   
 
 
Per il programma: visualizzare la Sezione 15 solo se SG. 27> 24 e SG. 27<60 

SEZIONE 15 
INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA DI ORIGINE  

 
Per il programma: visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2  
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Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 1  Quando [Varnome] aveva 14 anni, con chi viveva? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [Q15_1] 
Con entrambi i Suoi genitori o con una coppia di persone  
che considerava tali       1   |_| 
Con Suo padre o con una persona che considerava tale  2   |_| 
Con Sua madre o con una persona che considerava tale  3   |_| (passare a I15. 11) 
In una famiglia, ma senza genitori    4   |_| (passare a I15. 20) 
In un Istituto, collegio o altra istituzione    5   |_| (passare a Sezione 16) 
Non sa               997  |_| (passare a Sezione 16) 
 
Per il programma: se I15. 1= 1 o 2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 2 Quando [Varnome] aveva 14 anni, qual era il titolo di studio di Suo 

padre o della persona che [Varnome] considerava tale? 
 [Q15_2] 

Nessun titolo, non sapeva leggere né scrivere    1   |_| 
Nessun titolo, sapeva leggere e scrivere     2   |_| 
Licenza elementare        3   |_| 
Licenza di scuola media inferiore      4   |_| 
Diploma o qualifica di scuola media superiore 
di 2-3 anni che non permetteva l’iscrizione all’Università   5   |_| 
Diploma o qualifica di scuola media superiore di 4-5 anni 
che permetteva l’iscrizione all’Università     6   |_| 
Diploma post-maturità non universitario ad esempio 
Accademia Belle Arti o Conservatorio Musicale    7   |_| 
Diploma universitario, laurea breve o laurea    8   |_| 
Specializzazione post-laurea       9   |_| 
Dottorato di ricerca         10 |_| 
Non sa                 997 |_| 
 
Per il programma: se I15. 1= 1 o 2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 3 Quando [Varnome] aveva 14 anni, qual era la condizione professionale 

di Suo padre o della persona che [Varnome] considerava tale? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[Q15_3] 
Lavoratore dipendente       1   |_| (passare a I15. 5) 
Lavoratore autonomo incluso il coadiuvante familiare    2   |_| (passare a I15. 5) 
Disoccupato         3   |_| 
Ritirato dal lavoro, pensionato      4   |_| 
Casalingo         5   |_| 
In altra condizione        6   |_| 
Non sa                 997 |_| (passare a I15. 8) 
 
Per il programma: se I15. 3= 3 o 4 o 5 o 6  
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 4 Quando [Varnome] aveva 14 anni, Suo padre, o la persona che 

[Varnome] considerava tale, aveva mai lavorato in precedenza? 
[Q15_4] 

SI  1   |_| 
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NO  2   |_|  (passare a I15. 8) 
Non sa        997 |_|  (passare a I15. 8) 
 
Per il programma: se I15. 3= 1 o 2 o  I15. 4=1  
Per il programma: se I15. 3= 1 o 2 visualizzare [testo31]= “svolgeva”; se I15. 4=1 
visualizzare [testo31]= “aveva precedentemente svolto” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 5 Quando [Varnome] aveva 14 anni, Suo padre, o la persona che 

[Varnome] considerava tale, nel lavoro che [testo31], era incaricato di 
coordinare il lavoro svolto da altre persone e di controllarne l’adeguata 
realizzazione? 

[Q15_5] 
SI  1   |_| 
NO  2   |_| 
Non sa        997 |_| 
 
Per il programma:  
- attivare il motore di ricerca per l’allegato “Professioni”; 
- visualizzare, attraverso l’inserimento di una parola chiave, la lista delle voci dell’allegato 
che contengono la stringa inserita; 
- prevedere la possibilità di reiterare la ricerca; 
- prevedere la fine del processo di ricerca attraverso la scelta di una singola voce; 
- registrare automaticamente in I15. 7 il codice relativo alla voce selezionata. 
Per il programma: se I01. 6= 1 visualizzare [testo32] = “Suo padre”, se I01. 6=2 
visualizzare [testo32]= “il padre di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 6 Qual è il nome esatto della professione che [testo32], o la persona che 

[Varnome] considerava tale, svolgeva? E in cosa consisteva il lavoro? 
Eviti termini generici come ‘operaio’ o ‘impiegato’. 

