Via M. Macchi, 61 – Milano
Tel. 02/673301
Via L. Bissolati, 76 – Roma
Tel. 06/478571

CARTELLINI

Il presente fascicolo contiene i cartellini per:

- il Questionario Capofamiglia:
A03a, A03b, A11, A12, A13, A17-A18-A19
B01a, B01b, B02, B03, B05, B06
C21, C23, C28, C31
D02, D07, D31
E01, E05, E07
R2.8, R2.9, R2.11, R2.12, R2.13, R2.14
R2.15, R2.16 (seconda rotazione)

- gli Allegati:

8 (All.B1), 10 (All.B2), 9 (All.B3),
1 e 2 (All.B5), 1 (All.B6), 8 (All.D1)
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CARTELLINO A03a
Elenco delle sigle provinciali
PROVINCIA
AGRIGENTO
ALESSANDRIA
ANCONA
AOSTA
AREZZO
ASCOLI PICENO
ASTI
AVELLINO
BARI
BELLUNO
BENEVENTO
BERGAMO
BIELLA
BOLOGNA
BOLZANO- BOZEN
BRESCIA
BRINDISI
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CASERTA
CATANIA
CATANZARO
CHIETI
COMO
COSENZA
CREMONA
CROTONE
CUNEO
ENNA
FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
FORLI'
FROSINONE
GENOVA

SIGLA
AG
AL
AN
AO
AR
AP
AT
AV
BA
BL
BN
BG
BI
BO
BZ
BS
BR
CA
CL
CB
CE
CT
CZ
CH
CO
CS
CR
KR
CN
EN
FE
FI
FG
FO
FR
GE

PROVINCIA
GORIZIA
GROSSETO
IMPERIA
ISERNIA
L'AQUILA
LA SPEZIA
LATINA
LECCE
LECCO
LIVORNO
LODI
LUCCA
MACERATA
MANTOVA
MASSA CARRARA
MATERA
MESSINA
MILANO
MODENA
NAPOLI
NOVARA
NUORO
ORISTANO
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PESARO E URBINO
PESCARA
PIACENZA
PISA
PISTOIA
PORDENONE
POTENZA
PRATO

SIGLA
GO
GR
IM
IS
AQ
SP
LT
LE
LC
LI
LO
LU
MC
MN
MS
MT
ME
MI
MO
NA
NO
NU
OR
PD
PA
PR
PV
PG
PS
PE
PC
PI
PT
PN
PZ
PO

PROVINCIA
SIGLA
RAGUSA
RG
RAVENNA
RA
REGGIO CALABRIA
RC
REGGIO EMILIA
RE
RIETI
RI
RIMINI
RN
ROMA
RM
ROVIGO
RO
SALERNO
SA
SASSARI
SS
SAVONA
SV
SIENA
SI
SIRACUSA
SR
SONDRIO
SO
TARANTO
TA
TERAMO
TE
TERNI
TR
TORINO
TO
TRAPANI
TP
TRENTO
TN
TREVISO
TV
TRIESTE
TS
UDINE
UD
VARESE
VA
VENEZIA
VE
VERBANIA
VB
VERCELLI
VC
VERONA
VR
VIBO VALENTIA
VV
VICENZA
VI
VITERBO
VT
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CARTELLINO A03b
Elenco dei paesi dell’Europa

Albania
Andorra
Austria
Belgio
Bieolorussia
Bosnia ed Erzegovina
Bulgaria
Repubblica Ceca
Croazia
Danimarca
Estonia
Faer Oer
Finlandia
Francia
Germania
Gibilterra
Grecia
Irlanda
Islanda
Jugoslavia
Lettonia
Liechtestein

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malta
Moldava (Moldavia)
Monaco
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania
Russia
San Marino
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Ucraina
Ungheria
Città del Vaticano

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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CARTELLINO A11-A12-A13

TITOLO DI STUDIO
−
−
−
−
−
−
−
−

nessuno
licenza elementare
licenza media inferiore
diploma professionale (3 anni)
diploma media superiore
diploma universitario/laurea breve
laurea
specializzazione post-laurea

DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
−
−
−
−
−
−

istituto professionale
istituto tecnico
liceo (classico, scientifico e linguistico)
liceo artistico e istituti d’arte
magistrali
altro

