I BILANCI DELLE FAMIGLIE ITALIANE NEL 2012
QUESTIONARIO PERSONA DI RIFERIMENTO

1. N° FAMIGLIA (riportare il numero indicato
nella lista nominativi)

|__|__|__|__|__|__|__|
NQUEST
(se famiglia ex PANEL assegnare il N° FAMIGLIA della
famiglia panel di provenienza e barrare il riquadro qui a
fianco)


2. DATA DELL'INTERVISTA:

|__|__| / |__|__| / 2013
DATA11*
DATA12*

3. ORA DI INIZIO DELL’INTERVISTA:

|

|

ORA11*
4. NOME DELL'INTERVISTATORE

__________________________________________________________

5. CODICE DELL'INTERVISTATORE

6. COMUNE DELL'INTERVISTA:
ICOM* IPROV*

|,| | |
ORA12*

|

|

|

|

|

|

|

I

I CODINT*

_________________________________________________________
_________________________________________________________

7. QUESTIONARIO RELATIVO AL CAMPIONE:QUEST
- Nuovo:

Nominativo ordinario (O).......................................................1
Nominativo di riserva (R) ......................................................2

- Panel (intervistati nel 2011) (P) ............................................................3
- Nuova famiglia formata da un componente panel (ex PANEL)............4 NQUESTP

CONTINT
8. Quanti contatti ha fatto per effettuare questa intervista? (Includere anche il contatto dell’intervista) ............. N° |

 LE VARIABILI ASTERISCATE NON SONO DISPONIBILI PER GLI UTENTI ESTERNI
 LE VARIABILI CHE RIPORTANO IL SIMBOLO € RIENTRANO TRA LE VARIABILI DELL’INDAGINE
ARMONIZZATA NELL’AREA DELL’EURO (http://www.ecb.int/home/html/researcher_hfcn.en.html)

1

|

A. STRUTTURA DELLA FAMIGLIA AL 31-12-2012
A TUTTI
Vorrei innanzitutto rilevare la composizione della famiglia. Considerando la situazione al 31-12-2012, può elencare
tutte le persone che componevano la Sua famiglia?
(Comprendere tutte le persone che abitavano normalmente in questa abitazione al 31-12-2012 mettendo in
comune almeno una parte del reddito percepito. Considerare anche gli eventuali assenti temporanei - es.:
persone in ferie, assenti temporanei per studio, ecc. - ed eventuali altri non parenti che vivevano al 31-122012 stabilmente in questa famiglia. Non considerare gli eventuali nati nel 2013)
A00. Dunque, in questa famiglia c’erano ... persone, compresi i bambini?
|__| N° persone che vivevano in questa famiglia da 0 anni in su al 31-12-2012 NCOMP€
Rilevare le informazioni anagrafiche di ciascun componente. Nel caso di famiglie con più di 6 componenti usare due
questionari.
A ciascuna di queste persone dedicare una colonna del prospetto, cominciando dalla PERSONA DI RIFERIMENTO (P.R.)
cioè il/la RESPONSABILE DELL’ECONOMIA FAMILIARE e poi via via con tutti gli altri componenti. Di ciascuno registrare
il nome, il sesso, la posizione nella famiglia, il luogo di nascita, l’anno di nascita, ecc., ecc. fino alla completa rilevazione
delle informazioni relative a ciascun componente.
ATTENZIONE: stabilire chi è la persona di riferimento, ovvero la PERSONA RESPONSABILE DELL'ECONOMIA
FAMILIARE O LA PERSONA PIÙ INFORMATA. Indicarne le informazioni relative a col. 1 (P.R.) e proseguire con gli altri
componenti. Rispettare lo stesso ordine nelle pagine successive.

N° d’ordine del componente 
NORD
NOME (scriverlo)

P.R. 1

COMPONENTI LA FAMIGLIA
2
3
4
5

6

A01.Sesso
SEX€
- uomo .......................................................................................

1

1

1

1

1

1

- donna ......................................................................................

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

(MOSTRARE CART. A02)

A02.Posizione nella famiglia
PARENT€
- persona di riferimento (P.R.) ...................................................
- coniuge della P.R.....................................................................
- convivente della P.R. ...............................................................
- genitore della P.R. ...................................................................
- genitore del coniuge/convivente della P.R. .............................
- figlio della P.R. e dell’attuale coniuge/convivente ...................
- figlio della P.R. o del suo coniuge/convivente nato da
precedente convivenza............................................................
- coniuge/convivente del figlio della P.R o del suo
coniuge/convivente ..................................................................
- nipote (=figlio del figlio) della P.R o del suo
coniuge/convivente . ................................................................
- nipote (=figlio del fratello/sorella) della P.R o del suo
coniuge/convivente . ................................................................
- fratello/sorella della P.R...........................................................
- fratello/sorella del coniuge/convivente della P.R ....................
- coniuge/convivente del fratello/sorella della P.R o del suo
coniuge/convivente ..................................................................
- altro componente legato da parentela con la P.R o con il suo
coniuge/convivente ..................................................................
- altro componente non legato da parentela con la P.R. ...........

2

1

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

(mantenere invariato l'ordine di elencazione dei componenti)
COMPONENTI LA FAMIGLIA
N° d’ordine del componente 

P.R.

1

2

3

4

5

6

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

______

______

______

______

______

______

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

NOME (scriverlo) 
A03. Provincia e comune di nascita
LNASC*
(MOSTRARE CART. A03a)
Se in Italia riportare la sigla della provincia ...........................
Se in Italia riportare per esteso il nome del comune ................
CNASC*
(MOSTRARE CART. A03b)
Se all'estero riportare il codice del Paese ..............................
ENASC*€
A04. Data di nascita
Giorno
...............................................................................
GNASC*
Mese
...............................................................................
MNASC*
Anno
...............................................................................
ANASC
A05. Cittadinanza italiana: CIT
- Sì  Dom. A07 .................................................
- No........................................................................
A06.(Se “No” a Dom. A05)
MOSTRARE CART. A03b. LCIT*
Di quale stato estero ha la cittadinanza? ..............
(riportare il codice del Paese- se APOLIDE cod. 999)

(Se nato all’estero a dom. A03, altrimenti
A09)ANINGR€
A07. Anno di ingresso in Italia ..................................
(Se P.R. o coniuge/convivente nato all'estero
Altrimenti A09)
A08. Per quale motivo si è stabilito in Italia?:
- mobilità dei genitori.................................................
- ricongiungimento familiare......................................
- per motivi di lavoro..................................................
- altro (specificare)____________________ ............
MOTIV
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SOLO PER PANEL
Dom., A11, A12, A13, A14

Mantenere invariato l'ordine di elencazione dei componenti al 31-12-2012,
aggiungendo i componenti usciti dalla famiglia negli anni 2011-2012

N° d’ordine del componente 
NOME (scriverlo) 

P.R.

A11.Se entrato nella famiglia nel 2011-2012 indicare
il motivo: MOTENT
- nato ...........................................................................
- altri motivi ..................................................................
A12.Se uscito dalla famiglia nel 2011-2012 indicare il
motivo: MOTUSC
- deceduto ....................................................................
- trasferito in caserma, casa di
cura, ospedale, carcere, ecc. .....................................
- trasferito all’estero .....................................................
- ha formato un nuovo nucleo familiare, sposato, è
andato a vivere da solo .............................................
- altri motivi ..................................................................

1

2

COMPONENTI LA FAMIGLIA
3
4
5

6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1

1

1

1

1

1

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

4
5

4
5

4
5

4
5

4
5

4
5

2011
2012

2011
2012

2011
2012

2011
2012

2011
2012

2011
2012

(Se cod. 4 e 5 a Dom. A12)
A13. Nuovo recapito
(indirizzo e telefono)...............................................

Se entrato/uscito dalla famiglia
A14. Anno in cui è entrato/ uscito dalla famiglia
ANNOENUS
N° D’ORDINE INDAGINE 2011
(riferita al 31-12-2010)
(Int.re! completare sempre!)

NORDP

OSSERVAZIONI: ______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

A TUTTI
N° d’ordine del componente 
NOME (scriverlo) 

(mantenere invariato l'ordine di elencazione dei componenti)
PROSEGUIRE CON I COMPONENTI LA FAMIGLIA
PRESENTI AL 31-12-2012
P.R. 1
2
3
4
5
6

A15.STATO CIVILE STACIV€
- coniugato/a ................................................................
- celibe/nubile ...............................................................
- separato/divorziato ....................................................
- vedovo/vedova ...........................................................

4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

N° d’ordine del componente 

(mantenere invariato l'ordine di elencazione dei componenti)
COMPONENTI LA FAMIGLIA
P.R. 1
2
3
4
5
6

NOME (scriverlo) 
(MOSTRARE CART. A16)
A16.TITOLO DI STUDIO
(Riportare il più elevato titolo di studio conseguito.
€
Attenzione: se età inferiore a 9 anni codificare nessuno)STUDIO

- nessuno ............................................................................................
- licenza elementare ............................................................................
- licenza media inferiore.......................................................................
- diploma professionale (3 anni) .........................................................
- diploma media superiore ..................................................................
- dipl. universitario/laurea triennale......................................................
- laurea/laurea magistrale ...................................................................
- specializzazione post-laurea ............................................................
(MOSTRARE CART. A17)

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

su

su

su

su

su

su

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

 Lode

 Lode

 Lode

 Lode

 Lode

 Lode

(Se diploma universitario/laurea triennale, laurea o specializzazione
post-laurea)

A17.LAUREA O DIPLOMA UNIVERSITARIO/LAUREA
TRIENNALE TIPOLAU
- 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, psicologia ..................................
- altro ....................................................................................................
(Se diploma di scuola media superiore /diploma universitario/laurea
triennale / laurea o specializzazione post-laurea)

A18.PUNTEGGIO DI DIPLOMA/ LAUREA
VOTOEDU/SUEDU SELODE
(Se diploma di scuola media superiore /diploma universitario/laurea
triennale / laurea o specializzazione post-laurea)

A19.ANNO DI DIPLOMA/ LAUREA .................................................................
ANNOEDU
(MOSTRARE CART. A20)

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

(Se diploma di scuola media superiore /diploma universitario/laurea
triennale / laurea o specializzazione post-laurea)

A20. DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
- istituto professionale ..........................................................................
- istituto tecnico ....................................................................................
- liceo (classico, scientifico e linguistico) ...........................................
- liceo artistico e istituti d’arte...............................................................
- magistrali............................................................................................
- altro ...................................................................................................
TIPODIP

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

(Se diploma di scuola media superiore )

A21. Dopo aver conseguito il diploma lei ha frequentato/ sta
frequentando un corso di laurea? UNIVER
-Sì.................................................................................................
-No ...............................................................................................

5

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA D’ORIGINE DELLA P.R. E SUI FIGLI
A TUTTI

P.R.
Padre

Madre

1
NOPCF

1
NOMCF

A22. Titolo di studio:
- nessuno .............................................................................................................
- licenza elementare ............................................................................................
- licenza media inferiore .......................................................................................
- licenza media superiore .....................................................................................
- laurea .................................................................................................................
- specializzazione post-laurea ..............................................................................
- non risponde/non sa ..........................................................................................
A23. Condizione professionale:
- operaio ...............................................................................................................
- impiegato ...........................................................................................................
- insegnante .........................................................................................................
- impiegato direttivo, funzionario ..........................................................................
- dirigente .............................................................................................................
- libero professionista ...........................................................................................
- imprenditore .......................................................................................................
- lavoratore autonomo .........................................................................................
- non occupato .....................................................................................................
- non risponde/non sa ..........................................................................................
A24. Settore di attività (se occupato):
- agricoltura, pesca ..............................................................................................
- industria .............................................................................................................
- pubblica Amministrazione .................................................................................
- altri settori (commercio, artigianato, altri servizi, ecc.) ......................................
- non risponde/non sa ..........................................................................................

STUPCF
1
2
3
4
5
6
7
CONPCF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SETPCF
1
2
3
4
5
ANAPCF

STUMCF
1
2
3
4
5
6
7
CONMCF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SETMCF
1
2
3
4
5
ANAMCF

A25. Qual è l'anno di nascita dei Suoi genitori? ........................................

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

LNASCPCF*

LNASCMCF*

|__|__|

|__|__|

(MOSTRARE CART. A22-A23-A24)
Quale era il titolo di studio, la condizione professionale e il settore di attività dei
Suoi genitori quando avevano la Sua età? (Se all’età dell’intervistato il genitore
era pensionato o deceduto, riferirsi al momento precedente il pensionamento
o il decesso. In caso di più attività, considerare quella prevalente)
- Ignoto/Non vuole rispondere/Non sa .................................................................
Dom. A29

A26. Luogo di nascita dei genitori
(MOSTRARE CART. A03a)
Se in Italia riportare la sigla della provincia................................................................
(MOSTRARE CART. A03b)
Se all'estero riportare il codice del Paese ...................................................................
(se nato all’estero)
A27. I Suoi genitori hanno (avevano) la cittadinanza italiana?
- Sì dom A29 .....................................................................................................
- No .......................................................................................................................
A28. Di quale stato estero hanno (avevano) la cittadinanza?
(MOSTRARE CART. A03b e riportare il codice del Paese)
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|__|__|__|

|__|__|__|

ENASCPCF*
CITPCF

ENASCMCF*
CITMCF

1
2

1
2

LCITPCF*

LCITMCF*

|__|__|__|

|__|__|__|

A29. Lei (e il suo coniuge/convivente) aveva (avevate) fratelli o sorelle (ancora in vita)
che non abitavano con Voi al 31-12-2012?
- Sì ……………………………………………………………………………………….
- No  Dom. A31..................................................................................................
A30. (se “Si” a dom. A29) Quanti? Numero di fratelli e numero di sorelle:

P.R. e coniuge/convivente
VITF
1
2
Fratelli e Sorelle
|__|__| NFRATSORE
VITGEN

A31. Lei (e il suo coniuge/convivente) aveva (avevate) genitori (ancora in vita) che non
abitavano con Voi al 31-12-2012?
- Sì………. .............................................................................................................
- No. .......................................................................................................................
- Ignoto/Non risponde/Non sa................................................................................
A32. (Se “Sì” alla A31)
- Quanti? Numero di genitori ..............................................................................
A33. Lei (e il suo coniuge/convivente) aveva (avevate insieme) figli (ancora in vita) che
non abitavano con Voi al 31-12-2012?
- Sì .....................................................................................................................
- No  Dom. A35...............................................................................................
A34. (Se “Sì” alla A33)
- Quanti figli?.......................................................................................................
A35. (Se coniuge/convivente del P.R. non presente e P.R. non vedovo/vedova)
Lei ha un coniuge/partner che vive permanentemente fuori dall’Italia?
- Sì .....................................................................................................................
- No ....................................................................................................................

1
2
3
NGEN
|__|__|

FIGLI
1
2
NFIGLI
|__|__|

PARNOIT
1
2

ATTENZIONE: NOTIZIA A CURA DELL’INTERVISTATORE.

Ora in cui si è conclusa la Sezione A

|

|

|,|

|

| ORA11A* ORA12A*

 passare a Sez. B
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B. OCCUPAZIONE E REDDITI
N° d’ordine del componente  
NOME (scriverlo)

B01.Nel 2012 ..... (nome) era occupato o no?
Cioè aveva un'attività retribuita? Consideri
la condizione prevalente nel 2012.
- Si.............................................................
- No ...........................................................
APQUAL€

(mantenere invariato l'ordine di elencazione dei componenti)
COMPONENTI LA FAMIGLIA
P.R. 1
2
3
4
5
6

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

5

5

5

5

5

5

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

20

20

20

20

20

20

11
12
13
14
15

11
12
13
14
15

11
12
13
14
15

11
12
13
14
15

11
12
13
14
15

11
12
13
14
15

16
17
18
19

16
17
18
19

16
17
18
19

16
17
18
19

16
17
18
19

16
17
18
19

("Se occupato")
Mi potrebbe descrivere a parole la
condizione lavorativa attuale di .... (nome)
(ad esempio “impiegato di banca”,
“imprenditore
edile”,
“camionista”,
“giornalista radiofonico” …) COMPILARE
ALLEGATO B0
CP2001€
In quale attività principale ..... (nome) era
occupato per la maggior parte dell'anno?
(MOSTRARE CART. B01a)

("Se non occupato")
In quale condizione si trovava ..... (nome)
nel 2012?
(MOSTRARE CART. B01b)
 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): ______________________
 NON OCCUPATO
- in cerca di prima occupazione .........................
- disoccupato .......................................................
- casalinga/o ......................................................
- benestante ........................................................
- pensionato da lavoro .........................................
- pensionato non da lavoro
(invalidità/reversibilità/sociale) ...........................
- studente (dalla prima elementare in poi) ...........
- bambino in età prescolare .................................
- volontario............................................................
- in altre condizioni (specificare):_____________

Intervistatore! Leggere attentamente le istruzioni per definire la qualifica professionale.
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N° d’ordine del componente 

NOME (scriverlo)

(Mantenere invariato l'ordine di elencazione dei componenti)
COMPONENTI LA FAMIGLIA
P.R. 1
2
3
4
5
6


B02. (Se disoccupato o pensionato da lavoro)
Prima di essere pensionato o disoccupato ... (nome) che attività
aveva? (MOSTRARE CART. B02)
 DIPENDENTE ASNONOC
- 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): ___________________________________
 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): ___________________________________
B03. (Se “occupato”, “disoccupato” o “pensionato da lavoro” a
Dom. B01)
Indicare il settore di attività dell’azienda nella quale …. (nome)
presta/prestava la propria attività.NACE€
(MOSTRARE CART. B03)
- Agricoltura, silvicoltura e pesca ....................................................
- Attività estrattive ...........................................................................
- Attività manifatturiere ....................................................................
- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.....
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento ....................................................................................
- Costruzioni ....................................................................................
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni di autoveicoli e
motocicli ..........................................................................................
- Trasporto e magazzinaggio ..........................................................
- Servizi di alloggio e di ristorazione ...............................................
- Servizi di informazione e comunicazione......................................
- Attività finanziarie e assicurative...................................................
- Attività immobiliari .........................................................................
- Attività professionali, scientifiche e tecniche ................................
- Attività amministrative e di servizi di supporto..............................
- Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligatoria......................................................................................
- Istruzione ......................................................................................
- Sanità e assistenza sociale ..........................................................
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento ......................
-Altre attività di servizi .....................................................................
-Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per
personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per
uso proprio da parte di famiglie e convivenze ................................
-Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali.....................