[XQ15_6] 
Professione________________________ 
 
Non sa        997 |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
Per l’intervistatore: non leggere 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 7  Codifica della professione: 

[Q15_7] 
|_|_|_|_|_| 
 
Non sa        997 |_| 
 
Per il programma: se I15. 1= 1 o 2 
Per il programma: se I01. 6= 1 visualizzare [testo32] = “Suo padre”, se I01. 6=2 
visualizzare [testo32]= “il padre di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 8 In che anno è nato [testo32], o la persona che [Varnome] considerava 

tale? 
[Q15_8] 

Anno di nascita  |_|_|_|_| 
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Non sa   997   |_| 
 
Per il programma: se I15. 1= 1 o 2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 9 In quale Stato è nato? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[Q15_9] 
Italia    1   |_| 
Altro Stato EU-27  2   |_| 
Altro Stato Europeo  3   |_| 
Stato Extra - Europeo 4   |_| 
Non sa                             997 |_| 
 
Per il programma: se I15. 1= 1 o 2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 10 Quando [Varnome] aveva 14 anni, qual era la cittadinanza di Suo padre, 

o della persona che [Varnome]considerava tale? 
 [Q15_10] 

Italiana    1   |_| 
Di altro Stato EU-27  2   |_| 
Di altro Stato Europeo  3   |_| 
Di Stato Extra - Europeo  4   |_| 
Non sa                                        997 |_| 
 
Per il programma: se I15. 1= 1 o 3  
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 11 Quando [Varnome] aveva 14 anni, qual era il titolo di studio di Sua 

madre, o della persona che [Varnome] considerava tale? 
 [Q15_11] 

Nessun titolo, non sapeva leggere né scrivere    1   |_| 
Nessun titolo, sapeva leggere e scrivere     2   |_| 
Licenza elementare        3   |_| 
Licenza di scuola media inferiore      4   |_| 
Diploma o qualifica di scuola media superiore 
di 2-3 anni che non permetteva l’iscrizione all’Università   5   |_| 
Diploma o qualifica di scuola media superiore di 4-5 anni 
che permetteva l’iscrizione all’Università     6   |_| 
Diploma post-maturità non universitario ad esempio 
Accademia Belle Arti o Conservatorio Musicale    7   |_| 
Diploma universitario, laurea breve o laurea    8   |_| 
Specializzazione post-laurea       9   |_| 
Dottorato di ricerca         10 |_| 
Non sa                 997 |_| 
 
Per il programma: se I15. 1= 1 o 3  
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 12 Quando [Varnome] aveva 14 anni, qual era la condizione professionale 

di Sua madre, o della persona che [Varnome] considerava tale? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[Q15_12] 
Lavoratore dipendente      1   |_| (passare a I15. 14) 
Lavoratore autonomo incluso il coadiuvante familiare   2   |_| (passare a I15. 14) 
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Disoccupata        3   |_| 
Ritirata dal lavoro, pensionata     4   |_| 
Casalinga        5   |_| 
In altra condizione       6   |_|   
Non sa                                           997 |_| (passare a I15. 17) 
 
Per il programma: se I15. 12 = 3 o 4 o 5 o 6  
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 13 Quando [Varnome] aveva 14 anni, Sua madre, o la persona che 

[Varnome] considerava tale, aveva mai lavorato in precedenza? 
[Q15_13] 

SI   1   |_| 
NO   2   |_| (passare a I15. 17) 
Non sa                  997 |_|  
 
Per il programma: se I15. 12 = 1 o 2 o I15. 13 = 1  
Per il programma: se I15. 12=1 o 2 visualizzare [testo31]= “svolgeva”; se I15. 13=1 
visualizzare [testo31] = “aveva precedentemente svolto” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 14 Quando [Varnome] aveva 14 anni, Sua madre, o la persona che 

[Varnome] considerava tale, nel lavoro che [testo31], era incaricata di 
coordinare il lavoro svolto da altre persone e di controllarne l’adeguata 
realizzazione? 