LAUREA O DIPLOMA UNIVERSITARIO O LAUREA
BREVE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

matematica, fisica, chimica, biologia, scienze, farmacia
scienze agrarie e veterinaria
medicina e odontoiatria
ingegneria
architettura e urbanistica
economia e statistica
scienze politiche, sociologia
giurisprudenza
lettere, filosofia, lingue, pedagogia
altro
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CARTELLINO A17-A18-A19

TITOLO DI STUDIO
-

nessuno
licenza elementare
licenza media inferiore
licenza media superiore
laurea
specializzazione post-laurea

CONDIZIONE PROFESSIONALE
-

operaio
impiegato
insegnante
impiegato direttivo, funzionario
dirigente
libero professionista
imprenditore
lavoratore autonomo
non occupato

SETTORE DI ATTIVITA’ (SE OCCUPATO)
-

agricoltura, pesca
industria
pubblica amministrazione
altri settori (commercio, artigianato, altri servizi, ecc.)
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CARTELLINO B01a

OCCUPAZIONE PRINCIPALE

• OCCUPATO DIPENDENTE
- operaio o posizione similare (inclusi salariati e apprendisti,
lavoranti a domicilio, commessi)
- impiegato
- insegnante di qualunque tipo di scuola (inclusi incaricati,
contrattisti e simili)
- impiegato direttivo/quadro
- dirigente, alto funzionario, preside, direttore didattico,
docente universitario, magistrato
- altro (specificare)
• OCCUPATO INDIPENDENTE
libero professionista
imprenditore individuale
lavoratore autonomo/artigiano
titolare o coadiuvante di impresa familiare
socio/gestore di società
lavoro atipico (Co.Co.Co., collaborazioni
lavoro a progetto, ecc. …)
- altro (specificare)
-

occasionali,

LEGENDA - LAVORATORI INDIPENDENTI
- libero professionista:
chi esercita per conto proprio una professione o un'arte liberale
- imprenditore individuale: chi gestisce in proprio un'azienda impiegando prevalentemente
personale dipendente
- lavoratore autonomo:
chi gestisce in proprio un'azienda nella quale impiega
prevalentemente l'opera manuale propria
- titolare/coad. di impresa fam.: chi gestisce un'azienda dove viene impiegata prevalentemente
l'opera manuale propria e di familiari che collaborano alla conduzione
dell'attività
- socio/gestore della società: chi possiede azioni o quote di società (di capitale o di persona) e
presta nella società un'attività di lavoro o di amministrazione
- lavoratore autonomo atipico:
chi svolge un’attività lavorativa in forma parasubordinata, ossia
presta la sua opera in modo continuativo presso uno o più committenti
senza che sussista un rapporto di lavoro dipendente (ad es.
collaboratore coordinato e continuativo, collaborazioni occasionali,
lavoro a progetto, associati in partecipazione, prestazioni accessorie)
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CARTELLINO B01b

• NON OCCUPATO
- in cerca di prima occupazione
- disoccupato
- casalinga
- benestante
- pensionato da lavoro
- pensionato non da lavoro (invalidità/reversibilità/sociale)
- studente (dalla prima elementare in poi)
- bambino in età prescolare
- volontario (servizio civile)/militare di leva
- in altre condizioni (specificare)
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CARTELLINO B02
Se disoccupato
precedente era:

o

pensionato

da

lavoro,

l'attività

• OCCUPATO DIPENDENTE
- operaio o posizione similare (inclusi salariati e apprendisti,
lavoranti a domicilio, commessi)
- impiegato
- insegnante di qualunque tipo di scuola (inclusi incaricati,
contrattisti e simili)
- impiegato direttivo/quadro
- dirigente, alto funzionario, preside, direttore didattico,
docente universitario, magistrato
- altro (specificare)
• OCCUPATO INDIPENDENTE
- libero professionista
- imprenditore individuale
- lavoratore autonomo/artigiano
- titolare o coadiuvante di impresa familiare
- socio/gestore di società
- lavoro atipico (Co.Co.Co., collaborazioni occasionali, lavoro
a progetto, ecc. …)
- altro (specificare)
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CARTELLINO B03

SETTORE DI ATTIVITA'

Occupato (dipendente o indipendente) o pensionato da
lavoro o disoccupato
- agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura e servizi
connessi
- estrazione di minerali, industrie alimentari, bevande e
tabacco, tessili, abbigliamento, prodotti in pelle, industria
del legno, della carta, chimica, produzione di metallo, altre
attività manifatturiere, produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas, acqua
- costruzioni, edilizia
- commercio all'ingrosso e al dettaglio,
autoveicoli e motocicli, alberghi e ristoranti

riparazione

di

- trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
- intermediazione monetaria, finanziaria, assicurazioni
- attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre
attività professionali e imprenditoriali
- servizi domestici presso famiglie e convivenze e altri servizi
privati
- Pubblica Amministrazione, Difesa, Istruzione, Sanità e altri
servizi pubblici
- organizzazioni ed organismi extraterritoriali
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CARTELLINO B05-B06