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

5

5

5

5

5

5

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

6
7
8
9
10

20

20

20

20

20

20

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

5
6

5
6

5
6

5
6

5
6

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

7
8
9
10
11
12
13
14

7
8
9
10
11
12
13
14

7
8
9
10
11
12
13
14

7
8
9
10
11
12
13
14

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

15
16
17
18
19

15
16
17
18
19

15
16
17
18
19

15
16
17
18
19

15
16
17
18
19

20
21

20
21

20
21

20
21

20
21

20
21

OSSERVAZIONI: ___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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COMPONENTI CON ALMENO 15 ANNI
N° d’ordine del componente 

NOME (scriverlo)

(mantenere invariato l'ordine di elencazione dei componenti)
COMPONENTI LA FAMIGLIA
P.R. 1
2
3
4
5
6



B04. Consideri tutte le attività, anche saltuarie, svolte
fino al 31-12-2012 (nella vita): quante attività
(datori di lavoro o mestieri) ..... (nome) ha avuto,
considerando anche quella eventualmente in
corso al 31-12-2012? NESPLAV€
- nessuna ....................

Dom. B19
- una .....................................................................
- più di una, cioè: ..................................................

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

(Attenzione: se disoccupato - cod. 12 a Dom. B01 - non
si può codificare cod. 0)

B05. Nel corso della Sua vita lavorativa, Le è mai
accaduto di rimanere disoccupato per un anno o
per la gran parte di un anno (più di sei mesi)?
DISLAV€
- Si .........................................................................
- No..............................

Dom. B07
(Se “Si” a Dom. B05)
B06. In quanti anni Le è accaduto di rimanere
disoccupato? DISANN€ ..........................................
(Se “Più di una attività” a Dom. B04)
B07. Le esperienze lavorative di .....(nome) sono
state: EXLAV
- solo di lavoro dipendente ....................................
- solo di lavoro indipendente .................................
- sia di lavoro dipendente che indipendente ........
B08. Quanti anni aveva ..... (nome) quando ha
iniziato a lavorare? (fare riferimento alla prima
attività
svolta)
...............................................................................
ETALAV€
B09. Considerando tutta la storia lavorativa di.....
(nome), ha mai versato, o il datore di lavoro ha
versato, anche per un breve periodo (anche
lontano nel tempo) contributi per la pensione?
CONTRIB€
- Sì ........................................................................
- No........................................................................
(Se “Sì” a Dom. B09)
B10. Per quanti anni (includendo anche quelli
riscattati)?..............................................................
ACONTRIB€
(Se inferiore all’anno) Per quanti mesi? ....................
MCONTRIB

PER I COMPONENTI OCCUPATI (vedi Dom. B01), altrimenti  Dom. B17
(Se ha svolto più di un’attività a Dom. B04,
altrimenti  Dom. B12)
B11. Quanti anni aveva ….. (nome) quando ha
iniziato l’attività che aveva al 31-12-2012? .........
ETALAV2€

|__|__|
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|__|__|

PER I COMPONENTI OCCUPATI
N° d’ordine del componente 

NOME (scriverlo)

P.R. 1

2

COMPONENTI LA FAMIGLIA
3
4
5

6



(Se il componente è presente altrimenti B14)
ETAPEN€
B12. A che età .... (nome) prevede di andare (o è
andato nel frattempo) in pensione? ....................
B13. Pensi al momento in cui …. (nome) andrà/è
andato in pensione e consideri solo la pensione
pubblica, cioè escluda eventuali fondi pensione e
pensioni
integrative.
Quale
percentuale
rappresenterà/rappresenta la pensione pubblica
di …. (nome) rispetto alle Sue entrate da lavoro
al momento del pensionamento? COPPU ............

|_|_|

|_|_|

|_|_|

|_|_|

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

|_|_|_|_|

|_|_|_|_|

|_|_|_|_|

|_|_|_|_|

|_|_|_|_|

|_|_|
1
2

|_|_|
1
2

|_|_|
1
2

|_|_|
1
2

|_|_|
1
2

|_|_|
1
2

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

(Se lavoratore dipendente non pubblico , altrimenti
B17)
B14. Nel 2007 i lavoratori dipendenti del settore
privato hanno dovuto decidere se mantenere in
azienda il proprio TFR o se trasferirlo in una
forma di previdenza complementare. In assenza
di una scelta esplicita da parte del lavoratore, la
riforma prevedeva il passaggio del TFR ad un
fondo pensione.
Il TFR di……(nome) è stato trasferito ad una
forma di previdenza integrativa (fondo pensione
o forma pensionistica individuale)? PREVCOM
1
- Sì ........................................................................
2
- No .......................................................................
3
- Non so ................................................................
4
- Non risponde ......................................................
B15. (Se “Si” a Dom. B14 e Non Panel) Quando?
- Anno ANPREVCOM ........................................... |_|_|_|_|
- Mese MPREVCOM .............................................
- Non so.................................................................
- Non risponde MPREVCOM1 ..............................
B16.(Se l’intervistato ha fornito un valore a Dom.
B13 e ha aderito a una forma di previdenza
complementare cioè ha risposto “si” a Dom.
B14, altrimenti B17) Lei mi ha detto che la
pensione pubblica rappresenterà/rappresenta il
…(leggere risposta a Dom. B13) delle sue
entrate da lavoro. Considerando anche la sua
pensione integrativa, a che valore ritiene possa
salire quella percentuale? COPPIP.......................

11

(mantenere invariato l'ordine di elencazione dei componenti)
COMPONENTI LA FAMIGLIA
N° d’ordine del componente 
P.R. 1
2
3
4
5
6
Nome (scriverlo)



(Se ha almeno 15 anni)
B17. Nel corso del 2012 ..... (nome) ha percepito un reddito da
Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale, continuativo o
saltuario? (Leggere)
- Sì .......................................................................................
- No ......................................................................................
(Se ha almeno 15 anni)
B18. E sempre nel 2012 ..... (nome) ha percepito un reddito da
lavoro indipendente come: (Leggere)

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

a) libero professionista o imprenditore
- Sì .............
individuale o lavoratore autonomo o
- No.............
lavoratore atipico (Co.Co.Co, collaborazioni occasionali,
lavoro a progetto ecc.…)?

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

b) titolare o coadiuvante di impresa familiare? - Sì..............
- No .............

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

c) socio/gestore di società?

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

- Sì..............
- No.............

A TUTTI
B19. E nel 2012 ..... (nome) ha percepito redditi da pensioni da
Lavoro, invalidità, anzianità, vecchiaia, sociale, di
reversibilità o anche pensioni private (vitalizi) da
assicurazioni?
- Sì .......................................................................................
- No ......................................................................................
B20. E nel 2012 ..... (nome) ha percepito: (Leggere)
(Se ha almeno 15 anni)
a)
Cassa integrazione, indennità di mobilità o di
disoccupazione o liquidazioni da lavoro?
- Sì .......................................................................................
- No ......................................................................................
(A tutti)
b)
Assistenza economica di qualsiasi natura da enti pubblici o
privati?
- Sì .......................................................................................
- No ......................................................................................
(A tutti)
c)
Borse di studio, regali/contributi in denaro da parenti o
amici non conviventi, assegni per alimenti o altre entrate?
- Sì .......................................................................................
- No ......................................................................................

ATTENZIONE:  Riassumere la posizione di ciascun componente, codificando le sigle a fianco di ciascuna situazione.
 Tenere conto di tutte le attività svolte e delle pensioni.
 Compilare gli allegati corrispondenti alle sigle codificate, prima di continuare con la sezione C dell'intervista
ALLEGATI









lavoratore dipendente (“Sì” a Dom. B17)
libero professionista, imprenditore individuale o lavoratore
autonomo, o lavoratore atipico (Co.Co.Co, collaborazioni occasionali, lavoro a
progetto ecc.…)? ("Sì" a Dom. B18a)
impresa familiare (compilare un solo B3 per tutti i componenti)
("Sì" a Dom. B18b)
socio/gestore di società ("Sì" a Dom. B18c)
pensionato (tutti i tipi di pensione) ("Sì" a Dom. B19)
percettore di altre entrate ("Sì" a Dom. B20)

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B4
B5
B6

B4
B5
B6

B4
B5
B6

B3
B4
B5
B6

B4
B5
B6

B4
B5
B6

ATTENZIONE: Gli allegati vanno sottoposti al singolo componente. Solo in caso di assenza del componente di interesse, gli
allegati saranno compilati con altre persone della famiglia informate sull'argomento.
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ATTENZIONE: NOTIZIA A CURA DELL’INTERVISTATORE. Rispondere dopo aver compilato gli Allegati.

L’intervistato ha consultato dei documenti (buste paga, estratti conto, documenti sulla pensione, ecc.) per rispondere
alle domande della Sezione B? DOCSEZB
- Si ............................................................ 1
- No........................................................... 2

Ora in cui si è conclusa la Sezione B

|

|

|,|

|

| ORA11B* ORA12B*

 passare a Sez. C
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ATTENZIONE: compilare questa sezione solo dopo aver intervistato i percettori di reddito di tutta la famiglia

C. STRUMENTI DI PAGAMENTO E FORME DI RISPARMIO
RAPPORTI CON GLI INTERMEDIARI
ATTENZIONE LEGGERE: TUTTE LE DOMANDE CHE SEGUONO RIGUARDANO TUTTA LA SUA FAMIGLIA. NEL RISPONDERE
PENSI NON SOLO A QUELLO CHE FA LEI, MA ANCHE A QUELLO CHE FANNO I SUOI FAMILIARI.

C01. Lei o qualcuno della Sua famiglia, al 31-12-2012, aveva ...
(Int.re! Leggere una frase per volta e codificare!)

C02. (Se “Sì”): Quanti?
C03. (Se “Sì”): Quanti sono i componenti della Sua famiglia intestatari di......
(Int.re! Leggere una frase per volta e codificare!)

SI

NO

N° di conti o libretti

N° di intestatari

a) un conto corrente in banca? DEPBANC*

1

2

|__|__|NDEPBANC*

|__|__| IDEPBANC*

b) un libretto di deposito a risparmio in banca?

1

2

|__|__|NDEPBANR*

|__|__| IDEPBANR*

c) un conto corrente in posta? DEPPOSC*

1

2

|__|__|NDEPPOSC*

|__|__| IDEPPOSC*

d) un libretto di deposito a risparmio in posta?

1

2

|__|__|NDEPPOSR*

|__|__| IDEPPOSR*

1

2
|__|__| NCTIT

|__|__| ICTIT

DEPBANR*

DEPPOSR*
e) (Se “Sì” a C01a o a C01c) un conto titoli o
un deposito amministrato (cioè un conto o un
deposito attraverso i quali vengono gestiti i suoi
investimenti finanziari)? CTIT

ATTENZIONE!- Se non possiede né conto corrente in banca o in posta né libretto di deposito a risparmio in banca o libretto di
deposito in posta Passare a Dom. C16

C04. La Sua famiglia ha conti correnti (oppure libretti di deposito a risparmio in banca o in posta) presso un solo
intermediario (bancario o postale) o presso più intermediari?
- presso un solo intermediario………… 1 UNABAN
- presso più intermediari……………….. 2
C05. (Se "presso più intermediari" a Dom. C04) Quanti intermediari (bancari o postali)?
N° di intermediari |___|___| BANCHE
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(MOSTRARE CART. C06)
C06. Quali intermediari utilizzate? (Int.re!. Se si codifica “altra banca” scrivere il nome completo della banca – possibili più
risposte) Per la Posta indicare 999 NOMEBA1*.. 8*
ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE ...........................
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS ................................................
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA ........................................
BANCA ANTONVENETA ........................................................................
BANCA APULIA........................................................................................
BANCA CARIGE ......................................................................................
BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI ..............................
BANCA CARIME ......................................................................................
BANCA DELLA CAMPANIA .....................................................................
BANCA DELL'ADRIATICO ......................................................................
BANCA DELLE MARCHE ........................................................................
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA....................................
BANCA DI CREDITO SARDO .................................................................
BANCA DI LEGNANO ..............................................................................
BANCA DI PIACENZA..............................................................................
BANCA FIDEURAM .................................................................................
BANCA GENERALI .................................................................................
BANCA MEDIOLANUM ...........................................................................
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA..................................................
BANCA MONTE PARMA..........................................................................
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO .......................................................
BANCA NUOVA........................................................................................
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE........................................
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA .................................
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO ...........................................
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE/VOLKBANK SUDTIROLER....
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ......................................
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO ..............................
BANCA POPOLARE DI ANCONA ...........................................................
BANCA POPOLARE DI BARI...................................................................
BANCA POPOLARE DI BERGAMO.........................................................
BANCA POPOLARE DI INTRA ................................................................
BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA ..................................
BANCA POPOLARE DI LODI ..................................................................
BANCA POPOLARE DI MILANO .............................................................
BANCA POPOLARE DI NOVARA............................................................
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA.....................................
BANCA POPOLARE DI SONDRIO ..........................................................
BANCA POPOLARE DI SPOLETO .........................................................
BANCA POPOLARE DI VICENZA ...........................................................
BANCA POPOLARE FRIULADRIA .........................................................
BANCA POPOLARE PUGLIESE..............................................................
BANCA REGIONALE EUROPEA - B.R.E. BANCA..................................
BANCA SELLA ........................................................................................
BANCO DI BRESCIA S. PAOLO CAB ....................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA ...............................................
BANCO DI NAPOLI..............................................................................
BANCO DI SARDEGNA ......................................................................
BANCO DI SICILIA .............................................................................
BANCO POPOLARE DI VERONA.......................................................
BARCLAYS BANK ...............................................................................
CARIPRATO - CASSA DI RISPARMIO DI PRATO ............................
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA ...................
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA .....................
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO ..............................................
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI ....................
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA ............................................
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA .......................................
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI .........................................................
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI................................
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA ...............................................
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE ..................................................
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO ..........................
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA ..............................
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA..................................
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA ................................................
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO ..........................................
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA .................................................
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA................................................
CASSA RISPARMIO DI BOLZANO ....................................................
CREDITO ARTIGIANO ........................................................................
CREDITO BERGAMASCO ..................................................................
CREDITO EMILIANO ...........................................................................
CREDITO SICILIANO ..........................................................................
DEUTSCHE BANK ..............................................................................
FINECOBANK BANCA FINECO .........................................................
ING DIRECT.........................................................................................
INTESA SANPAOLO ..........................................................................
IW BANK .............................................................................................
TERCAS - C.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO .............................
UGF BANCA .......................................................................................
UNICREDIT BANCA DI ROMA ............................................................
UNICREDIT BANCA ............................................................................
UNICREDIT PRIVATE BANKING ........................................................
VENETO BANCA ................................................................................
WEBANK..............................................................................................
1^ altra banca (specificare) ______________________________
2^ altra banca (specificare) ______________________________
3^ altra banca (specificare) ______________________________
Posta .................................................................................................