[Q15_14] 
SI   1   |_| 
NO   2   |_|   
Non sa                  997 |_| 
 
Per il programma:  
- attivare il motore di ricerca per l’allegato “Professioni”; 
- visualizzare, attraverso l’inserimento di una parola chiave, la lista delle voci dell’allegato 
che contengono la stringa inserita; 
- prevedere la possibilità di reiterare la ricerca; 
- prevedere la fine del processo di ricerca attraverso la scelta di una singola voce; 
- registrare automaticamente in I15. 16 il codice relativo alla voce selezionata. 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo33] = “Sua madre”; se I01. 6=2 
visualizzare [testo33] = “la madre di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 15 Qual è il nome esatto della professione che [testo33], o la persona che 

[Varnome] considerava tale, svolgeva? E in cosa consisteva il lavoro? 
Eviti termini generici come ‘operaio’ o ‘impiegato’. 

[XQ15_15] 
Professione________________________ 
 
Non sa        997 |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
Per l’intervistatore: non leggere 
I15. 16 Codifica della professione: 

[Q15_16] 
|_|_|_|_|_| 
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Non sa        997 |_| 
 
Per il programma: se I15. 1= 1 o 3 
Per il programma: se I01. 6=1 visualizzare [testo33] = “Sua madre”; se I01. 6=2 
visualizzare [testo33] = “la madre di [Varnome]” 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 17 In che anno è nata [testo33], o la persona che [Varnome] considerava 

tale? 
[Q15_17] 

Anno di nascita  |_|_|_|_| 
 
Non sa   997   |_|       
 
Per il programma: se I15. 1= 1 o 3 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 18 In quale Stato è nata? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[Q15_18] 
Italia     1   |_| 
Altro Stato EU-27   2   |_| 
Altro Stato Europeo   3   |_| 
Stato Extra - Europeo  4   |_| 
Non sa                                       997 |_| 
 
Per il programma: se I15. 1= 1 o 3 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 19 Quando [Varnome] aveva 14 anni, qual era la cittadinanza di Sua madre, 

o della persona che [Varnome] considerava tale? 
 [Q15_19] 

Italiana    1   |_| 
Di altro Stato EU-27  2   |_| 
Di altro Stato Europeo  3   |_| 
Di Stato Extra - Europeo  4   |_| 
Non sa                               997 |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 20 Quando [Varnome] aveva 14 anni, di quante persone minori di 18 anni 

era composta la Sua famiglia?  
Per l’intervistatore: l’intervistato deve essere incluso 

[Q15_20] 
Numero di componenti  |_|_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 21 Quando [Varnome] aveva 14 anni, di quante persone di 18 anni e più 

era composta la Sua famiglia?  
[Q15_21] 

Numero di componenti  |_|_| 
 
Script I.10 Riassumendo, mi conferma che quando [Varnome] aveva 14 anni, la 

Sua famiglia era composta in tutto da (I15. 20 + I15. 21) persone? 
Per il programma: visualizzare i due tasti “Conferma” e “Modifica” 
Per l'intervistatore: se le informazioni visualizzate nello Script I.10 sono corrette, premere il 
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tasto “Conferma” per andare avanti; altrimenti premere il tasto “Modifica” per correggere il 
contenuto di I15. 20 o I15. 21 
 
Per il programma:visualizzare il “Non sa” solo se I01. 6=2 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 22 Quando [Varnome] aveva 14 anni, quante persone nella Sua famiglia 

lavoravano? 
[Q15_22] 

Numero di componenti  |_|_| 
Non sa          997|_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 23 Quando [Varnome] aveva 14 anni, la casa in cui viveva la Sua famiglia 

era: 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

[Q15_23] 
In affitto o subaffitto    1   |_| 
Di proprietà     2   |_| 
In usufrutto     3   |_|  
In uso gratuito    4   |_|  
Non sa                       997 |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea        
I15. 24 Quando [Varnome] aveva 14 anni, come era la situazione economica 

della Sua famiglia?  
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [Q15_24] 
Molto negativa  1   |_| 
Negativa   2   |_| 
Abbastanza negativa 3   |_| 
Abbastanza buona  4   |_| 
Buona    5   |_| 
Molto buona   6   |_| 
Non sa                             997 |_| 
 
Per il programma: presenza di help in linea 
I15. 25 Quando [Varnome] aveva 14 anni, tenendo conto di tutti i redditi 

disponibili, come riusciva la Sua famiglia ad arrivare alla fine del mese? 
Per l’intervistatore: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [Q15_25] 
Con grande difficoltà   1   |_| 
Con difficoltà     2   |_| 
Con qualche difficoltà   3   |_| 
Con una certa facilità   4   |_| 
Con facilità     5   |_| 
Con molta facilità    6   |_| 
Non sa                                997 |_| 
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SEZIONE 16 
INFORMAZIONI SU EVENTUALI TRASFERIMENTI  

 
I16. 1 La ringrazio per la collaborazione. Poiché potremmo contattarla ancora, 

può dirmi se [Varnome] prevede di trasferirsi ad un altro indirizzo nel 
corso dei prossimi mesi? 