- Ha avuto contatti con il centro pubblico per l’impiego (ex ufficio
di collocamento) per cercare lavoro (escluso il rinnovo
dell’iscrizione)
- Ha sostenuto un colloquio di lavoro, una selezione presso privati
- Ha sostenuto prove scritte e/o orali di un concorso pubblico
- Ha inviato una domanda per partecipare ad un concorso
pubblico
- Ha esaminato offerte di lavoro sui giornali
- Ha messo inserzioni o ha risposto ad annunci sui giornali
- Ha fatto domande di lavoro e/o inviato curriculum a privati
- Ha chiesto a parenti, amici, conoscenti
- Ha cercato lavoro su Internet
- Ha avuto contatti con una agenzia privata di collocamento o una
agenzia interinale
- Ha cercato terreni, locali, attrezzature per avviare una attività
- Ha chiesto permessi, licenze, finanziamenti per avviare una
attività
- Altra azione (specificare)
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CARTELLINO 8 - (All. B1)

REDDITO COMPLESSIVO NETTO ANNUO
PERCEPITO NEL 2004
Sommare le seguenti voci:
1. il suo guadagno medio mensile netto (compresi gli
straordinari) per il numero dei mesi lavorati

2. il suo compenso per mensilità aggiuntive (tredicesima,
quattordicesima, ecc.)

3. gratifiche o indennità speciali

4. altre voci del compenso (assegni familiari, premi di
produzione, percentuali sulle vendite, ecc.)
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CARTELLINO 10 - (All. B2)
CARTELLINO 9 - (All. B3)

Entrate Î

a. ricavi dalla vendita di prodotti o servizi al
netto di IVA
b. proventi diversi

meno
a. spese di manutenzione ordinaria
b. acquisto di materie prime o merci
c. compensi di personale dipendente compresi i
pagamenti per previdenza e assistenza

Uscite Î

d. spese correnti
e. eventuale affitto di locali
f. imposte, oneri fiscali e contributi
g. altre uscite (interessi passivi, canoni per
leasing, ammortamenti/ accantonamenti)

Uguale

PROVENTI NETTI DELLA SUA ATTIVITÀ PER IL
2004
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CARTELLINO 1-2 (All. B5)

ENTE
• INPS
• INPDAP (ex Ist. Prev. amministrati dal Tesoro)
• Stato
• INAIL
• Enti privati italiani (es. Fondi/assicurazioni)
• Enti esteri
• altro (specificare)
TIPO DI PENSIONE
• da lavoro (previdenziale)
• sociale (assistenziale)
• inabilità/invalidità (previdenziale)
• invalidità civile (assistenziale)
• di reversibilità
• di guerra
• complementare/integrativa (da contribuzione volontaria)
• altro (specificare)
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CARTELLINO 1 - (All. B6)
a1. liquidazioni da assicurazione ramo vita (escluso pensioni integrative
vitalizie)

a2. liquidazioni da danni (sinistri auto, casa, ecc.)
a3. liquidazioni sanitarie (rimborso visite specialistiche, degenza, ecc.)
b1. assegni della cassa integrazione
b2. indennità di mobilità
b3. indennità di disoccupazione (speciale, ordinaria, ecc.)
b4. liquidazione da lavoro (inclusi gli anticipi della liquidazione)

Assistenza economica:

c1. da amministrazioni pubbliche centrali
c2. da amministrazioni regionali
c3. da amministrazioni provinciali
c4. da amministrazioni comunali
c5. da USL/ASL (assegno di cura, ecc.)
c6. da altri enti pubblici locali
c7. da istituzioni sociali private
d1. una borsa di studio
d2a. regali/contributi in denaro RICORRENTI (ad esempio spese affitto,
contributo mensile, ecc.) da parenti o amici non conviventi
d2b. regali/contributi in denaro OCCASIONALI (ad esempio matrimonio,
laurea, ricorrenze particolari) da parenti o amici non conviventi
d3. assegni per alimenti
d4. altre entrate
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CARTELLINO C21