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
999

SE INDICA PIÙ DI UN INTERMEDIARIO A DOM. C06 – Altrimenti registrare direttamente il codice
dell’intermediario citato a Dom. C06.
C07. Tra ……… (leggere gli intermediari citati a C06), qual è l’intermediario che utilizzate principalmente:
Codice Intermediario |___|___|___|

NOMEBAP*

C08. Si riferisca a…..(leggere la risposta a Dom. C07) ovvero all’intermediario principale che mi ha indicato. Da quanti
anni Lei e la Sua famiglia lo utilizzate? ANNIBAN
- meno di 2 anni ..............................1
- da 2 a 4 anni.................................2
- da 5 a 10 anni...............................3
- più di 10 anni ................................4
- Non so ..........................................5
- Non risponde ................................6
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(MOSTRARE CART. C09)
C09. Quali altri prodotti/servizi finanziari utilizzate presso …..(leggere la risposta a Dom. C07)?SERVB1…6
(possibili più risposte)
- pagamento bollette, affitto e spese varie .............. 1
- mutui...................................................................... 2
- crediti al consumo e prestiti personali ................... 3
- custodia, amministrazione e gestione titoli............ 4
- contratti di assicurazione ...................................... 5
- altro........................................................................ 6
C10. Le porrò adesso una domanda sui servizi di private banking, ossia servizi di gestione personalizzata dei propri
risparmi che vengono offerti a coloro che dispongono di elevate somme da investire. Lei o qualcuno della sua
famiglia ha utilizzato nel corso del 2012 servizi di private banking?
- Si............................................................................ 1 PRIVATEB
- No........................................................................... 2
- Non so, Non risponde............................................ 3
(Se possiede un conto corrente bancario o postale:“Si” a Dom. C01a o Dom C01c)
C11. Lei (o qualcuno della Sua famiglia) ha la possibilità di utilizzare uno “scoperto di conto corrente”, cioè la
possibilità di “andare in rosso”? SCOPER€:
(Considerare tutti gli intermediari utilizzati dalla famiglia ed escludere eventuali conti correnti utilizzati solo
per l’attività professionale)
- Sì .................. 1
- No ................. 2
Dom. C16
- Non so .......... 3
Dom. C16
- Non risponde 4
Dom. C16
C12. (Se "Sì" a Dom. C11): Nel corso del 2012 avete utilizzato lo scoperto di conto?
- Sì .................. 1
- No ................. 2
 Dom. C16 UTSCOPER€
C13. (Se "Sì" a Dom. C12): Per quanti mesi avete utilizzato lo scoperto di conto?
|___|___| MESISCOPER
C14. (Se "Sì" a Dom. C12): Qual era l’ammontare medio dello scoperto in questi mesi?
€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__| VMSCOPER

C15. (Se "Sì" a Dom. C12): Qual era l’ammontare dello scoperto al 31/12/2012?
€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__| FSCOPER€

- Non so .......................1 FSCOPER1
- Non risponde .............2
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UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO
A TUTTI
Parliamo adesso di possesso e di utilizzo dei diversi strumenti di pagamento.
C16. Lei o qualcuno dei Suoi familiari possedeva nel 2012 almeno una carta di credito?CARTA€
- Sì ............................ 1 
- No ........................... 2 

Dom. C20

C17. (Se “Sì” a Dom. C16): Quante carte di credito erano possedute dalla Sua famiglia nel 2012?
N° CARTE DI CREDITO |___|___|CARTE
C18. Per almeno una delle carte di credito possedute dalla Sua famiglia, il rimborso del saldo di fine mese viene
rateizzato? USOCART€
- Non usiamo la carta/la usiamo solo raramente ....................................................1
Dom. C20
- No, rimborsiamo il saldo in un’unica soluzione .....................................................2
Dom. C20
- Si, rimborsiamo il saldo con pagamento rateale ...................................................3
C19. Saprebbe indicarmi l’importo del debito che aveva su tutte le carte di credito al 31/12/2012?
€

|__|__|__|.|__|__|__|CARTDEB€

- Non so .................... 1
- Non risponde .......... 2 CARTDEB1
C20. Lei o qualcuno dei Suoi familiari possedeva nel 2012 almeno una carta BANCOMAT/POSTAMAT?BANCOMAT
- Sì ............................ 1 
- No ........................... 2 
Dom. C22
C21. (Se “Sì”): Quante?
N° di carte BANCOMAT/POSTAMAT

|___|___|NBANCOMA

C22. Lei o qualcuno dei Suoi familiari possedeva nel 2012 almeno una CARTA PREPAGATA presso la Banca o la
Posta (Postapay)? CARTAPRE
- Sì ............................ 1 
- No ........................... 2 

Dom. C24

C23. (Se “Sì”): Quante carte prepagate erano possedute dalla Sua famiglia nel 2012?
N° CARTE PREPAGATE |___|___|NCARTAPRE
C24. Di solito, quanto spendete al mese IN CONTANTI?
€ |__|.|__|__|__| SPESECON
C25. Nel corso del 2012 Lei o qualcuno della Sua famiglia ha utilizzato forme di collegamento a distanza (telefonico o
via computer) con banche o intermediari finanziari? COLDIS
- Sì ............................ 1
- No ........................... 2
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FORME DI RISPARMIO
(MOSTRARE CART. C26)
C26. Le mostro ora un elenco di possibili forme di risparmio. La Sua famiglia possedeva … (forma di risparmio) al 3112-2012? POS_A1 … I€
(Codificare nella colonna C26 il codice 1=Sì o 2=No)

(MOSTRARE CART. C27)
(Per ciascuna forma di risparmio posseduta al 31-12-2012)
C27. Quale era l’ammontare al 31-12-2012? Risponda scegliendo una delle classi riportate su questo cartellino.
(Trascrivere nella colonna C27 il codice corrispondente alla relativa classe di ammontare) CLA_A1 … I*

(Per ciascuna forma di risparmio posseduta al 31-12-2012)
C28. Può fornire un’indicazione puntuale, anche orientativa, di che ammontare possedeva al 31-12-2012?
(Trascrivere l’ammontare nella colonna C28) AMM_A1 … I*€
(Int.re! in caso di rifiuto a fornire il dato puntuale proseguire con la C29 altrimenti andare alla C30)

(Se non fornisce un valore puntuale)
C29. Potrebbe almeno dirmi se l’ammontare che la Sua famiglia possedeva era più vicino a …. (limite inferiore), più
vicino a …. (limite superiore) o all’incirca a metà tra questi due valori? SCL_A1 … I*
(Int.re! Codificare nella colonna C29: I=Inferiore; C=Centrale; S=Superiore)

NB: PER GLI UTENTI ESTERNI NON SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SEPARATE SUI DEPOSITI
BANCARI E POSTALI. PER LE VARIABILI DISPONIBILI SUGLI AMMONTARI E PER ULTERIORI
INFORMAZIONI SI VEDA LA DOCUMENTAZIONE SUGLI ARCHIVI.
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FORME DI RISPARMIO

A

B

C

D

E

DEPOSITI BANCARI, CERTIFICATI DI DEPOSITO,
PRONTI CONTRO TERMINE
Depositi bancari in conto corrente
A1

Sottoclasse
(**) al 3112-2012

(C26)

(C27)
(cart. C27)

(C28)

(C29)

Sì

No

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

A2

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

A3

Certificati di deposito

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

A4

Pronti contro termine

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

(*)

DEPOSITI, BUONI FRUTTIFERI POSTALI
B1

Depositi postali in conto corrente

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

B2

Libretti di deposito in posta

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

B3

Buoni fruttiferi postali

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

TITOLI DI STATO ITALIANI
C1

BOT

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

C2

CCT

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

C3

BTP

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

C4

BTPI (indicizzati all’inflazione)

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

C5

CTZ (zero coupon)

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

C6

Altri titoli di Stato (CTE, CTO e altri)

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

OBBLIGAZIONI DI SOCIETA’ PRIVATE ITALIANE,
FONDI COMUNI, ETF
Obbligazioni emesse da imprese italiane
D1

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

D2

Obbligazioni emesse da banche italiane

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

D3

Fondi comuni / ETF di liquidità (o monetari) in euro

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

D4

Fondi comuni / ETF obbligazionari in euro

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

D5

Fondi comuni / ETF misti, bilanciati o flessibili in euro

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

D6

Fondi comuni / ETF azionari in euro

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

D7

Fondi comuni / ETF in valute diverse dall’euro

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

AZIONI, PARTECIPAZIONI ITALIANE

E4
E5

I

Ammontare
al 31-12-2012

1

E3

H

Classe
amm. al 3112-2012

Libretti di deposito a risparmio in banca

E1

F
G

Possesso
al 31-122012

Azioni di società quotate in borsa (al valore di
mercato al 31-12-2012)
Azioni di società non quotate in borsa (al valore di
presumibile realizzo al 31-12-2012)
Quote di società a responsabilità limitata (al valore di
presumibile realizzo al 31-12-2012)
Quote di società di persone (al valore di presumibile
realizzo al 31-12-2012) (***)

GESTIONI PATRIMONIALI(*)
TITOLI ESTERI (EMESSI DA NON RESIDENTI)
G1

Titoli di Stato

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

G2

Obbligazioni di società private

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

G3

Azioni e partecipazioni

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

1

2

|__|__|

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

I

C S

Altro
G4
PRESTITI ALLE COOPERATIVE (COOP, PRESTITI
SOCIALI, ECC.)

ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE (derivati, fondi non
armonizzati quali fondi chiusi immobiliari, fondi di private
equity, hedge funds, fondi speculativi.ecc...)

Int.re! Per gli strumenti A1, A2, B1 e B2 attenzione alle risposte alla domanda C01.
(*) Int.re attenzione! Evitare i doppi conteggi - (**) I=Inferiore; C=Centrale; S=Superiore
(***) Non considerare le quote di società in cui la P.R. o altri componenti svolgono la loro attività lavorativa
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Solo a chi detiene BTP
C30. Mediamente, tra quanti anni verranno rimborsati i suoi BTP? (codificare 0 se meno di un anno) BTP5
-|__|__| anni
-Non sa/Non risponde .............. 1 BTP5NS
Solo a chi detiene gestioni patrimoniali.
C31. Mi sa dire quale percentuale dei suoi investimenti in gestioni patrimoniali è costituita da azioni? GESTRISC
-|__|__|__|%
-Non sa/Non risponde .............. 1 GESTRNS
A TUTTI
C32. Pensi a come sono investiti i suoi risparmi (contanti, depositi e titoli). Supponga di poterli reinvestire utilizzando
anche un nuovo titolo che ogni mese raddoppia o dimezza il suo valore con uguale probabilità (50/50). Ogni 100 euro
investiti, a fine mese possono diventare 200 oppure 50. Ogni mese il titolo può essere liquidato o reinvestito, sempre alle
medesime condizioni. Vi investirebbe più o meno del 10 per cento dei suoi risparmi (1 euro su 10)? RISKAV1...7
- Più .......................................................................................1
 Dom. C32a
- Meno ...................................................................................2
 Dom. C32b
 Dom. C33
- (Int.re! Non leggere) Non ho risparmi ..................................3
C32a. E più o meno del 50 per cento ?
- Più .......................................................................................1
 Dom. C32c
- Meno ...................................................................................2
 Dom. C32d
C32b. E più o meno del 2 per cento?
- Più .......................................................................................1
 Dom. C32e
- Meno ...................................................................................2
 Dom. C32f
C32c. E più o meno del 90 per cento?
- Più .......................................................................................1
 Dom. C33
- Meno ...................................................................................2
 Dom. C33
C32d. E più o meno del 20 per cento?
- Più .......................................................................................1
 Dom. C33
- Meno ...................................................................................2
 Dom. C33
C32e. E più o meno del 5 per cento?
- Più .......................................................................................1
 Dom. C33
- Meno ...................................................................................2
 Dom. C33
C32f. E più o meno del 1 per cento?
- Più .......................................................................................1
 Dom. C33
- Meno ...................................................................................2
 Dom. C33
(MOSTRARE CARTELLINO C33)
C33. Nella gestione degli investimenti finanziari Lei ritiene di essere una persona più orientata a investimenti che offrano
la possibilità di: RISFIN€
- guadagni molto elevati, pur con un'elevata dose di rischio di perdita di parte del capitale .............. 1
- un buon guadagno, ma al tempo stesso un discreto grado di sicurezza del capitale investito......... 2
- un discreto guadagno, ma al tempo stesso un buon grado di sicurezza del capitale investito......... 3
- bassi guadagni, senza alcun rischio di perdita del capitale................................................................ 4
(MOSTRARE CART. C34)
C34. Le persone risparmiano per diverse ragioni. Quali sono le più importanti per la Sua famiglia? RISMOT1…10
(possibili fino a 3 risposte)
- acquisto dell’abitazione di residenza.................................................................................................. 1
- altre spese di ammontare rilevante (altre abitazioni, veicoli, mobili etc.). .......................................... 2
- fondazione di un’impresa o finanziamento di investimenti in un’impresa esistente........................... 3
- gestione di eventi inattesi .................................................................................................................. 4
- pagamento di debiti. ........................................................................................................................... 5
- accumulo in vista della vecchiaia ....................................................................................................... 6
- viaggi e vacanze................................................................................................................................. 7
- istruzione/sostegno economico di figli e nipoti .................................................................................. 8
- eredità per figli e nipoti ...................................................................................................................... 9
- altro (specificare) ______________________________________________________________ 10
C35. Pensi ora ai soli risparmi messi da parte per fronteggiare eventi imprevisti, quali una maggiore incertezza circa i
propri guadagni futuri o spese inattese (ad esempio, per far fronte a problemi di salute o altre emergenze).
Approssimativamente, di quanto dovrebbe disporre la Sua famiglia per far fronte a questi eventi imprevisti?
€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__| PRECAUZ
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(MOSTRARE CARTELLINO C36)
C36. Considerando tutte le fonti di reddito che la sua famiglia percepisce (redditi da lavoro, affitti, rendite da capitale,
ecc.), lei direbbe che il reddito complessivo della Sua famiglia nel 2012 è stato insolitamente alto, insolitamente
basso o normale rispetto al reddito annuo che pensava di percepire in un anno “normale”? VARRED€ (Int.re! Leggere
le risposte)

 Dom. C37
 Dom. C41
 Dom. C39
 Dom. C41
 Dom. C41

- Insolitamente alto ..................................................... 1
- Normale.................................................................... 2
- Insolitamente basso ................................................. 3
- Non so...................................................................... 4
- Non risponde............................................................ 5

C37. (Se “Insolitamente alto” ) Approssimativamente in euro, di quanto più alto rispetto a un anno normale?
VARREDA
+ € |__|.|__||__||__|.|__|__|__|
C38. (Se “Insolitamente alto” a Dom. C36) Secondo Lei, quante probabilità ci sono che rimanga così al di sopra del
normale per 5 anni? Ci risponda con un punteggio da 0 a 100 attribuendo un punteggio basso se ritiene l’evento
poco probabile e uno elevato se lo ritiene molto probabile.
|__|__|__| VARREDA5  Dom. C41
C39. (Se “Insolitamente basso” a Dom. C36) Approssimativamente in euro, di quanto più basso rispetto a un anno
normale? VARREDB
- € |__|.|__||__||__|.|__|__|__|
C40. (Se “Insolitamente basso” a Dom. C36) Secondo lei, quante probabilità ci sono che rimanga così al di sotto del
normale per 5 anni? Ci risponda con un punteggio da 0 a 100 attribuendo un punteggio basso se ritiene l’evento
poco probabile e uno elevato se lo ritiene molto probabile.
|__|__|__| VARREDB5
(MOSTRARE CARTELLINO C41)
C41. Nel corso del corrente anno, 2013, lei si attende che il reddito complessivo della sua famiglia cresca più dei prezzi,
meno dei prezzi o circa quanto i prezzi? ASPRED€ (Int.re! Leggere le risposte)
- Meno dei prezzi ..................................................... 1
- Più dei prezzi ......................................................... 2
- Circa quanto i prezzi.............................................. 3
- Non so ................................................................... 4
- Non risponde ......................................................... 5
(MOSTRARE CARTELLINO C42)
C42. Pensi a tutte le fonti di reddito della sua famiglia (redditi da lavoro, affitti, rendite da capitale, ecc.) Potrebbe dirmi
se nel corso del 2012 la sua famiglia (Int.re! Leggere le risposte) RISPAR€
- ha speso meno del reddito annuo, riuscendo a mettere da parte qualche risparmio ........... 1
 Dom. C43
- ha speso tutto il reddito annuo, senza riuscire a risparmiare nulla ....................................... 2
 Dom. C46
- ha speso più del reddito annuo, dovendo liquidare risparmi o indebitandosi........................ 3
 Dom. C44
C43. (se “ha speso meno del reddito” ) Approssimativamente in euro, quanto ha risparmiato del reddito 2012?
RISPALT
+ € |__|.|__||__||__|.|__|__|__|  Dom. 46
C44. (se “ha speso più del reddito” ) Approssimativamente in euro, quanto ha speso più del reddito 2012? RISPBASS
- € |__|.|__||__||__|.|__|__|__|
(MOSTRARE CARTELLINO C45)
C45. Per finanziare questa spesa, la Sua famiglia ha… RISPBACOME1…6
(possibili più risposte) (Int.re! Leggere le risposte)
- liquidato beni immobili ...............................................................................................................1
- usato una carta di credito o lo scoperto di conto corrente ........................................................2
- chiesto un prestito .....................................................................................................................3
- intaccato i risparmi.....................................................................................................................4
- richiesto un aiuto a parenti o amici............................................................................................5
- altro (specificare) __________________________________________________________6
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C46. In una situazione di emergenza, pensa che la Sua famiglia potrebbe farsi prestare temporaneamente una somma di
5.000 euro da amici o parenti che non vivono con voi? EMERG€
- Sì ......................................................................................1
- No .....................................................................................2
RANDOMIZZARE SU META’ CAMPIONE – A (ANNO DI NASCITA PARI DELLA P.R.)
Vorremmo adesso chiedere la Sua opinione sull’andamento futuro di alcuni fenomeni. Per ogni domanda, distribuisca
100 punti tra le alternative in base a quanto le reputa probabili: dia un punteggio basso a quelle che ritiene meno probabili
e uno elevato a quelle che ritiene più probabili.
(MOSTRARE CARTELLINO C47)
C47. Tra 12 mesi, il reddito della Sua famiglia sarà (distribuisca 100 punti)… ASPRED1 – ASPRED5