[RICONT] 
SI  1   |_|   
NO  2   |_|  (passare a Sezione 17) 
 
Per il programma: se I16. 1 = 1 
I16. 2 Se già lo sa, potrebbe indicarmi il nuovo indirizzo?  

[XALTIND] 
Nuovo indirizzo: ________________________ 
 
Per il programma: se I16. 1 = 1 
I16. 3  E il nuovo numero di telefono? 

[XALTTEL] 
Nuovo telefono: ________________________ 
 

Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico l’orario al momento della 
registrazione di I16. 1 . 
I16. 4  Orario di fine intervista individuale 

[IORAFIN] 
Ora |_|_| Minuti |_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare e registrare in automatico la durata in minuti 
dell’intervista individuale escludendo eventuali interruzioni per appuntamento, ecc. 
I16. 5  Durata dell’intervista individuale 

[DURATA] 
Minuti  |_|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare. Se I01. 5=1 o 2 porre I16. 6=3 
I16. 6  Stato dell’intervista individuale: 

[STATOINT] 
Completa     1   |_| 
Completa manca codifica 9999  2   |_| 
Rifiuto      3   |_| 
 
Per il programma: se il numero di componenti con stato dell’intervista “completa”, 
“completa manca codifica 99999” o “rifiuto” è minore di SG. 72 passare a I01. 3; altrimenti 
se tutti gli altri componenti della famiglia presentano esito “completa” o “completa manca 
codifica 9999” o “rifiuto” visualizzare lo Script I.11. 
 
Script I.11 L’intervista si è conclusa. La ringrazio per l’attenzione, la cortesia e la 

disponibilità prestata. Con l’occasione La informo che l’Istat, 
nell’ambito della normale attività di controllo di qualità dell’indagine e 
di verifica dell’intervista, potrebbe ricontattarLa successivamente per 
avere informazioni sull’andamento dell’intervista attraverso una 
telefonata. La prego quindi di informare anche i Suoi familiari. 

                La ringrazio ancora per la disponibilità. Arrivederci. 
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Per il programma: se tutti i componenti con SG. 20= 1 o 2 e SG. 27>15 e SG. 28≠18 o 19 
o 20 hanno stato dell’intervista I16. 6=1 o 2, allora porre EQ=1, se almeno uno dei 
componenti haI16. 6=3 porre EQ=2  
EQ Esito dell’intervista della famiglia: 

[ESITO_FAM] 
Intervista completa   1   |_| 
Intervista incompleta  2   |_| 
 
 
 

SEZIONE 17  
PER L’INTERVISTATORE                                                       

da compilare a posteriori dopo l'intervista individuale  
 
Per il programma: se I05. 8=1 
I17. 1 Per rispondere alla Sezione 6-Redditi correnti da lavoro dipendente, 

[Varnome] ha consultato la busta paga? 
 [BUSTA] 

SI  1   |_|   
NO  2   |_|   
 
I17. 2  [Varnome] ha incontrato difficoltà nel rispondere alle domande, ad 

esempio non le capiva, non ricordava le risposte o non voleva 
rispondere? 

[DIFFI] 
SI  1   |_| 
NO  2   |_| (passare a I17. 9)  
 
Per il programma: se I17. 2=1 
I17. 3   [Varnome] che tipo di difficoltà ha incontrato? 