DEPOSITI BANCARI, CERTIFICATI DI DEPOSITO,
PRONTI
CONTRO TERMINE
A1
A2
A5
A6

-

Depositi bancari in conto corrente
Depositi bancari a risparmio (cioè libretti vincolati e non)
Certificati di deposito
Pronti contro termine

DEPOSITI POSTALI
B1 - Conti correnti e libretti di deposito postale
B2 - Buoni fruttiferi postali

TITOLI DI STATO ITALIANI
C1
C2
C3
C4
C5

-

BOT
CCT
BTP
CTZ (zero coupon)
Altri titoli di Stato (CTE, CTO e altri)

OBBLIGAZIONI, QUOTE DI FONDI COMUNI ITALIANI
D1 - Obbligazioni
D2 - Fondi comuni

AZIONI, PARTECIPAZIONI ITALIANE
GESTIONI PATRIMONIALI
TITOLI ESTERI (emessi da non residenti)
PRESTITI ALLE COOPERATIVE (COOP, prestiti sociali,

ecc.)
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CARTELLINO C23
15 Oltre 1 milione di EURO
(oltre 2 miliardi di Lire)

14 Da più di 500 mila a 1 milione di EURO incluso
(da più di 1 a 2 miliardi di Lire inclusi)

13 Da più di 300 a 500 mila EURO inclusi

(da più di 600 milioni a 1 miliardo di Lire incluso)

12 Da più di 150 a 300 mila EURO inclusi

(da più di 300 milioni a 600 milioni di Lire inclusi)

11 Da più di 70 a 150 mila EURO inclusi

(da più di 140 milioni a 300 milioni di Lire inclusi)

10 Da più di 35 a 70 mila EURO inclusi

(da più di 70 milioni a 140 milioni di Lire inclusi)

9

Da più di 18 a 35 mila EURO inclusi

8

Da più di 12 a 18 mila EURO inclusi

7

Da più di 8 a 12 mila EURO inclusi

6

Da più di 6 a 8 mila EURO inclusi

5

Da più di 4 a 6 mila EURO inclusi

4

Da più di 2 a 4 mila EURO inclusi

3

Da più di 1 a 2 mila EURO inclusi

2

Fino a 1000 EURO inclusi

1

Nulla (solo per conti correnti e libretti di risparmio)

(da più di 36 milioni a 70 milioni di Lire inclusi)
(da più di 24 milioni a 36 milioni di Lire inclusi)
(da più di 16 milioni a 24 milioni di Lire inclusi)
(da più di 12 milioni a 16 milioni di Lire inclusi)
(da più di 8 milioni a 12 milioni di Lire inclusi)
(da più di 4 milioni a 8 milioni di Lire inclusi)
(da più di 2 milioni a 4 milioni di Lire inclusi)
(fino a 2 milioni di Lire inclusi)
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CARTELLINO C28

- guadagni MOLTO ELEVATI, pur con UN'ELEVATA dose di
rischio di perdita di parte del capitale
- un BUON guadagno, ma al tempo stesso un DISCRETO
grado di sicurezza del capitale investito
- un DISCRETO guadagno, ma al tempo stesso un BUON
grado di sicurezza del capitale investito
- BASSI guadagni, SENZA alcun RISCHIO di perdita del
capitale
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CARTELLINO C31

- debiti per l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili

- debiti per l'acquisto di beni reali (come preziosi, oro, ecc.)

- debiti per l'acquisto di mezzi di trasporto (come auto)

- debiti per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, ecc.

- debiti per l'acquisto di beni non durevoli (vacanze, pellicce,
ecc.) o per altri motivi
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CARTELLINO D02

- di proprietà della famiglia

- in affitto o subaffitto

- a riscatto

- in usufrutto

- in uso gratuito, cioè di proprietà di parenti o amici che
avevano

prestato

la

casa

gratuitamente

prestazioni di servizio (custodia, pulizie, ecc.)

o

concessa

per
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CARTELLINO D07

- acquistata da un privato/persona fisica
- acquistata da aziende/enti privati (es.: imprese di costruzione,
ecc.)
- acquistata da aziende/enti pubblici (es.: fondi di previdenza,
ecc.)
- avuta in eredità
- in parte acquistata in parte avuta in eredità
- avuta in dono
- costruita appositamente dalla mia famiglia/in cooperativa con
altri
- altro (specificare)
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CARTELLINO D31

TIPO DI BENE IMMOBILE

A.