… molto più alto di oggi (almeno il 10 per cento più alto)

|__|__|__|

… leggermente più alto di oggi (tra il 2 e il 10 per cento più alto)

|__|__|__|

… sostanzialmente invariato (non oltre 2 per cento più alto o basso)

|__|__|__|

… leggermente più basso di oggi (tra il 2 e il 10 per cento più basso)

|__|__|__|

… molto più basso di oggi (almeno il 10 per cento più basso)

|__|__|__|

Totale

1 0 0

(MOSTRARE CARTELLINO C48)
C48. Tra 12 mesi, il prezzo di un’abitazione nel Suo quartiere sarà (distribuisca 100 punti)… ASPCASA1 – ASPCASA5

… molto più alto di oggi (almeno il 10 per cento più alto)

|__|__|__|

… leggermente più alto di oggi (tra il 2 e il 10 per cento più alto)

|__|__|__|

… sostanzialmente invariato (non oltre 2 per cento più alto o basso)

|__|__|__|

… leggermente più basso di oggi (tra il 2 e il 10 per cento più basso)

|__|__|__|

… molto più basso di oggi (almeno il 10 per cento più basso)

|__|__|__|

Totale

1 0 0
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(MOSTRARE CARTELLINO C49)
C49. Tra 12 mesi, il valore di un titolo di Stato (un BTP) a 10 anni comprato oggi sarà (distribuisca 100 punti)…
ASPQBTP1-ASPQBTP5
… molto più alto di oggi (almeno il 20 per cento più alto)

|__|__|__|

… leggermente più alto di oggi (tra il 5 e il 20 per cento più alto)

|__|__|__|

… sostanzialmente invariato (non oltre 5 per cento più alto o basso)

|__|__|__|

… leggermente più basso di oggi (tra il 5 e il 20 per cento più basso)

|__|__|__|

… molto più basso di oggi (almeno il 20 per cento più basso)

|__|__|__|

Totale

1 0 0

(MOSTRARE CARTELLINO C50)
C50. Tra 12 mesi, il valore di un investimento sull’indice della borsa italiana sarà (distribuisca 100 punti)…
ASPQBOR1 – ASPQBOR5
… molto più alto di oggi (almeno il 20 per cento più alto)

|__|__|__|

… leggermente più alto di oggi (tra il 5 e il 20 per cento più alto)

|__|__|__|

… sostanzialmente invariato (non oltre 5 per cento più alto o basso)

|__|__|__|

… leggermente più basso di oggi (tra il 5 e il 20 per cento più basso)

|__|__|__|

… molto più basso di oggi (almeno il 20 per cento più basso)

|__|__|__|

Totale

1 0 0

RANDOMIZZARE SU META’ CAMPIONE – B (ANNO DI NASCITA DISPARI DELLA P.R.)
Vorremmo chiederle alcune opinioni sul futuro. Per ogni affermazione, assegni un punteggio da 0 a 100 per indicare
quanto le ritiene probabili: dia un punteggio basso a quelle che ritiene meno probabili e uno elevato a quelle che ritiene
più probabili.
C47. Tra 12 mesi, il reddito della Sua famiglia sarà più alto di oggi, anche di un solo euro (assegni un punteggio da 0 a
100).ASPQRED11
- |__|__|__|
C47a. (se C47 >= 50) Supposto che sia più alto, sarà almeno il 5 per cento più alto (assegni un punteggio da 0 a 100).
- |__|__|__| ASPQRED12
C47b. (se C47 < 50) Supposto che sia più basso, sarà almeno il 5 per cento più basso (assegni un punteggio da 0 a 100).
- |__|__|__| ASPQREDN12

C48. Tra 12 mesi, il prezzo di un’abitazione nel Suo quartiere sarà più alto di oggi, anche di un solo euro (assegni un
punteggio da 0 a 100). ASPCASA11
- |__|__|__|
C48a. (se C48>= 50) Supposto che sia più alto, sarà almeno il 5 per cento più alto (assegni un punteggio da 0 a 100).

- |__|__|__| ASPCASA12
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C48b. (se C48 < 50) Supposto che sia più basso, sarà almeno il 5 per cento più basso (assegni un punteggio da 0 a
100).
- |__|__|__| ASPCASAN12

C49. Tra 12 mesi, il valore di un titolo di Stato a 10 anni (un BTP) comprato oggi sarà più alto di oggi anche di un solo
euro, (assegni un punteggio da 0 a 100). ASPQBTP11
- |__|__|__|
C49a. (se C49>= 50) Supposto che sia più alto, sarà almeno il 10 per cento più alto (assegni un punteggio da 0 a 100).

- |__|__|__| ASPQBTP12
C49b. (se C49< 50) Supposto che sia più basso, sarà almeno il 10 per cento più basso (assegni un punteggio da 0 a
100).
- |__|__|__| ASPQBTPN12
C50. Tra 12 mesi, il valore di un investimento sull’indice della borsa italiana sarà più alto di oggi, anche di un solo euro
(assegni un punteggio da 0 a 100).
- |__|__|__| ASPQBOR11

C50a. (se C50>= 50) Supposto che sia più alto, sarà almeno il 10 per cento più alto (assegni un punteggio da 0 a 100).
- |__|__|__| APSQBOR12
C50b. (se C50< 50) Supposto che sia più basso, sarà almeno il 10 per cento più basso (assegni un punteggio da 0 a
100).
- |__|__|__| ASPQBORN12

ATTENZIONE: NOTIZIA A CURA DELL’INTERVISTATORE

Componente della famiglia che ha risposto a questa sezione (indicare il N° d’ordine del componente)
INTPERSEZC |_|_|
L’intervistato ha consultato dei documenti (estratti conto, documenti bancari/postali, ecc.) per rispondere alle domande
della Sezione C? DOCSEZC
- Si ............................................................ 1
- No........................................................... 2

Ora in cui si è conclusa la Sezione C |

|

|,|

|

| ORA11C* ORA12C*

Osservazioni: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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passare a Sez. D

D. ABITAZIONE DI RESIDENZA, ALTRI BENI IMMOBILI ED INDEBITAMENTO
(Per le domande da D01 a D23 fare riferimento
all’abitazione in cui la famiglia abitava al 31-12-2012)

(Se “di proprietà” o “a riscatto”, o “avuta in eredità”
o ”avuta in dono”, e“No” a Dom. D03)
D09.La sua famiglia ha pagato nel 2012 un affitto per la
parte non di proprietà della sua famiglia?
FITTONOP€
- Sì ...............................1
- No ..............................2 Dom. D16

D01. Da che anno la Sua famiglia vive in questa
abitazione?
- Anno |__|__|__|__| ANABIT€
(MOSTRARE CART. D02)
D02.L'abitazione in cui la Sua famiglia viveva al 31-122012 era…… (Leggere!)? GODABIT€

D10.Escludendo le spese di condominio e di
riscaldamento e le altre spese varie, quanto ha
pagato al mese nel 2012 per l'affitto della parte non
di proprietà della sua famiglia? TFITTONOP€
€ |__|__|.|__|__|__| al mese

- di proprietà della famiglia .....
1  Dom. D03
- in affitto o subaffitto .............
2  Dom. D11
- a riscatto ..............................
3  Dom. D03
- in usufrutto ..........................
4
- in uso gratuito, cioè di proprietà di
parenti o amici che avevano presta Dom.D15
to la casa gratuitamente o conces
sa per prestazioni di servizio (custodia, pulizie, ecc.) ..................
5

(Se “in affitto” o “subaffitto” cod. 2 a Dom. D02)

D11.Quanto ha pagato al mese nel 2012 per l'affitto,
escludendo le spese di condominio e di
riscaldamento e le altre spese varie?
€ |__|__|.|__|__|__| al mese
TFITTO€

(Se “di proprietà” o “a riscatto”, cod. 1 o 3 a Dom.
D02)
D03.La Sua famiglia è l'unica proprietaria di questa
abitazione?
- Sì ............................... 1 
Dom. D05
- No .............................. 2 UNIPRO€

D12. (Se “in affitto” o “subaffitto” cod. 2 a Dom. D02)
Il Suo contratto di affitto è ... (Leggere, ammessa una
sola risposta)?TIPOAFF
- a canone libero (4 anni + 4) ................... 1
- a canone concordato.............................. 2
- uso foresteria (non residenti)/ufficio ...... 3
- informale/amichevole ............................ 4
- canone sociale ....................................... 5
- case popolari .......................................... 6
- ad uso transitorio .................................. 7
- vecchie forme contrattuali (equo canone o
patti in deroga).......................................... 8
- altro ........................................................ 9

D04.Qual è la quota di proprietà della Sua famiglia?
|___|___| % QUOPRO€
D05.In quale anno ha acquisito la proprietà di questa
abitazione?
- anno
|___|___|___|___|ANPOSS€

D13.(Se cod. 2 a Dom. D02 oppure “Sì” a Dom. D09)
Secondo Lei, l’affitto che paga la Sua famiglia è
inferiore al prezzo di mercato?
- Sì ...............................1 DFITTOM
- No ..............................2  Dom. D15

D06.
Fra i componenti della Sua famiglia chi
è/sono il/i proprietario/i dell'abitazione? (Att.ne! Fare
riferimento al n° di ordine del componente la famiglia
alla Sez.A - Struttura della famiglia) PRO1 ... 9
proprietario/i (scrivere N° d’ordine del comp.nte)
|___| |___| |___| |___| |___| |___|

(Se “Sì” a Dom. D13)
D14.Se avesse un affitto al prezzo di mercato, quanto
pensa che dovrebbe pagare al mese? (escluse le
spese di condominio, di riscaldamento e altre spese
varie).
€ |__|__|.|__|__|__| al mese TFITTOM

(MOSTRARE CART. D07)
D07.Come ha acquisito la proprietà dell'abitazione?
- acquistata da un privato/persona fisica 1
- acquistata da aziende/enti privati
(es.: imprese di costruzione, ecc.) ... 2
- acquistata da aziende/enti pubblici
(es.: fondi di previdenza, ecc.) ........ 3
- avuta in eredità ................................. 4 Dom. D09
-in parte acquistata/in parte avuta
in eredità ........................................... 5
- avuta in dono .................................... 6 Dom. D09
- costruita appositamente dalla mia
famiglia/in cooperativa con altri ........ 7
- altro ................................................ 8 POSS€

(Se “in affitto o subaffitto” o “in usufrutto” o “in uso
gratuito” cod. 2 o 4 o 5 a Dom. D02)

D15.Mi può dire chi è il proprietario della
casa/appartamento abitata dalla famiglia al 31-122012?PROPRIET
- genitori ................................................... 1
- figli ......................................................... 2
- altri parenti.............................................. 3
- altri privati (persona fisica) .................... 4
- una società privata ................................ 5
- Ente di previdenza (INPS/INAIL, ecc.) ... 6
- IACP, Comune, Provincia, Regione ...... 7
- altro ente pubblico ................................. 8
- altro (specificare) ________________ 9

D08. Per quale importo ha acquistato l’immobile? (Att.ne!
Se cod. 7 a Dom. D07 fare riferimento al costo sostenuto
per costruire l’immobile)
€ |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|IMPACQ€
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(Se “di proprietà ” o “a riscatto” o “in usufrutto” o “in uso gratuito” cod. 1 o 3 o 4 o 5 a Dom. D02)
D16.Se, per ipotesi, volesse affittare questa abitazione, quale canone mensile di affitto potrebbe ottenere, secondo Lei, la
Sua famiglia? Escluda le spese condominiali, di riscaldamento e le altre spese varie.
€ |__|__|.|__|__|__| al meseTFITIMP
(Se “Sì” a Dom. D09 oppure “in affitto” o “subaffitto” cod 2 a Dom. D02 )
D17 Nel corso del 2012 ci sono stati momenti o periodi in cui la Sua famiglia è stata in arretrato per un periodo prolungato
(almeno 90 giorni) con il pagamento dell’affitto dell’abitazione in cui vive? RITAFF
- Sì ............................................................ 1
- No ........................................................... 2
A TUTTI
D18. Questa abitazione si trova in ... (Leggere, ammessa una sola risposta) UBIC1N
- centro ...............................................................1
- tra periferia e centro .........................................2
- periferia ............................................................3
- frazione ............................................................4
- case sparse ......................................................5
- altro ..................................................................6
D19. Qual è la superficie (in MQ.) di questa abitazione/ appartamento? (Considerare la superficie calpestabile)
MQ |___|___|___|___| SUPAB€
D20. In quale anno è stato costruito l’immobile?
anno |___|___|___|___| ANCOSTR
D21. Di quanti bagni è dotata l’abitazione? BAGNI
- 1 bagno . ................................................ 1
- 2 o più bagni........................................... 2
- nessuno ................................................. 3
D22.La Sua abitazione è dotata di riscaldamento autonomo ? BOILER
- Sì ............................................................1
- No ...........................................................2
D23.A Suo giudizio a quanto potrebbe essere venduta, libera, l’abitazione in cui abita? E cioè quanto può valere oggi
l’abitazione in cui abita (considerando anche eventuali cantine, box e solai annessi)?
La prego di fornire la Sua miglior stima.
€ |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|VALABIT€
(MOSTRARE CART. D24)
D24. Lei, o qualcuno dei familiari che abitano con Lei, possedeva in proprietà o a riscatto o in nuda proprietà, al 31-122012, altre case, altri fabbricati (negozi, uffici, garage), terreni agricoli e non agricoli sia in Italia sia all’estero?
(Se “Sì”) Quanti? (Int.re! Leggere una per volta le frasi e codificare la risposta!)
(Int.re! Verificare risposta a dom.14 allegato B2 e dom.12 allegato B3)

TIPO DI BENE IMMOBILE

N° IMMOBILI/TERRENI
POSSESSO POSSEDUTI

ALTRAB€
NALTRAB€
a) Altre abitazioni di proprietà (diverse da quella in
cui abita la famiglia), abitazioni per villeggiatura, - Sì ......1 |___|___|___|
date in affitto, prestate a parenti o amici, per
- No .....2
uso professionale o concesse in usufrutto?
ALTRFAB€
NALTRFAB€
b) Altri fabbricati o locali (negozi, uffici, alberghi, - Sì ......1 |___|___|___|
magazzini, garage, box, capannoni)?
- No 2
............
c) Terreni agricoli (uniti o separati dalla casa,
destinati ad uso agricolo)?
d) Terreni non agricoli (con o senza fabbricati)?

TERAGR€
NTERAGR€
- Sì ......1 |___|___|___|
- No ....2
TERNAGR€ NTERNAGR€
- Sì ......1 |___|___|___|
- No ....2
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Compilare una colonna
dell’ALLEGATO D1 per
ogni immobile posseduto
(dopo aver completato la
dom. D24)

D25. Nel corso del 2012 la Sua famiglia ha versato anticipi per immobili (tutti i tipi, anche quelli non destinati ad
abitazione) dei quali non aveva ancora la proprietà al 31 dicembre 2012?
- Sì ............. 1 ANTIC
- No ............ 2  Dom. D27
D26. (Se "Sì") Quale importo è stato versato, nel corso del 2012?