[QDIFFI] 
Non capiva le domande    1   |_| 
Non sapeva o non ricordava le risposte  2   |_| 
Non voleva rispondere    3   |_| 
Altri motivi      4   |_| 
 
Script I.12 Quali quesiti hanno creato difficoltà? 
Per l’intervistatore: possibili più risposte 
 
I17. 4   Quesiti sulle condizioni di salute  1   |_|  [QSAL] 
 
I17. 5  Quesiti sul lavoro     2   |_|  [QLAV] 
 
I17. 6  Quesiti sulle difficoltà economiche  3   |_|  [QECO] 
 
I17. 7  Quesiti sui redditi     4   |_|  [QREDD] 
 
I17. 8  Altro (specificare)     5   |_|  [QALT] 
 
Per il programma: se I17. 8= 5 
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I17.8X  Specificare______________________   [XQALT] 
 
I17. 9  Ritiene verosimili le risposte fornite da [Varnome] relativamente 

all’ammontare dei redditi dichiarati? 
[PARERE] 

Molto    1   |_|  
Abbastanza  2   |_| 
Poco   3   |_| 
Per niente  4   |_| 
 
I17. 10  Ha delle annotazioni da fare sull’intervista di [Varnome]? 

[ANNOT] 
SI  1   |_|   
NO  2   |_| (passare a F06.3)   
 
Per il programma: se I17. 10=1 
I17. 11  Annotazioni: 

[XANNOT]  
 
 

 
F06. 3 Considerando l’intervista familiare, la disponibilità della famiglia verso 

l’intervista è stata: 
[FDISPO] 

Sempre scarsa     1   |_| 
Scarsa all’inizio, migliore in seguito 2   |_| 
Buona all’inizio, scarsa in seguito  3   |_| 
Sufficiente     4   |_| 
Buona     5   |_| 
Ottima     6   |_| 
 
F06. 4  Eventuali annotazioni 

[XFANNOT] 
_______________________________________________________________________ 
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SEZIONE 18                                                                   

Codifiche in Sospeso                                                           
Per le persone di 16 anni o più per le quali non è stata effettuata almeno una codifica 

 
Per il programma: visualizzare i componenti con stato dell’intervista individuale “Completa 
manca codifica 9999”. Nei campi da codificare dovrà essere riportato “9999”; negli altri 
campi la risposta fornita nel corso dell’intervista 
 
I18. 1 Tabella riepilogativa delle codifiche “9999” da effettuare 

 
Numero d’ordine 
del componente  

(Num_ord di 
Tabella 

Compo_Famiglia 
e SG. 12) 

Nome del 
componente  

Età del 
compo
nente 

(SG. 
26) 

Stato 
dell’inte
rvista 

individu
ale 

(I16. 6) 

Professione   
principale 

attuale 

(I05. 2) 

Settore di 
attività 
attuale 

(I05. 4) 

Professione   
principale 
passata 

 (I07. 3) 

Settore di 
attività 

passato 

(I07. 5) 

Professione    
principale 

padre 

 (I15. 7) 

Professione    
principale 

madre 

(I15. 16) 

1 ________ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

2 ________ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

3 ________ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

4 ________ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

5 ________ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

6 ________ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

7 ________ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

8 ________ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

9 ________ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 
Per il programma: Cliccando sul nome del componente si procede alla codifica dei “9999”. 
Una volta entrati nella scheda del singolo componente non si potrà uscire finché non sono 
state codificate tutte le variabili con il codice “9999”. 
Terminata la codifica del singolo componente, lo stato dell’intervista individuale diviene 
“Completa” e: 
- se almeno un componente della famiglia ha lo stato dell’intervista individuale “Completa 
manca 9999” tornare a I18.1;  
- se tutti i componenti della famiglia hanno lo stato dell’intervista individuale “Completa” 
chiudere l’intervista individuale con esito “Completa”. 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA PRINCIPALE DI “NOME” (“ETA’” ANNI) 
Per il programma: visualizzare le seguenti informazioni se la codifica riguarda la 
professione e/o l’attività economica del lavoro principale;   
 
Titolo di studio di “NOME” 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I02. 6 
 ___________________________________________________________________ 
 
Condizione professionale di “NOME” 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I05. 8 
 ___________________________________________________________________ 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I06. 4 se I05. 8=1  
 ___________________________________________________________________ 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I05. 7 
 ___________________________________________________________________ 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I05. 15 se I05. 8=4 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
Nome e descrizione della professione di “NOME” 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I05. 1 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
Descrizione dell’attività dell’Azienda presso la quale “NOME” lavora 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I05. 3 
 ___________________________________________________________________ 
 