Altre abitazioni di proprietà (diverse da quella in cui abita
la famiglia), abitazioni per villeggiatura, date in affitto,
prestate a parenti o amici, per uso professionale o
concesse in usufrutto

B.

Altri fabbricati o locali (negozi, uffici, alberghi, magazzini,
garage, box, capannoni)

C.

Terreni agricoli (uniti o separati dalla casa, destinati ad uso
agricolo)

D.

Terreni non agricoli (con o senza fabbricati)

Indagine sui bilanci delle famiglie 2004

pag.22

Cartellini

CARTELLINO 8 - (All. D1)

• per uso proprio in villeggiatura
• per proprio uso in attività di lavoro autonomo, professionale
o di imprenditore individuale o in impresa familiare
• per uso proprio di altro tipo
• affittato tutto l'anno ad una persona/famiglia
• affittato tutto l'anno ad una società/organizzazione/club
• affittato parte dell'anno ad una persona/famiglia
• affittato parte dell'anno ad una società/organizzazione/club
• sfitto
• coltivato per autoconsumo
• coltivato per attività professionale
• terreno incolto
• terreno dato a mezzadria
• in usufrutto
• ad uso gratuito
• altro uso (specificare)
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CARTELLINO E01

VALORE DEGLI OGGETTI ACQUISTATI NEL 2004
(anche se non ancora pagati completamente)

• oggetti preziosi
(gioielli, monete antiche o d'oro, opere d'arte, oggetti di
antiquariato compresi mobili antichi)

• mezzi di trasporto
(auto, moto, roulotte, motoscafi, barche, biciclette)

• mobili, oggetti di arredamento, elettrodomestici e
apparecchi vari
(mobili, arredi, tappeti, lampade, piccoli elettrodomestici,
lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere, lucidatrici, TV, PC,
frigorifero,

cucine,

stufe,

condizionatori,

radio,

videoregistratori, lettori di CD, impianti HI-FI, telefonini, fax,
macchine fotografiche, cineprese, ecc.)
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CARTELLINO E05

VALORE DEGLI OGGETTI
POSSEDUTI DALLA FAMIGLIA
NEL 2004

• oggetti preziosi
(gioielli, monete antiche o d'oro, opere d'arte, oggetti di
antiquariato compresi mobili antichi)

• mezzi di trasporto
(auto, moto, roulotte, motoscafi, barche, biciclette)

• mobili, oggetti di arredamento, elettrodomestici e
apparecchi vari
(mobili, arredi, tappeti, lampade, piccoli elettrodomestici,
lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere, lucidatrici, TV, PC,
frigorifero,

cucine,

stufe,

condizionatori,

radio,

videoregistratori, lettori di CD, impianti HI-FI, telefonini, fax,
macchine fotografiche, cineprese, ecc.)
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CARTELLINO E07

SPESA MEDIA MENSILE NEL 2004 PER TUTTI I
CONSUMI
Pensi alle spese sia di beni alimentari che non alimentari
ed ESCLUDA solo quelle sostenute per:

- spese per acquisto di oggetti preziosi;
- spese per acquisto di automobili;
- spese per acquisto di elettrodomestici e mobili;
- assegni per alimenti;
- altri contributi in denaro a parenti e amici non conviventi;
- manutenzione straordinaria per la propria abitazione;
- affitto per l'abitazione;
-

rate di mutui ipotecari;

-

premi pagati per l'assicurazione vita;

-

premi pagati per la pensione integrativa.
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CARTELLINO R2.8 (2^ rotazione)