€ |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__| ANTICIPI

D27 Nel corso del 2012, Lei (o la Sua famiglia) ha sostenuto spese per manutenzione straordinaria dell’abitazione di
residenza o di altri immobili? Le spese di manutenzione straordinaria sono quelle derivanti da ampliamenti, miglioramenti,
ristrutturazioni, rifacimenti di impianti, facciate ecc.
D28. (Se "Sì" a Dom. D27): Qual è stata la spesa sostenuta?
D27
HA SOSTENUTO
(a tutti)
a) spese per la manutenzione straordinaria
dell’abitazione di residenza

(ai proprietari di immobili diversi
dall’abitazione di residenza)
b) spese per la manutenzione straordinaria
di altri immobili (altre abitazioni di
proprietà, altri fabbricati)

D28
SPESA SOSTENUTA

MANSTRA
Sì ............................................1
No ...........................................2

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

MANSTR2
Sì .............................................1
No ........................................... 2

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

TMANSTRA

TMANSTR2

D29. (Se "Sì" a Dom. D27a o D27b) La sua famiglia ha utilizzato nel 2012 le detrazioni fiscali del 36% per la
ristrutturazione degli edifici? RISTRUT
- Sì ................1
- No ...............2  Dom. D31
D30. (Se "Sì") Qual è stata la spesa portata in detrazione? TRISTRUT

€ |__|__|__|.|__|__|__|
- Non so................ 1 (Int.re! Non leggere!) TRISTRUTN
D31. (Se "Sì" a Dom. D27a o D27b) La sua famiglia ha utilizzato nel 2012 le detrazioni fiscali del 55% per il
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici? ENERGIA
- Sì ................1
- No ...............2  Dom. D33
D32. (Se "Sì") Qual è stata la spesa portata in detrazione? TENERGIA

€ |__|__|__|.|__|__|__|
- Non so................ 1 (Int.re! Non leggere!) TENERGIAN
(Se “di proprietà ” o “a riscatto” o “in usufrutto” o “in uso gratuito” cod. 1 o 3 o 4 o 5 a Dom. D02)
D33. Nel 2012, Lei o qualcuno della Sua famiglia ha dovuto pagare l’IMU (Imposta Municipale Unica sugli Immobili) per
l’abitazione principale? IMUPRICAS
- Si …………………1
- No…………………2  Dom. D35
D34.Qual è stato l’ammontare totale pagato nel 2012? TIMUPRICAS € |__|__|__|.|__|__|__|
D35. Nel 2012, Lei o qualcuno della Sua famiglia ha dovuto pagare l’IMU per altri beni immobili posseduti (se gli immobili
sono in comproprietà con altre persone non appartenenti al nucleo familiare, consideri solo la parte di Sua competenza)
IMUALTAB
- Si …………………1
- No…………………2  Dom. D37
D36a.Qual è stato l’ammontare totale pagato nel 2012?

€ |__|__|__|.|__|__|__| TIMUALTAB

D36b. Approssimativamente quanta parte dell’imposta che ha pagato sugli altri beni immobili posseduti è dovuta a:
IMURIP1
IMURIP2
- Altre abitazioni (cioè esclusa quella dove vive la famiglia)
- Altri fabbricati e terreni
Totale
1 0 0 %

27

D37. Secondo Lei, quante probabilità ha l’IMU sulla prima casa di essere soppressa nei prossimi 5 anni, senza essere
sostituita da un’altra imposta analoga? Ci risponda con un punteggio da 0 a 100 attribuendo un punteggio basso se
ritiene l’evento poco probabile e uno elevato se lo ritiene molto probabile.
|__|__|__| IMUASP
Premessa: Vorrei ora porle alcune domande riguardo i debiti della sua famiglia, cioè prestiti, mutui e credito al
consumo richiesti per ragioni non legate all’attività professionale
Debiti per la casa di residenza
(Se “di proprietà ” o “a riscatto” o “in usufrutto” o “in uso gratuito” cod. 1 o 3 o 4 o 5 a Dom. D02)
D38. Al 31-12-2012 la Sua famiglia aveva nei confronti di Banche, Società finanziarie o altri Istituti debiti per l'acquisto o
ristrutturazione dell’abitazione di residenza? (si considerino i mutui e anche altre forme di prestito senza garanzia,
quali prestiti personali oppure cessione del quinto dello stipendio)DEBITA1€
- Sì .......... 1
(Se “Sì”) Quanti? |__| NDEBITA1€
- No ......... 2
Debiti per gli altri immobili
D39. Al 31-12-2012 la Sua famiglia aveva nei confronti di Banche, Società finanziarie o altri Istituti debiti per l'acquisto o
ristrutturazione di altri immobili? (si considerino i mutui e anche altre forme di prestito senza garanzia, quali prestiti
personali oppure cessione del quinto dello stipendio) DEBITA2€
- Sì .......... 1
(Se “Sì”) Quanti? |__| NDEBITA2€
- No ......... 2
Altri debiti per esigenze familiari
(MOSTRARE CART. D40)
D40. Passiamo agli altri debiti, quali il credito al consumo finalizzato all’acquisto di un bene specifico, quasi sempre
ottenuto presso il punto di vendita dove si acquista il bene, oppure i prestiti personali e la cessione del quinto dello
stipendio che non hanno una finalità specifica dichiarata o qualunque altra forma di prestito per spese di consumo.
Anche in questo caso non consideri gli eventuali debiti inerenti alla Sua attività professionale
Al 31-12-2012 la Sua famiglia aveva nei confronti di Banche o Società finanziarie o per rateizzazioni … ?
(Int.re! Leggere una per volta le frasi e codificare la risposta!)

DEBITC..G€ -

(Se “Sì”) Quanti?

SI

c) debiti per l'acquisto di mezzi di trasporto (come auto)?.............. 1
d) debiti per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, ecc.? ................ 1
e) debiti per l'acquisto di beni non durevoli (vacanze)? .................. 1
f) debiti per finanziare altri acquisti o spese quotidiane .................. 1
g) debiti per finanziare spese di istruzione (laurea, master) ........... 1

NDEBITC…G€

NO

2
2
2
2
2

NUMERO DI DEBITI

(Se“Sì”)
(Se“Sì”)
(Se“Sì”)
(Se“Sì”)
(Se“Sì”)

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

ATTENZIONE: Compilare una colonna dell’allegato D2 per ogni debito dopo aver completato le domande D38, D39 e D40

Se ha mutui (“Sì” a Dom. D38, D39) o debiti per l'acquisto di mezzi di trasporto/ mobili, elettrodomestici/ beni non
durevoli/ spese di istruzione/ altri acquisti (“Sì” a Dom. D40c,d,e,f,g), porre la domanda D41 altrimenti andare alla
domanda D43.
D41. Pensi a tutti i finanziamenti come i mutui, i prestiti personali o il credito al consumo ottenuti dalla Sua famiglia (nel
caso vi siano più prestiti per la stessa voce si consideri quello di importo maggiore). L’intermediario che Le ha erogato il
mutuo/credito al consumo/prestito personale... (leggere, ammessa una sola risposta)
.
Credito al
Mutuo
consumo
CHIFINMUT CHIFINCONS
a) ha offerto condizioni finanziarie migliori rispetto ai concorrenti ........................................

1

1

b) ha offerto migliori condizioni non finanziarie rispetto ai concorrenti (es. pratica più
veloce)...................................................................................................................................

2

2

c) è l’unico che mi ha concesso il credito .............................................................................

3

3

d) è il mio abituale intermediario (la mia banca) ..................................................................

4

4

Se ha contratto debiti di ogni tipo (Sì a Dom. D38 o D39 o D40) porre la domanda D42 altrimenti andare alla
domanda D43
D42. Considerando ogni tipo di debito, nello scorso anno ci sono stati momenti o periodi in cui la sua famiglia è stata in
arretrato con il pagamento di una rata per oltre 90 giorni? RITARDO
- Sì .......... 1
- No ......... 2
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A TUTTI
ATTENZIONE: per le domande che seguono consideri TUTTI i CREDITI/DEBITI della famiglia, compresi quelli per ragioni
professionali

D43. Al 31-12-2012 la Sua famiglia aveva dei crediti e/o debiti nei confronti di parenti o amici non conviventi?
CREDIT€/DEBIT€ (Se “Sì”) Per quale ammontare? TCREDIT€/TDEBIT€
SI
NO
AMMONTARE
- crediti ............................................................................... 1
2 (Se “Sì”) € |__|.|__|__|__|.|__|__|__|
- debiti ................................................................................ 1
2 (Se “Sì”) € |__|.|__|__|__|.|__|__|__|
D44. Nel corso del 2012 la Sua famiglia si è rivolta a una banca o a una società finanziaria per richiedere un prestito o
un mutuo? MUTUOR€
- Sì ......................................................................................1
- No ....................................................................................2  Dom. D49
D45. (Se “Sì”) Quale era la finalità del prestito che aveva richiesto?
FMUTRIF
- acquisto di una abitazione/immobili..................................1
- acquisto di beni o spese varie ..........................................2
- ragioni professionali..........................................................3
D46. (Se “Si” a Dom. D44) La richiesta di prestito/mutuo è stata completamente accolta, parzialmente accolta o
rifiutata?
MUTUOE€
- completamente accolta ....................................................1  Fine Sezione
- parzialmente accolta.........................................................2
- rifiutata .............................................................................3
D47. (Se “parzialmente accolta” o “rifiutata”) Quale motivazione è stata fornita per il rifiuto (o parziale rifiuto)?
MUTUORIF
- mancanza di garanzie (personali o reali) ........................1
- segnalazione della Centrale dei Rischi ............................2
- altri motivi ........................................................................3
D48. (Se “parzialmente accolta” o “rifiutata” a Dom. D46) La sua famiglia è stata successivamente in grado di
ottenere la somma necessaria, chiedendo il prestito allo stesso o a un altro intermediario finanziario? REAPMUT€
- si ......................................................................................1
- no......................................................................................2
 Fine Sezione
D49. (Se “No” a Dom. D44) Invece, nel corso del 2010 e 2011 avete avanzato richieste per un prestito o un mutuo?
MUTUOR3€
- Sì ......................................................................................1
- No ....................................................................................2  Dom. D51

D50. (Se “Si”) La richiesta di prestito/mutuo è stata completamente accolta, parzialmente accolta o rifiutata?
MUTUOE3€
- completamente accolta ....................................................1
- parzialmente accolta.........................................................2
- rifiutata .............................................................................3

D51 Nel corso del 2012 Lei o qualcuno della Sua famiglia aveva preso in considerazione la possibilità di chiedere un
mutuo o un prestito a una Banca o a una società finanziaria, ma poi ha cambiato idea, pensando che la Sua
richiesta non sarebbe stata accolta?
- Sì ........................................................................................ 1 Fine Sezione
MUTUORIC€
- No ...................................................................................... 2

D52 (Se “No” a Dom. D49 e a D51) E nel corso degli ultimi tre anni?
- Sì ........................................................................................ 1
- No ...................................................................................... 2
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MUTUORIC3€

ATTENZIONE: NOTIZIA A CURA DELL’INTERVISTATORE

Componente della famiglia che ha risposto a questa sezione (indicare il N° d’ordine del componente)
INTPERSEZD |_|_|
L’intervistato ha consultato dei documenti (documenti bancari/postali, contratti di mutuo, ecc.) per rispondere alle
domande della Sezione D? DOCSEZD
- Si ............................................................ 1
- No........................................................... 2

Ora in cui si è conclusa la Sezione D |

|

|,|

|

| ORA11D* ORA12D*

Osservazioni: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 Passare a Sez. E
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E. CONSUMI E ALTRE SPESE FAMILIARI
(MOSTRARE CART. E01)
E01. Nel corso del 2012, Lei (o la Sua famiglia) ha acquistato ...
(Int.re! Leggere una per volta le frasi e codificare la risposta!)

E02. (Se “Sì) Qual è il valore complessivo di questi oggetti acquistati? (Anche se non sono stati ancora pagati
completamente)
Valore degli oggetti acquistati
SI NO
nel 2012 (pagati e non)
ACQUI1, 21,22,3
ACQUISA,B1,B2,C
- oggetti preziosi
(gioielli, monete antiche o d’oro, opere d'arte, oggetti di
antiquariato compresi mobili antichi)..................................
1
2 (Se “Sì”) € |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|
-

automobili ........................................................................

1

2 (Se “Sì”)

€ |__|__|__|.|__|__|__|

-

altri mezzi di trasporto
(moto, roulotte, motoscafi, barche, biciclette) ....................

1

2 (Se “Sì”)

€ |__|__|__|.|__|__|__|

-

mobili, oggetti d'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.) ............................................
1

2 (Se “Sì”)

€ |__|__|__|.|__|__|__|

E03. Nel corso del 2012 Lei (o la Sua famiglia) ha venduto...
(Int.re! Leggere una per volta le frasi e codificare la risposta!)

E04. (Se "Sì") Qual è il valore complessivo (cioè il ricavo) degli oggetti venduti?

SI NO
VEND1,21,22
-

Valore degli oggetti venduti
nel 2012
VENDA,B1,B2

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

1

2 (Se “Sì”)

-

automobili ........................................................................

1

2 (Se “Sì”)

€ |__|__|__|.|__|__|__|

-

altri mezzi di trasporto
(moto, roulotte, motoscafi, barche, biciclette) ....................

1

2 (Se “Sì”)

€ |__|__|__|.|__|__|__|
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€ |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

(MOSTRARE CART. E05)
E05. Potrebbe fornirmi una stima, anche approssimativa, di tutti i beni appartenenti alle categorie: oggetti preziosi, mezzi
di trasporto e mobili/oggetti per arredamento/elettrodomestici posseduti dalla Sua famiglia al 31/12/2012?
(Int.re! Eventualmente suggerire) Pensi alla cifra che avrebbe ricavato al 31/12/2012 se li avesse venduti.
Stima del valore complessivo
al 31-12-2012
-

oggetti preziosi
(gioielli, monete antiche o d'oro, opere d'arte,
JWOVAT€
oggetti di antiquariato compresi mobili antichi)........................................................ €|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

-

automobili JWDURAT1A ...................................................................................... €|__|__|__|.|__|__|__|

-

altri mezzi di trasporto
JWDURAT1B€
(moto, roulotte, motoscafi, barche, biciclette) .......................................................... €|__|__|__|.|__|__|__|

-

mobili, oggetti d'arredamento, elettrodomestici e apparecchi vari JWDURAT2
(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.) ................... € |__|__|__|.|__|__|__|

E06. Le porrò adesso una domanda sui contratti di leasing ovvero contratti con cui viene preso a prestito un bene (come
ad esempio una automobile) dietro il pagamento di un prezzo. Nel 2012, Lei o la sua famiglia aveva uno o più
contratti di leasing? LEASING€
- Sì ........................................................................................ 1
- No ...................................................................................... 2
 Dom. E08
- Non so ................................................................................ 3
 Dom. E08
- Non risponde ...................................................................... 4
 Dom. E08
E07. (se “Si” a dom. E06) Quanto ha pagato complessivamente di rata nell’anno 2012 per questo/i contratto/i di
leasing? RLEASING€
- € |__|__|.|__|__|__|
E08. Nel 2012, Lei o qualcuno della Sua famiglia ha versato assegni per alimenti o ha dato contributi in denaro a
parenti e amici non conviventi o ha effettuato donazioni ed altri contributi?
(Se "Sì") Per quale ammontare?
SI NO

-

Ammontare
nel 2012

CONTRA ... D
ACONTRA ... D
2
(Se“Sì”)€ |__|__|__|.|__|__|__|
assegni per alimenti€ ....................................................... 1
contributi RICORRENTI in denaro a parenti e amici non conviventi
2
(ad esempio spese affitto, contributo mensile, ecc.) € ....... 1

(Se“Sì”)€ |__|__|__|.|__|__|__|

-

contributi OCCASIONALI in denaro a parenti e amici non conviventi
(Se“Sì”)€ |__|__|__|.|__|__|__|
(ad esempio matrimonio, laurea, ricorrenze particolari) ... 1
2

-

donazioni ed altri contributi in denaro (ad esempio ONLUS,
associazioni di volontariato, enti di beneficenza) € ............. 1

2

(Se“Sì”) € |__|__|__|.|__|__|__|

E09. Nel corso del 2012 la Sua Famiglia ha usufruito delle agevolazioni per il pagamento delle bollette del gas o
dell’elettricità (c.d. bonus elettrico/ bonus gas)? BONUSELE
- Sì ........................................................................................ 1
- No ...................................................................................... 2
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RANDOMIZZARE SU META’ CAMPIONE – A (ANNO DI NASCITA PARI DELLA P.R.)
(MOSTRARE CART. E10f)
E10f. Lei mi ha detto che la Sua famiglia spende in contanti al mese circa …(risposta alla dom. C24). Qual è stata la
spesa media mensile, sostenuta in contanti, con carte di credito, con assegni, con bancomat nel corso del 2012
dalla Sua famiglia, per tutti i consumi?
Pensi alle spese sia di beni alimentari che non alimentari ed escluda solo quelle sostenute per:
- consumi di cui abbiamo appena parlato (acquisto di oggetti preziosi, automobili, …; assegni per alimenti e
contributi in denaro, donazioni);
- 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.
spesa media mensile per tutti i consumi