Per il programma: visualizzare la domanda I05. 2 se è da codificare la professione; parola 
chiave e avviare la ricerca utilizzando l’allegato “Professioni” 
I05. 2 Codifica della professione: 
|_|_|_|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare I05. 2_POST e porre I05. 2_POST=1 se la codifica 
avviene a posteriori 

[PROF_POST] 
I05. 2_POST  1   |_|     
 
Per il programma: visualizzare la domanda I05. 4 se è da codificare l’attività economica; 
parola chiave  e avviare la ricerca utilizzando l’allegato “Ateco”. 
I05. 4  Codifica dell’Ente o dell’Azienda: 
|_|_|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare I05. 4_POST e porre I05. 4_POST=1 se la codifica 
avviene a posteriori 

[NACE_POST] 
I05. 4_POST  1   |_|      
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ATTIVITA’ LAVORATIVA PASSATA DI “NOME” (“ETA’” ANNI) 
 
Per il programma: visualizzare le seguenti informazioni se la codifica riguarda la 
professione e/o l’attività economica del lavoro passato;   
 
Titolo di studio di “NOME” 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I02. 6 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
Condizione professionale passata di “NOME” 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I07. 8 
 ___________________________________________________________________ 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I07. 14 se I07. 8=1  
 ___________________________________________________________________ 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I07. 9 se I07. 8=4 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
Nome e descrizione della professione di “NOME” 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I07. 2 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
Descrizione dell’attività dell’Azienda presso la quale “NOME” lavora 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I07. 4 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
Per il programma: visualizzare la domanda I07. 3 se è da codificare la professione; parola 
chiave e avviare la ricerca utilizzando l’allegato “Professioni” 
I07. 3 Codifica della professione: 
|_|_|_|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare I07. 3_POST e porre I07. 3_POST=1 se la codifica 
avviene a posteriori 

[PROF_P_POST] 
I07. 3_POST   1   |_|     
 
Per il programma: visualizzare la domanda I07. 5 se è da codificare l’attività economica; 
parola chiave e avviare la ricerca utilizzando l’allegato “Ateco” 
I07. 5  Codifica dell’Ente o dell’Azienda: 
|_|_|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare I07. 5_POST e porre I07. 5_POST=1 se la codifica 
avviene a posteriori 

[NACE_P_POST] 
I07. 5_POST  1   |_|    
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ATTIVITA’ LAVORATIVA PADRE DI “NOME” (“ETA’” ANNI) 
 
Per il programma: visualizzare le seguenti informazioni se la codifica riguarda la 
professione e/o l’attività economica del lavoro principale padre;   
 
Titolo di studio di “NOME” 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I15. 2 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
Condizione professionale del padre di “NOME” 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I15. 3 
 ___________________________________________________________________ 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I15. 5 
 ___________________________________________________________________ 
 
Nome e descrizione della professione di “NOME” 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I15. 6 
 ___________________________________________________________________ 
 
Per il programma: visualizzare la domanda I15. 7 se è da codificare la professione; parola 
chiave e avviare la ricerca utilizzando l’allegato “Professioni” 
I15. 7 Codifica della professione: 
|_|_|_|_|_| 
 
 
Per il programma: non visualizzare I15. 7_POST e porre I15. 7_POST=1 se la codifica 
avviene a posteriori 

[Q15_7_POST] 
I15. 7_POST   1   |_|     
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ATTIVITA’ LAVORATIVA MADRE DI “NOME” (“ETA’” ANNI) 
 
Per il programma: visualizzare le seguenti informazioni se la codifica riguarda la 
professione e/o l’attività economica del lavoro principale madre;   
 
Titolo di studio di “NOME” 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I15. 11 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
Condizione professionale del padre di “NOME” 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I15. 12 
 ___________________________________________________________________ 
 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I15. 14 
 ___________________________________________________________________ 
 
Nome e descrizione della professione di “NOME” 
Per il programma: visualizzare il contenuto di I15. 15 
 ___________________________________________________________________ 
 
Per il programma: visualizzare la domanda I15. 16 se è da codificare la professione; 
parola chiave e avviare la ricerca utilizzando l’allegato “Professioni” 
I15. 16 Codifica della professione: 
|_|_|_|_|_| 
 
Per il programma: non visualizzare I15. 16_POST e porre I15. 16_POST=1 se la codifica 
avviene a posteriori 

[Q15_16_POST] 
I15. 16_POST   1   |_|     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