¾ La funzione dello Stato è quella di fornire a tutti i cittadini il maggior
numero di servizi pubblici (es.: scuola, sanità, pensioni, trasporti,
ecc..) anche se il livello di tassazione che ne deriva è molto elevato
¾ Vi sono spese necessarie per il benessere sociale che lo Stato deve
sostenere, quindi bisogna fare in modo che le tasse ed imposte coprano
queste spese aumentandole ogni qual volta sia necessario
¾ Il prelievo fiscale è troppo alto dunque se non ci sono soldi a
sufficienza, bisogna diminuire le spese riducendo i servizi
¾ Lo Stato dovrebbe prelevare il minimo indispensabile di tasse e imposte
per i servizi pubblici veramente essenziali (es.: difesa, giustizia, polizia,
ecc..) e lasciare il resto all'iniziativa privata
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CARTELLINO R2.9 (2^ rotazione)
¾ Più un cittadino guadagna e più alto (in percentuale) dovrebbe essere il suo
contributo alle spese sostenute dallo Stato
¾ Lo Stato dovrebbe far pagare più imposte sui guadagni (IRPEF e IRPEG) e
meno imposte sui consumi (IVA)
¾ Pagare le tasse è uno dei doveri fondamentali di un cittadino
¾ Non pagare le tasse è uno dei peggiori reati che un cittadino possa
commettere perché danneggia tutta la collettività
¾ La gente cerca di non pagare le tasse perché sa che i soldi che lo Stato
incassa sono spesi male
¾ È giusto non pagare le tasse se si ritiene che siano ingiuste
¾ In Italia le tasse le pagano sempre le stesse categorie di cittadini
¾ Anche se un cittadino ritiene che una tassa sia ingiusta prima la deve pagare
e poi magari può protestare
¾ Alcuni cittadini sono costretti ad evadere le tasse per mantenere la propria
attività
¾ Alcuni non pagano le tasse perché i meccanismi sono troppo complicati
¾ E' giusto pagare le tasse perché così si aiutano i più deboli
¾ Un cittadino paga volentieri le tasse se lo Stato funziona bene
¾ Se tutti pagassero le tasse, alla fine tutti pagherebbero un po' di meno
¾ I soldi delle tasse dovrebbero essere spesi nel luogo dove sono stati presi
¾ Un cittadino paga più volentieri le tasse se sa che le pagano tutti
¾ Alcuni non pagano le tasse perché le aliquote (%) applicate sono troppo alte
¾ Alcuni non pagano le tasse perché si rischia poco a non pagare

Per niente
1

Poco
2

Così così
3

Abbastanza
4

Molto
5
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CARTELLINO R2.11 (2^ rotazione)

¾ Sì, vorrei che aumentasse di molto perché sarebbe l'unico modo di
sconfiggere il fenomeno dell'evasione
¾ Sì, vorrei che aumentasse, ma entro certi limiti per evitare che lo Stato
si intrometta troppo nella vita dei cittadini
¾ Penso che va bene così com'è ora
¾ No, anzi vorrei che diminuisse un po’ perché già ora il controllo che
esercita è pesante
¾ No assolutamente, anzi dovrebbe diminuire
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CARTELLINO R2.12 (2^ rotazione)

¾ Inasprire le sanzioni in denaro
¾ Inasprire le pene detentive
¾ Aumentare il numero dei controlli
¾ Adottare in maniera diffusa una tassazione forfetaria per i lavoratori
autonomi
¾ Controllare dettagliatamente tutti i cittadini con un tenore di vita
elevato
¾ Fare maggiori accertamenti bancari
¾ Diminuire il numero degli adempimenti previsti
¾ Aumentare le informazioni che lo Stato dà ai cittadini
¾ Applicare gli strumenti attuali
¾ Altro (specificare):
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CARTELLINO R2.13 (2^ rotazione)

¾ Meno del 10%
¾ Dal 10% al 20%
¾ Dal 20% al 30%
¾ Dal 30% al 50%
¾ Oltre il 50%

Cartellini
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CARTELLINO R2.14 (2^ rotazione)

¾ Perché lo Stato è impotente nei confronti degli evasori
¾ Perché il condono lo chiedono le categorie che evadono e lo Stato glielo
concede
¾ Per recuperare i tributi persi a causa del fenomeno dell'evasione
¾ Perché quando lo Stato aggrava le sanzioni, o rende più efficace i
controlli, vuole consentire al contribuente corretto di mettersi in regola
¾ Per eliminare le controversie pendenti in tribunale
¾ Non so

Indagine sui bilanci delle famiglie 2004

pag.32

Cartellini

CARTELLINO R2.15 (2^ rotazione)

¾ Il condono è una pratica giusta da effettuare il più possibile per
recuperare in parte i soldi persi
¾ Il condono è una pratica giusta ma da usare con parsimonia per non
favorire alla fine gli evasori
¾ Il condono è una pratica ingiusta ma necessaria per far quadrare i conti
dello Stato
¾ Il condono è una pratica molto ingiusta perché demotiva i cittadini
onesti
¾ Non so
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CARTELLINO R2.16 (2^ rotazione)

¾ L'evasione si riduce perché emergono redditi prima non dichiarati

¾ L'evasione aumenta perché il condono premia gli evasori e scoraggia gli
onesti

¾ L'evasione resta invariata perché gli evasori una volta messo in regola
il passato ricominciano ad evadere in attesa del prossimo condono

¾ Non so