€ |__|__|.|__|__|__|

al mese nel 2012 CONS

RANDOMIZZARE SU META’ CAMPIONE – B (da E10a a E10d) (ANNO DI NASCITA DISPARI DELLA P.R.)
E10a. Nel 2012, Lei o qualcuno della Sua famiglia ha sostenuto le seguenti spese?
(Se "Sì") Qual è stato l’ ammontare mensile delle spese?
SI

NO

SPESEA…F
-

spesa mensile nel 2012
ASPESEA ... F

Condominio (incluse le eventuali
spese di riscaldamento)€...................................................... 1

2

(Se“Sì”) € |__|__|__|.|__|__|__|

-

Elettricità.............................................................................. 1

2

(Se“Sì”) € |__|__|__|.|__|__|__|

-

Acqua................................................................................... 1

2

(Se“Sì”) € |__|__|__|.|__|__|__|

-

Telefono fisso e mobile e internet.........................................1

2

(Se“Sì”) € |__|__|__|.|__|__|__|

-

Gas (se non incluso nelle spese di condominio).................. 1

2

(Se“Sì”) € |__|__|__|.|__|__|__|

-

Spese trasporto (combustibili per auto e moto, biglietti
e abbonamenti per bus, metro e tram, taxi , parcheggi,
pedaggi per autostrade ad eccezione delle spese
per viaggi e vacanze)…………………………………………. 1

2

(Se“Sì”) € |__|__|__|.|__|__|__|

E10b. Nel corso del 2012 Lei o qualcuno della sua famiglia ha sostenuto spese per vacanze e soggiorni sia in Italia e
all'estero (gite o viaggi organizzati, pensione completa o mezza pensione, pernottamento e relative spese di
trasporto) VIAGGI
- Sì ........................................................................................ 1
- No ....................................................................................... 2
E10c. (Se“Sì”)Ci potrebbe indicare qual è stata la spesa annuale € |__|__|__|.|__|__|__| VIAGGIT
(MOSTRARE CART. E10d)
E10d. Lei mi ha detto che la Sua famiglia spende in contanti al mese circa …(risposta alla dom. C24). Qual è stata la
spesa media mensile, sostenuta in contanti, con carte di credito, con assegni, con bancomat nel corso del 2012
dalla Sua famiglia, per tutti i consumi?
Pensi alle spese sia di beni alimentari che non alimentari ed escluda solo quelle sostenute per:
- consumi di cui abbiamo appena parlato (acquisto di oggetti preziosi, automobili, …; assegni per alimenti e
contributi in denaro, donazioni, condominio, elettricità, acqua, telefono, trasporto, riscaldamento, viaggi);
- 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.
Includa invece tutte le altre spese quali ad esempio quelle per abbigliamento e calzature, per l’istruzione, per il
tempo libero, la cultura, i giochi, le spese mediche e i tabacchi.
spesa media mensile per tutti i consumi

€ |__|__|.|__|__|__|
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al mese nel 2012 CONSA2

A TUTTI
E11a. Qual è stata invece la spesa media mensile per i soli consumi alimentari in casa? Consideri la spesa per i generi
alimentari nei supermercati o in negozi analoghi.
€ |__|__|.|__|__|__|
al mese nel 2012
spesa media mensile per i soli consumi alimentari in casa
JCONSALC€
E11b. E qual è stata invece la spesa media mensile per i soli consumi alimentari fuori casa? Consideri la spesa per i
pasti consumati regolarmente fuori casa.
€ |__|__|.|__|__|__|
al mese nel 2012
spesa media mensile per i soli consumi alimentari fuori casa
JCONSALF€
(Attenzione! Controllare la coerenza con il reddito dichiarato dall'intervistato!)

(MOSTRARE CART. E12)
E12. Lei mi ha detto che la spesa sostenuta mediamente dalla Sua famiglia al mese nel 2012 per tutti i consumi è stata
pari a (risposta alla dom. E10f se rotazione A oppure somma di E10a + E10c/12 +E10d). Lei direbbe che questa
spesa nel 2012 è stata insolitamente alta, insolitamente bassa o normale rispetto a quanto avrebbe pensato di
spendere in un anno “normale”? VARCONS€
- insolitamente alta................................................... 1 Dom. E13
- Normale ................................................................. 2 Dom. E15
- insolitamente bassa............................................... 3 Dom. E14
- Non so ................................................................... 4 Dom. E15
- Non risponde ......................................................... 5 Dom. E15
E13. (se “Insolitamente alta” ) Approssimativamente in euro, di quanto più alta rispetto a un anno normale?
VARCONSA
+ € |__|.|__||__||__|.|__|__|__|
E14. (se “Insolitamente bassa” ) Approssimativamente in euro, di quanto più bassa rispetto a un anno normale?
VARCONSB
- € |__|.|__||__||__|.|__|__|__|
E15. Secondo Lei, quanto ci vuole al mese per una famiglia come la Sua per vivere senza lussi ma senza privarsi del
necessario? POVLIN
€ |__|__|.|__|__|__| al mese
E16. Il reddito a disposizione della Sua famiglia, permette di arrivare alla fine del mese... CONDGEN
(Int.re! Leggere le risposte)

- con molta difficoltà................................................. 1
- con difficoltà........................................................... 2
- con qualche difficoltà ............................................. 3
- abbastanza facilmente .......................................... 4
- facilmente .............................................................. 5
- molto facilmente .................................................... 6
E17. Nel corso del 2012 ci sono stati momenti o periodi in cui la Sua famiglia è stata in arretrato per un periodo
prolungato (almeno 90 giorni) con il pagamento delle bollette (gas, luce, telefono, ecc.)? RITBOL
- Sì ........................................................................... 1
- No ......................................................................... 2
(MOSTRARE CART. E18)
E18. Immagini di ricevere un'eredità inaspettata pari a quanto la Sua famiglia guadagna in un anno. Nei prossimi
12 mesi, come utilizzerebbe questa somma inattesa? Fatto 100 il totale, lo suddivida tra questi tre tipi di
possibili utilizzi: EREDITP1…EREDITP3
- Quota risparmiata per spese future o per ripagare debiti ......................................................

|__|__|__|+

- Quota spesa entro l’anno in beni o servizi che durano nel tempo (oggetti preziosi, veicoli,
ristrutturazioni, arredamento, dentista,..) che altrimenti non avrebbe acquistato o che stava
aspettando di acquistare ..........................................................................................................

|__|__|__|+

- Quota spesa entro l’anno in beni o servizi che non durano nel tempo (spese alimentari,
abbigliamento, viaggi e vacanze,..) e che normalmente non avrebbe acquistato ...................

|__|__|__|=

Totale

1
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0

0

E19. Immagini invece che l’eredità sia disponibile solo tra un anno. Rinuncerebbe al 10 per cento dell’importo per avere
il rimanente 90 per cento subito? SCONTO1…7
- Sì ........................................................................................1
 Dom. E19a
- No .......................................................................................2
 Dom. E19b
E19a. E al 20 per cento?
- Sì ........................................................................................1
 Dom. E19c
- No .......................................................................................2
 Dom. E19d
E19b. E al 4 per cento?
- Sì ........................................................................................1
 Dom. E19e
- No .......................................................................................2
 Dom. E19f
E19c. E al 30 per cento?
- Sì ........................................................................................1
 Dom. E20
- No .......................................................................................2
 Dom. E20
E19d. E al 15 per cento?
- Sì ........................................................................................1
 Dom. E20
- No .......................................................................................2
 Dom. E20
E19e. E al 7 per cento?
- Sì ........................................................................................1
 Dom. E20
- No .......................................................................................2
 Dom. E20
E19f. E al 2 per cento?
- Sì ........................................................................................1
 Dom. E20
- No .......................................................................................2
 Dom. E20
MOSTRARE CART. E20
E20. Considerando tutti gli aspetti della Sua vita, quanto Si ritiene felice? Risponda dandomi un voto da 1 a 10 dove 1
vuol dire “Estremamente infelice”, 10 vuol dire “ Estremamente felice” ed i valori intermedi servono a graduare le
sue risposte HAPPY
Estremamente
infelice
1

Estremamente
felice
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ATTENZIONE: NOTIZIA A CURA DELL’INTERVISTATORE

Componente della famiglia che ha risposto a questa sezione (indicare il N° d’ordine del componente)
INTPERSEZE |_|_|
L’intervistato ha consultato dei documenti (bollette varie, estratti conto, ecc.) per rispondere alle domande della
Sezione E? DOCSEZE
- Si ............................................................ 1
- No........................................................... 2
Ora in cui si è conclusa la Sezione E

|

|

|,|

|

| ORA11E* ORA12E*

Osservazioni: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 Passare a Sez. F
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F. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FORME ASSICURATIVE
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
F01. Nel 2012 Lei o qualcuno nella Sua famiglia era titolare di un fondo pensione o di una pensione integrativa? Nel
rispondere tenga conto che nelle forme di previdenza complementare (ossia i fondi pensione o le forme pensionistiche
individuali) il sottoscrittore inizia a percepire la rendita solo quando matura il diritto alla pensione pubblica. Nel
rispondere consideri anche l’eventuale passaggio del TFR ad una forma di previdenza complementare. ASS2€
(Int.re! Verifica coerenza con risposta a Dom. B14)

- Sì.................................................................... 1
- No................................................................... 2

 Dom. F16

F02. Quanti fondi pensione o polizze individuali pensionistiche avevate in famiglia nel 2012?
N° di pensioni private integrative. |___|NASS2€
(Porre Dom. da F03 a F15 per
ciascuna forma previdenziale
che la famiglia aveva nel 2012)
F03. Componente assicurato
(Intestatario)
(Att.ne! Fare riferimento al n°
d’ordine del componente 

1° forma
previdenziale

2° forma
previdenziale

3° forma
previdenziale

4° forma
previdenziale

5° forma
previdenziale

|___|

|___|

|___|

|___|

ASS2C1 ...5€

|___|

F04. A quale forma di
previdenza integrativa aderiva al
ASS2G1 ... 5€
31/12/2012? (Leggere)
1
1
1
1
- Fondo Pensione Negoziale .......
2
2
2
2
- Fondo Pensione Aperto ...........
3
3
3
3
- Piano Individuale Pensionistico
- Non so/Non ricordo ..................
4
4
4
4
5
5
5
5
- Non risponde ............................
F05. L’azienda in cui lavora (o
lavorava) contribuisce alla
ASS2CN1…5
pensione integrativa?
1
1
1
1
- Si ...............................................
2
2
2
2
- No .............................................
F06. (Se “Si” a dom. F05)
Quanto è stato il contributo
pagato dalla sua azienda nel
2012? CONTRAZ1-..5 ............ € |__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__|
CONTRAZ11-51
- Non sa.......................................
1
1
1
1
- Non risponde ............................
2
2
2
2
F07. (Se “Fondo Pensione
aperto” a dom. F04) .
Attraverso quale tipo di ADESIONE1…5
adesione ha effettuato la sua
iscrizione al fondo?
1
1
1
1
- Adesione Collettiva....................
2
2
2
2
- Adesione Individuale ................
- Non sa.......................................
3
3
3
3
4
4
4
4
- Non risponde ............................
F08. Il vostro fondo pensione
prevede la possibilità di
COMPAFILT1…5
suddividere il capitale
accumulato tra i diversi comparti
offerti?
1
1
1
1
- Si
 Dom. F09a ......
2
2
2
2
- No
 Dom. F09b .....
3
3
3
3
- Non sa
 Dom. F10 ........
4
4
4
4
- Non rispondeDom. F10 ........
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1
2
3
4
5

1
2

€ |__|__|.|__|__|__|

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4

F09a. In quali dei seguenti
comparti viene investito il
capitale accumulato nel fondo
pensione?
Indicare
la
percentuale accanto a ciascun
comparto
(la
normativa
consente di ripartire il capitale
tra più comparti) (Leggere)
- Garantito COMPA1G1…5........
- Obbligazionario
COMPA1O1…5........................
- Bilanciato COMPA1B1…5 .......
- Azionario COMPA1A1…5........

|___|%
|___|%
|___|%
|___|%

|___|%
|___|%
|___|%
|___|%

|___|%
|___|%
|___|%
|___|%

|___|%
|___|%
|___|%
|___|%

|___|%
|___|%
|___|%
|___|%

1

1

1

1
2

COMPA11…51
1

- Non sa ......................................
2
2
2
2
- Non risponde ............................
 Dom. F10
F09b. In quale dei seguenti
comparti viene investito il
capitale accumulato nel fondo
pensione? (Leggere)
COMPA1U1..5
1
1
1
1
- Garantito ...................................
2
2
2
2
- Obbligazionario .......................
- Bilanciato .................................
3
3
3
3
- Azionario ..................................
4
4
4
4
5
5
5
5
- Non sa ......................................
6
6
6
6
- Non risponde ............................
F10. In quale anno ha
cominciato a versare denaro
per
questa
pensione?
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
ASS2A1 ... 5..........................
F11. Quale importo è stato
€
€
€
€
pagato dalla Sua famiglia
€
nel 2012, per questa ASS2S1 ... 5
pensione?............................ |__|__|.|__|__|__| |__|__|.|__|__|__| |__|__|.|__|__|__| |__|__|.|__|__|__|
F12. Nel corso dell’anno ha
chiesto delle anticipazioni o ASS2RIS1 ... 5
riscattato parte del capitale
accumulato?
1
1
1
1
- Si ...............................................
2
2
2
2
- No .............................................
€
€
€
€
F13. (Se “Si” a dom. F12) Se
sì, quale importo ha ASS2RIST1 ... 5
|__|__|.|__|__|__| |__|__|.|__|__|__| |__|__|.|__|__|__| |__|__|.|__|__|__|
riscattato?
F14. Quale è l'importo del
capitale accumulato al
31.12.2012?
Nel rispondere tenga presenti il
numero di anni da cui paga la
€
€
€
€
pensione e gli importi annuali
|__|__|__|.|__|__|__| |__|__|__|.|__|__|__| |__|__|__|.|__|__|__| |__|__|__|.|__|__|__|
versati..........................................
ASS2K11 ... 51€
ASS2K1 ... 5€
1
1
1
1
- Non sa........................................
2
2
2
2
- Non risponde ............................
F15. A che età comincerà a
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
percepire la pensione ?
ASS2R1 ... 5

37

1
2
3
4
5
6

|__|__|__|__|
€
|__|__|.|__|__|__|

1
2
€
|__|__|.|__|__|__|

€
|__|__|__|.|__|__|__|

1
2

|___|___|

ASSICURAZIONI SULLA VITA
F16. Nel 2012 Lei, o qualcuno della Sua famiglia, era titolare di un’assicurazione sulla vita? Nel rispondere tenga conto di
quelle assicurazioni dove l’assicuratore si obbliga a pagare una rendita quando: sopraggiunge la morte dell'assicurato
(assicurazione per il caso di morte), oppure quando l'assicurato raggiunge una determinata età (assicurazione per il
caso di vita), o alla scadenza di un termine prefissato o in caso di morte dell'assicurato (polizze miste). Invece non
tenga conto delle Pensioni integrative (Polizze individuali pensionistiche).
- Sì.............. 1
- No............. 2 
Dom. F26 ASS1€
F17. Nel 2012 quante polizze sulla vita erano presenti in famiglia?
1° Polizza

2° Polizza

(Porre Dom. da F18 a F25
ASS1C1 ...5€
per ogni polizza
assicurativa che la famiglia
aveva nel 2012)
F18. Componente assicurato
(Intestatario polizza)
(N° d’ordine del
componente la famiglia |___|
|___|
Sez. A - Struttura della
famiglia)

F19. Da quale anno è
|__|__|__|__|
assicurato? ....................... |__|__|__|__|
ASS1A1 ... 5
F20. Quale importo è stato
ASS1S1 ... 5€
pagato dalla Sua
€
€
famiglia nel 2012, per
|__|__|.|__|__|__|
|__|__|.|__|__|__|
l’assicurazione? ...............
F21. La polizza prevede
ASS1M1 ... 5
un'assicurazione in caso
di morte dell’assicurato
(polizza “caso morte”)?
1
1
- Sì .........................................
2
2
- No ........................................
F22. La polizza prevede la ASS1V1 ... 5
riscossione
di
una
somma di denaro o di
una
rendita
quando
l'assicurato
raggiunge
una determinata età
(polizza “caso vita”)?
1
1
- Sì ............... dom. F23
2
2
- No .............. dom. F25
F23.(se “Si”, a Dom. F22)
Quale è l'importo del
capitale accumulato al ASS1K1 ... 5
31.12.2012?
Nel rispondere tenga
€
€
presenti il numero di anni
da cui paga la polizza e |__|__|.|__|__|__| |__|__|.|__|__|__|
gli importi annuali versati

|___| N° polizze sulla vita NASS1€
3° Polizza

4° Polizza

5° Polizza

|___|

|___|

|___|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

€
|__|__|.|__|__|__|

€
|__|__|.|__|__|__|

€
|__|__|.|__|__|__|

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

€
|__|__|.|__|__|__|

€
|__|__|.|__|__|__|

€
|__|__|.|__|__|__|

1
2

1
2

1
2

ASS1K11 ... 51
- Non sa..................................
- Non risponde .......................

1
2

1
2
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ASS1F1... 5
F24. La polizza assicurativa è
(leggere):
- vita con partecipazione agli
1
utili...........................................
2
- Una polizza unit-linked ............
3
- Una polizza index-linked .........
4
- capitalizzazione.......................
5
- multiramo (ramo I-III)...............
6
- fondi pensione aperti...............
- caso morte e altre di puro
7
rischio......................................
8
- Non sa .....................................
9
- Non risponde...........................
F25. (Se “Si” a Dom. F21) ASS1KA1 ... 5
Quanto
capitale
riceverebbero
i
beneficiari in caso di
€
morte del titolare? .......... |__|__|__|.|__|__|__|
- Non sa..................................
1
- Non risponde .......................
2

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

7
8
9

7
8
9

7
8
9

7
8
9

€

€

€

€

|__|__|__|.|__|__|__| |__|__|__|.|__|__|__| |__|__|__|.|__|__|__|

1
2

1
2

|__|__|__|.|__|__|__|

1
2

1
2

ASS1KA11 ... 51

ASSICURAZIONI SANITARIE (INFORTUNI E MALATTIE)
F26. Nel 2012 Lei, o qualcuno nella Sua famiglia, aveva un’assicurazione sanitaria privata (per infortuni e malattie)?
ASS4
- Sì.................................................................... 1
- No................................................................... 2 Dom. F29
F27. Nel 2012 quante polizze sanitarie erano presenti nella famiglia? |___|

NASS4

(Int.re! Compilare una colonna per ogni polizza!)

1° Polizza
F28. Quale importo è stato pagato
nel 2012 per questa polizza? ...
ASS4S1 ... 5

2° Polizza

3° Polizza

4° Polizza

5° Polizza

€ |__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__|

ASSICURAZIONI DANNI (ESCLUSA R.C. AUTO)
F29. Nel 2012 Lei o qualcuno della Sua famiglia ha effettuato versamenti per un’assicurazione danni, per furto, incendio,
grandine, responsabilità civile ecc. (escludere la responsabilità civile obbligatoria dell’auto)? ASS3
- Sì ...................................................................... 1
- No ..................................................................... 2 FINE SEZIONE
NASS31..NASS33

…Mezzi di trasporto

…Case e terreni

…Persone

F30. E quante polizze avevate per ..

|__|

|__|

|__|

F31. Quale importo è stato pagato complessivamente dalla Sua famiglia nel 2012 (esclusa R.C. auto)? € |__|__|.|__|__|__|
ASS3S
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ATTENZIONE: NOTIZIA A CURA DELL’INTERVISTATORE

Componente della famiglia che ha risposto a questa sezione (indicare il N° d’ordine del componente) |_|_|
INTPERSEZF€
L’intervistato ha consultato i documenti assicurativi o altri documenti utili a rispondere alle domande della Sezione F?
DOCSEZF
- Si ............................................................ 1
- No........................................................... 2

Ora in cui si è conclusa la Sezione F

|

|

|,|

|

| ORA11F* ORA12F*

Osservazioni: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

L’INTERVISTA E’ TERMINATA. LA RINGRAZIO PER LA SUA COLLABORAZIONE

 Intervistatore attenzione! Prima di completare l’intervista compilare la Sez. G
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G. NOTIZIE A CURA DELL'INTERVISTATORE
G1. Durata dell’intervista (in minuti)

|___|___|___|

minuti

DURATA

VALUTAZIONE SULL'ANDAMENTO DELL'INTERVISTA
Int.re: fornire gli indicatori di valutazione dell’andamento dell’intervista utilizzando un punteggio da 1 a 10, con
1=minimo e 10=massimo
punteggio in decimi :
1=minimo 
10 = massimo 

G2. Qual è il Suo giudizio sul livello di comprensione delle domande da parte
dell'intervistato?COMPRENS€

|___|___|/|_1_|_0_|

G3. Qual è il Suo giudizio sulla capacità dell’intervistato di esprimersi in italiano?

|___|___|/|_1_|_0_|

ITA

€

G4. In che misura ritiene che le indicazioni fornite dall’intervistato sulle forme di risparmio
finanziarie corrispondano al vero? VEROAF€

|___|___|/|_1_|_0_|

G5. In che misura ritiene che le indicazioni fornite dall’intervistato sull’abitazione di residenza e
gli altri immobili corrispondano al vero? VEROAB€

|___|___|/|_1_|_0_|

G6. In che misura ritiene che le indicazioni fornite dall’intervistato sul reddito corrispondano al
vero? VERORED€

|___|___|/|_1_|_0_|

G7. Come giudica il clima complessivo nel quale si è svolta l'intervista? KLIMA€

|___|___|/|_1_|_0_|

G8. Per il resto, qual è il Suo giudizio sulla facilità dell’intervistato nel fornire le risposte? FACIL€

|___|___|/|_1_|_0_|



(Int.re! Compilare in ogni parte!)

Dichiaro di aver rivolto personalmente le domande del presente questionario alla persona di riferimento.
Data: __________________ Firma: _____________________________________
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DESCRIZIONE DELLE PROFESSIONI

B0

N° FAMIGLIA |__|__|__|__|__|__|__|NQUEST

N° d’ordine
del
componente:
NORD

Nome
del componente:

Descrizione della professione: DESQUAL€

1
2
3
4
5
6
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LAVORATORI DIPENDENTI

B1

N° FAMIGLIA |__|__|__|__|__|__|__|NQUEST
ATTENZIONE: Gli allegati vanno sottoposti al singolo componente. Solo in caso di assenza del componente di interesse, gli
allegati saranno compilati con altre persone della famiglia informate sull'argomento.

N° d’ordine del componente
NORD

P.R. 1

2

3

4

5

6

P.R. 1

2

3

4

5

6

Nome del componente  
N° d’ordine della persona che
ha risposto INTPER€

LE PROSSIME DOMANDE SI RIFERISCONO ALL’ATTIVITÀ DI LAVORATORE DIPENDENTE
(Se nel 2012 ha svolto più attività da lavoro dipendente compilare più allegati B1)
1.

Indicare
L’ATTIVITA’ SVOLTA E’: - principale ..................... 1ATTIVP€
- secondaria ................... 2
HA LAVORATO:

- a tempo pieno .............. 1PARTIME
- part-time ...................... 2

CON UN CONTRATTO:

- a tempo indeterminato . 1CONTRATT€
- a tempo determinato .... 2
- di lavoro interinale ........ 3

HA LAVORATO
(inclusi i normali periodi
di ferie):

- tutto l'anno .................... 1TUTTANNO€
- parte dell'anno ............. 2  Per quanti mesi? |___|___| mesi MESILAV
- saltuariamente .............. 3

2.

L’azienda per cui lavora appartiene alla Pubblica Amministrazione? Rientrano in tale definizione ad esempio lo
Stato, gli Enti di previdenza, l’ANAS, le Regioni, le Province, i Comuni, le Università, gli Ospedali e i Parchi nazionali.
Non rientrano invece nella Pubblica Amministrazione aziende partecipate dallo Stato quali ENEL, Poste Italiane e le
Ferrovie. PUBBLICO
- Sì ................................................................. 1 Dom.4
- No................................................................ 2

3.

Può indicare il numero di persone stabilmente occupate, dipendenti in tutta Italia, nell'azienda in cui lavora? DIMAZ
- fino a 4 addetti ............................................ 1
- tra 5 e 15 addetti ........................................ 2
- tra 16 e 19 addetti ...................................... 3
- tra 20 e 49 addetti ...................................... 4
- tra 50 e 99 addetti ...................................... 5
- tra 100 e 499 addetti .................................. 6
- 500 addetti ed oltre .................................... 7

4.

Quante ore ha lavorato in media alla settimana nel 2012, compreso lo straordinario retribuito e non?
- n. ore |__|__|

ORETOT€
(SEGUE)
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5

Nel 2012, Lei aveva la possibilità di svolgere lavoro straordinario specificamente retribuito?
- Sì............................... 1
- No.............................. 2 Dom. 7 PSTRA

6

E quante ore, in media, ha fatto di straordinario retribuito alla settimana nel 2012?
- ore straordinarie in media alla settimana |__|__| ORESTRA

(MOSTRARE CART. 7- All. B1)
7. Potrebbe calcolare quanto ha percepito complessivamente nel 2012 per la Sua attività di lavoro dipendente al netto
delle imposte e dei contributi? Escluda: una eventuale liquidazione, le trattenute fiscali, i contributi
previdenziali/assistenziali, i ticket pasto/mensa. Nel fare il conto la prego di considerare tutte le voci sotto elencate:
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.)

Reddito complessivo netto annuo percepito nel 2012 € |__|.|__|__|__|.|__|__|__| YLM€
8.

Nel 2012 ha ricevuto integrazioni del reddito sotto forma di compensi come ticket pasto/mensa, viaggi premio, auto
della Società o altre forme di benefici (escludendo l'alloggio)?
- Sì................................ 1 INTEG€
- No............................... 2  Fine allegato

9.

(Se "Sì")
Quale è stato l’ammontare di queste integrazioni del reddito nel 2012? Quale valore può dare a queste integrazioni
di reddito?
€ |__|__|__|.|__|__|__| YLNM€
(Se l'intervistato non riesce a quantificare le integrazioni in denaro, specificare di cosa si tratta):

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Osservazioni:
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LIBERI PROFESSIONISTI, IMPRENDITORI INDIVIDUALI, LAVORATORI
AUTONOMI, LAVORATORE ATIPICO (CO.CO.CO, COLLABORAZIONI
OCCASIONALI, LAVORO A PROGETTO ECC.…)

B2

N° FAMIGLIA |__|__|__|__|__|__|__|NQUEST
ATTENZIONE: Gli allegati vanno sottoposti al singolo componente. Solo in caso di assenza del componente di interesse, gli
allegati saranno compilati con altre persone della famiglia informate sull'argomento.

N° d’ordine del componente 
NORD

P.R. 1

2

3

4

5

6

P.R. 1

2

3

4

5

6

Nome del componente  
N° d’ordine della persona che
ha risposto  INTPER€

LE PROSSIME DOMANDE SI RIFERISCONO ALL’ATTIVITÀ DI LIBERI PROFESSIONISTI, IMPRENDITORI INDIVIDUALI E
LAVORATORI AUTONOMI, LAVORATORE ATIPICO (CO.CO.CO, COLLABORAZIONI OCCASIONALI, LAVORO A PROGETTO
ECC.…)

(Se nel 2012 ha svolto più attività da lavoro indipendente compilare più allegati B2)
1. L’attività svolta è: - principale..................1
- secondaria ...............2 ATTIVP€
2. Ha lavorato (inclusi i normali periodi di ferie):
- tutto l'anno ..............................................1TUTTANNO€
- parte dell'anno ........................................2 Per quanti mesi? |__|__| mesi
- saltuariamente ........................................3
MESILAV
3. L’attività è: PROF
- libero professionista...........................................................................................1
- imprenditore .......................................................................................................2
- lavoratore autonomo..........................................................................................3
. - lavoro atipico (Co.Co.Co, collaborazioni occasionali, lavoro a progetto, ecc.) .4 Dom. 6
4. Può indicare il numero di addetti (incluso/i il/i titolare/i)?
- di cui dipendenti:

.............|__|__|__| NUMADD
€

....................................................................|__|__|__| NUMDIP

5. Qual è la quota percentuale di proprietà della Sua famiglia? ............|__|__|__| % QUOPRO€
Se lavoro atipico (Co.Co.Co, collaborazioni occasionali, lavoro a progetto, ecc.), altrimenti passare a Dom. 8
6. Abitualmente decide lei dove lavorare o è tenuto a lavorare presso l’azienda e/o il cliente?
- decido io dove lavorare ....................................................1
DOVELAV
- sono tenuto a lavorare presso l'azienda e/o il cliente ......2
- non indica .........................................................................3
7. Decide autonomamente l’orario di lavoro o è tenuto a rispettare quello dell’azienda e/o del cliente per cui lavora?
- decido autonomamente l’orario ...............................................................1
ORARIO
- sono tenuto a rispettare l'orario dell'azienda e/o il cliente.......................2
- non indica ................................................................................................3
A TUTTI
8. Quante ore ha lavorato in media alla settimana nel 2012?
- n. ore |__|__|__|
ATTENZIONE! Per le domande che seguono in questo allegato fare riferimento SOLO alla quota di proprietà spettante alla
famiglia!

ORETOT€
9. Quali sono stati i ricavi e i proventi lordi della Sua attività lavorativa nel 2012?

€ |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

FATLOR
(SEGUE)
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(MOSTRARE CART. 10 – Allegato B2)
10. Quali sono stati i proventi della Sua attività lavorativa nel 2012 al netto delle spese, delle tasse e dei contributi
versati?
Intervistatore! In caso di difficoltà provi a farle calcolare nel seguente modo:
ENTRATE (vedi risposta a domanda 9)
a. ricavi dalla vendita di prodotti o servizi al netto di IVA
b. proventi diversi
meno
USCITE
a. spese di manutenzione ordinaria
b. acquisto di materie prime o merci
c. compensi di personale dipendente compresi i pagamenti per previdenza e assistenza
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 2012. (Int.re! In caso di perdita indicare il segno meno (-) prima dell'importo)
|__| € |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__| YM€
(Se “lavoratore atipico” cod. 4 alla domanda 3, passare alla domanda 12)
11. Parliamo adesso di debiti contratti per svolgere la Sua attività. Escludendo i debiti contratti per l'acquisto di beni
destinati all'uso familiare, aveva nei confronti di banche o Società finanziarie debiti per investimenti, fabbricati e terreni al
31-12-2012?
NUMERO DI DEBITI
Si
No
DEBATT1
NDEBATT1…2€
…2€
- DEBITI a medio o lungo termine (oltre 18 mesi) per investimenti (macchinari,
(Se“Sì”) |__|__|
1
2
fabbricati o terreni) destinati alla Sua attività?
(Se“Sì”) |__|__|
1
2
- DEBITI a breve termine (entro 18 mesi) verso le banche e Società finanziarie ?
ATTENZIONE: Compilare una colonna dell’allegato D2 (sezione “Debiti per l’attività professionale”) per ogni debito dopo aver
completato la domanda 11.

12. Aveva debiti e/o crediti commerciali in essere al 31-12-2012?
(Se “si”) Qual è l’ammontare del debito/credito residuo al 31-12-2012?
Si

No

DEBCOM CREDCOM

AL 31-12-2012
TDEBCOM TCREDCOM

- DEBITI commerciali (fornitori)? ..........................

1

2

(Se “sì”) € |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

- CREDITI commerciali (clienti)? ..........................

1

2

(Se “sì”) € |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

Se “lavoratore atipico” cod. 4 alla domanda 3, fine allegato.
(Solo se è presente almeno un lavoratore dipendente, vedi domanda 4)
13.In caso di cessazione del rapporto di lavoro con un proprio dipendente, l’impresa è tenuta a versare una indennità di
fine rapporto. Lei mi può dire a quanto ammontava alla fine del 2012 l’indennità complessivamente maturata nei
confronti di tutti i suoi dipendenti (il cosiddetto fondo TFR)? TFR
€ |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|
14.La Sua ditta/azienda possiede immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività?
- Sì ....................................... 1 Int.re! tenere presente questa risposta nella compilazione dell'Allegato D1IMMOB
- No ...................................... 2
15. Quanto potrebbe valere la Sua ditta/azienda se Lei volesse venderla, cessando di svolgervi l’attività? Consideri gli
eventuali strumenti utilizzati per l'esercizio dell'attività, le scorte di magazzino, l’avviamento ed escluda il valore degli
immobili e i debiti
€ |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__| VALAZ€
Osservazioni: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

FINE ALLEGATO
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IMPRESE FAMILIARI

B3

(1 solo allegato per tutti i componenti)
N° FAMIGLIA |__|__|__|__|__|__|__|NQUEST
N° d’ordine della persona che
ha risposto 

P.R. 1

2

3

4

5

6

LE PROSSIME DOMANDE SI RIFERISCONO ALL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA FAMILIARE
INFORMAZIONI RELATIVE A TUTTI I COMPONENTI CHE LAVORANO NELL'IMPRESA FAMILIARE
(Riportare il n. d'ordine del componente la famiglia alla sezione A – Struttura della famiglia)
N° d’ordine del componente  IND1... 6€
Nome(scriverlo)
1.

2.
3.

L’attività svolta è: ATTIVP1 ... 6€
- principale.........................
- secondaria.......................
Il numero di mesi lavorati nel 2012 (inclusi i
normali periodi di ferie) è: MESILAV1 ... 6
Quante ore ha lavorato in media alla settimana
nel 2012? ORETOT1 ... 6€

1
2

1
2

1
2

1
2

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

|___|___|

4. Indichi il numero di addetti complessivi (incluso/i il/i titolare/i)
- |__|__|__| NUMADD
- di cui dipendenti:
- |__|__|__| NUMDIP€
5. Qual è la quota percentuale di proprietà della Sua famiglia?
- |___|___|___| % QUOPRO€
6.

Mi può dire qual è la forma giuridica della Sua impresa? FORGIU€
- SRL ......................................................1
- SPA ......................................................2
- SAA ......................................................3
- SCRL....................................................4
- SCRI.....................................................5
- SAS ......................................................6
- SNC......................................................7
- Impresa individuale ..............................8
- Società semplice o di fatto ...................9

ATTENZIONE! Per le domande che seguono in questo allegato fare riferimento SOLO alla quota di proprietà spettante alla
famiglia!

7 Quali sono stati i ricavi e i proventi lordi della Sua attività lavorativa nel 2012?
€ |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__| FATLOR
(SEGUE)
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MOSTRARE CART. 08– Allegato B3
8 Quali sono stati i proventi della Sua attività lavorativa nel 2012 al netto delle spese, delle tasse e dei contributi versati?
Intervistatore! In caso di difficoltà provi a farle calcolare nel seguente modo:
ENTRATE (vedi risposta a domanda 7)
a. ricavi dalla vendita di prodotti o servizi al netto di IVA
b. proventi diversi
meno
USCITE
a. spese di manutenzione ordinaria
b. acquisto di materie prime o merci
c. compensi di personale dipendente compresi i pagamenti per previdenza e assistenza
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 2012. (Int.re! In caso di perdita indicare il segno meno (-) prima dell'importo)
|__| € |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__| YM€
9. Parliamo adesso di debiti contratti per svolgere la Sua attività. Escludendo i debiti contratti per l'acquisto di beni
destinati all'uso familiare, aveva nei confronti di banche o Società finanziarie debiti per investimenti, fabbricati e terreni al
31-12-2012?
NUMERO DI DEBITI
Si
No
DEBATT1
NDEBATT1…2€
…2€
- DEBITI a medio o lungo termine (oltre 18 mesi) per investimenti (macchinari,
(Se“Sì”) |__|__|
1
2
fabbricati o terreni) destinati alla Sua attività?
- DEBITI a breve termine (entro 18 mesi) verso le banche e Società finanziarie ?

1

2

(Se“Sì”)

|__|__|

ATTENZIONE: Compilare una colonna dell’allegato D2 (sezione “Debiti per l’attività professionale”) per ogni debito dopo aver
completato la domanda 9.

10. Aveva debiti e/o crediti commerciali in essere al 31-12-2012?
(Se “si”) Qual è l’ammontare del debito/credito residuo al 31-12-2012?
Si

No

DEBCOM CREDCOM

AL 31-12-2012
TDEBCOM TCREDCOM

- DEBITI commerciali (fornitori)? ..........................

1

2

(Se “sì”) € |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

- CREDITI commerciali (clienti)? ..........................

1

2

(Se “sì”) € |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

(Solo se è presente almeno un lavoratore dipendente, vedi Dom. 4)
11. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con un proprio dipendente, l’impresa è tenuta a versare una indennità
chiamata indennità di fine rapporto. Lei mi può dire a quando ammontava alla fine del 2012 l’indennità
complessivamente maturata nei confronti di tutti i suoi dipendenti (il cosiddetto fondo TFR)? TFR
€ |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|
12.La Sua ditta/azienda possiede immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività?
- Sì ....................................... 1  Int.re! tenere presente questa risposta nella compilazione dell'Allegato D1IMMOB
- No ...................................... 2
13. Quanto potrebbe valere la Sua ditta/azienda se Lei volesse venderla, cessando di svolgervi l’attività? Consideri gli
eventuali strumenti utilizzati per l'esercizio dell'attività, le scorte di magazzino, l’avviamento ed escluda il valore degli
immobili e i debiti.
€ |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__| VALAZ€
Osservazioni:

FINE ALLEGATO
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SOCI/GESTORI DI SOCIETA'

B4

N° FAMIGLIA |__|__|__|__|__|__|__|NQUEST
ATTENZIONE: Gli allegati vanno sottoposti al singolo componente. Solo in caso di assenza del componente di interesse, gli
allegati saranno compilati con altre persone della famiglia informate sull'argomento.

N° d’ordine del componente
NORD

P.R. 1

2

3

4

5

6

P.R. 1

2

3

4

5

6

Nome del componente  
N° d’ordine della persona che
ha risposto INTPER€

LE PROSSIME DOMANDE SI RIFERISCONO ALL'ATTIVITA' DI SOCIO/GESTORE DI SOCIETA'
ATTENZIONE: se un componente è socio/gestore di 2 o più società, compilare più allegati B4

1.

L’attività svolta è:

ATTIVP€

- principale.................... 1
- secondaria.................. 2
2.

Ha lavorato (inclusi i normali periodi di ferie):
- tutto l'anno.................. 1TUTTANNO€
- parte dell'anno............ 2 
Per quanti mesi? |___|___| mesi MESILAV
- saltuariamente............ 3

3.

Indichi il numero di addetti della Sua società:
- |__|__|__| NUMADD
- di cui dipendenti:

4.

- |__|__|__| NUMDIP€

Mi può dire qual è la forma giuridica della Sua società? FORGIU€
- SRL ...................................... 1
- SPA ...................................... 2
- SAA ...................................... 3
- SCRL.................................... 4
- SCRI..................................... 5
- SAS ...................................... 6
- SNC...................................... 7
- Società semplice o di fatto ... 8

5.

Quante ore ha lavorato in media alla settimana nel 2012?
- n. ore |___|___|

ORETOT€
(SEGUE)
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6.

Quanto ha ricevuto complessivamente nel 2012 come compenso fisso per l'attività svolta nella Sua società, al
netto delle imposte?
(nel 2012 non ha ricevuto alcun compenso fisso=0)

7.

Qual è stato l'ammontare degli utili distribuiti a Lei personalmente al netto delle imposte nel 2012?
(nel 2012 non sono stati distribuiti utili=0)

8.

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__| DIVIDUT€

Qual è la quota percentuale di questa società di Sua proprietà?
- |___|___|___| %

9.

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__| COMPFISS€

QUOPRO€

Qual è il valore di mercato della società, con riferimento alla sola quota a Lei spettante al 31-12-2012?
€ |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__| PARTECIP€

Osservazioni:

FINE ALLEGATO
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PENSIONATI

B5

N° FAMIGLIA |__|__|__|__|__|__|__| NQUEST
ATTENZIONE: Gli allegati vanno sottoposti al singolo componente. Solo in caso di assenza del componente di interesse, gli
allegati saranno compilati con altre persone della famiglia informate sull'argomento.

N° d’ordine del componente
NORD

P.R. 1

2

3

4

5

6

P.R. 1

2

3

4

5

6

Nome del componente  
N° d’ordine della persona che
ha risposto INTPER€

ATTENZIONE: se l’intervistato percepisce più pensioni, compilare una colonna per ogni pensione percepita.
Se l’intervistato percepisce più di 4 pensioni compilare un altro allegato B5

PENSIONE

Prima pensione

Seconda
pensione

Terza
pensione

Quarta
pensione

(MOSTRARE CART. 1-2 – All.B5)
ENTEPEN
1. Lei nel 2012 ha ricevuto una pensione.
Può indicare l'Ente che Le pagava la pensione?
- INPS..........................................................................
1
1
1
1
- INPDAP (ex Ist. Prev. Tesoro)...................................
2
2
2
2
- Stato .........................................................................
3
3
3
3
- INAIL ..........................................................................
4
4
4
4
- Enti privati italiani (es. Fondi / assicurazioni) ............
5
5
5
5
- Enti esteri...................................................................
6
6
6
6
- altro (specificare): _____________________ ......... _____________ _____________ _____________ _____________
2.Può indicare quale tipo di pensione ha percepito?
TIPOPEN€
- da lavoro (previdenziale)............................................
1
1
1
1
- sociale (assistenziale) ................................................
2
2
2
2
- inabilità / invalidità (previdenziale) .............................
3
3
3
3
- invalidità civile (assistenziale) ....................................
4
4
4
4
- di reversibilità .............................................................
5
5
5
5
- di guerra .....................................................................
6
6
6
6
- complementare / integrativa (contrib. volontaria)......
7
7
7
7
- altro (specificare):_____________________.......... ______________ ______________ ______________ ______________
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|
3. Da quale anno riceve questa pensione? DECOR.....
4. Nel 2012 quanto ha percepito di pensione al mese
al netto delle imposte? TPENS€ ................................. € |__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__|
5. E per quante mensilità? MESIPEN€ .........................
6. Nel corso del 2012 ha ricevuto arretrati di pensione,
oltre alle normali mensilità?
- Sì ..........................................................................
- No .........................................................................
7. (Se “Sì”) A quanto ammontano gli arretrati?
TARRET€ ......................................................................

Mesi |___|___|

Mesi |___|___|

Mesi |___|___|

Mesi |___|___|

1
2

1
2

1
2

€

ARRET
1
2

€ |__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__|

(Se l'intervistato ha percepito UNA PENSIONE DA
LAVORO):

8. Pensi a quando ha cominciato a percepire la
pensione. Quale percentuale rappresentava la Sua
prima mensilità di pensione rispetto al suo ultimo
stipendio (compenso medio mensile, per gli
indipendenti)? .........................................................

QUOTAPE
|__|__|__| %

|__|__|__| %

|__|__|__| %

|__|__|__| %

Osservazioni
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ALTRE ENTRATE QUALI BORSE DI STUDIO, ASSEGNI PER ALIMENTI, ...

B6

N° FAMIGLIA |__|__|__|__|__|__|__|NQUEST
ATTENZIONE: Gli allegati vanno sottoposti al singolo componente. Solo in caso di assenza del componente di interesse, gli
allegati saranno compilati con altre persone della famiglia informate sull'argomento.

N° d’ordine del componente 
NORD
Nome del componente
(scriverlo) 

N° d’ordine della persona che
ha risposto INTPER€

P.R. 1

2

P.R. 1

2

COMPONENTI LA FAMIGLIA
3
4

3

4

5

6

5

6

LE PROSSIME DOMANDE SI RIFERISCONO ALLE ALTRE ENTRATE QUALI BORSE DI STUDIO, ASSEGNI PER ALIMENTI, ECC.

(MOSTRARE CART. 1 – All. B6)
1. Nel corso del 2012 Lei personalmente, ha ricevuto altre entrate. Di quale tipo si trattava?.…
(Leggere) (Int.re! Verificare le risposte ottenute alle dom. B20a-b-c!)

2.

Qual è stato l'ammontare di questa entrata nel corso del 2012?

“Sì” a dom. B20a:
Sì No
Ammontare
a1. assegni della cassa integrazione? CASD...CASV€................................... 1
2 (Se“Sì”)
€|__|__|.|__|__|__|
a2. indennità di mobilità? MOBD...MOBV€ ..................................................... 1
2 (Se“Sì”)
€|__|__|.|__|__|__|
€
a3. indennità di disoccupazione (speciale, ordinaria, ecc.)? DISD...DISV .... 1
2 (Se“Sì”)
€|__|__|.|__|__|__|
a4. liquidazione da lavoro (inclusi anticipi della liquidazione)? LIQD...LIQV€. 1
2 (Se“Sì”) €|__|.|__|__|__|.|__|__|__|
“Sì”

a dom. B20b:
Assistenza economica (ad es.: assegno di accompagnamento per persone disabili, assegno di mantenimento, minimo
vitale, minimo alimentare, ecc.)
Sì No
Ammontare
b1. da amministrazioni pubbliche centrali?ACED...ACEV€ ............... 1
b2. da amministrazioni regionali ? ARED...AREV€ ............................ 1
b3. da amministrazioni provinciali? APRD..APRV€ ............................ 1
b4. da amministrazioni comunali? ACOD..ACOV€ ............................ 1
b5. da USL/ASL (assegno di cura, ecc.)? AUSD..AUSV€ ................. 1
b6. da altri enti pubblici locali? AELD..AELV€.................................... 1
b7. da istituzioni sociali private? AIPD..AIPV€ ................................... 1

2
2
2
2
2
2
2

(Se “Sì”)
(Se “Sì”)
(Se “Sì”)
(Se “Sì”)
(Se “Sì”)
(Se “Sì”)
(Se “Sì”)

€ |__|__|.|__|__|__|
€ |__|__|.|__|__|__|
€ |__|__|.|__|__|__|
€ |__|__|.|__|__|__|
€ |__|__|.|__|__|__|
€ |__|__|.|__|__|__|
€ |__|__|.|__|__|__|

“Sì” a dom. B20c:
Sì
c1.

una borsa di studio? BORSAD..BORSAV€ ............................... 1

No

Ammontare

2 (Se “Sì”)

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

2 (Se “Sì”)

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

2 (Se “Sì”)

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

2 (Se “Sì”)

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

2 (Se “Sì”)

€ |__|__|.|__|__|__|

€

c2a. regali/ contributi in denaro RICORRENTI RRD..RRV
(spese affitto, contributo mensile, ecc.)
da parenti o amici non conviventi? ............................................ 1
c2b. regali/ contributi in denaro OCCASIONALI ROD..ROV€
(matrimonio, laurea, ricorrenze particolari)
da parenti o amici non conviventi? ............................................ 1
c3. assegni per alimenti? ALIMD..ALIMV€ ...................................... 1
€

c4. altre entrate? ALTRED..ALTREV ............................................ 1
Osservazioni:

FINE ALLEGATO

52

BENI IMMOBILI POSSEDUTI ALLA FINE DEL 2012

D1

(Abitazioni diverse da quella di residenza, altri fabbricati, terreni agricoli e non)
N° FAMIGLIA |__|__|__|__|__|__|__| NQUEST
LE PROSSIME DOMANDE SI RIFERISCONO AI BENI IMMOBILI POSSEDUTI AL 31-12-2012
ATTENZIONE: se la famiglia possiede più immobili, compilare una colonna per ogni immobile posseduto.
se la famiglia possiede più di 3 immobili compilare altri allegati D1
Primo immobile

Secondo
immobile

Terzo
immobile

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

|__|__|__|%

|__|__|__|%

|__|__|__|%

|__| |__| |__|
|__| |__| |__|

|__| |__| |__|
|__| |__| |__|

|__| |__| |__|
|__| |__| |__|

Dom. 4, 5 e 6 SOLO PER ABITAZIONI E FABBRICATI
4. In che anno ha acquisito la proprietà di questo immobile? ANPOSS

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

|___|___|___|___|

5. superficie in metri quadrati SUPAB...................................................

|__|__|__|__| mq

|__|__|__|__| mq

|__|__|__|__| mq

6. anno di costruzione ANCOSTR.........................................................

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

7a. superficie in ettari (solo i terreni) SUPTE..........................................
(1 ettaro = 10 mila metri quadrati)

|__|__|__|__| ettari

|__|__|__|__| ettari

|__|__|__|__| ettari

7b. superficie in metri quadrati (se inferiore all'ettaro) SUPTM..............

|__|__|__|__| mq

|__|__|__|__| mq

|__|__|__|__| mq

IMMOBILE
1. Tipo di bene immobile posseduto TIPOIMM€
- altre abitazioni (cioè esclusa quella dove vive la famiglia)..............
- uffici ..................................................................................................
- capannoni/magazzini........................................................................
- negozi ...............................................................................................
- laboratori...........................................................................................
- box, garage, cantine .........................................................................
- terreno agricolo (con o senza fabbricato) ........................................
- terreno non agricolo (con o senza fabbricato) .................................
2. Qual è la quota di proprietà della famiglia QUOPRO€ ........................
3. Fra i componenti della famiglia chi è/chi sono il/i proprietario/i
dell'immobile? (Int.re! Fare riferimento al numero d'ordine del
componente)
proprietario/i (N° d’ordine del componente) PRO1 ... 9 .............. 

SOLO PER I TERRENI

A TUTTI
(MOSTRARE CART. 8 All. D1)

8.

A quale uso era destinato principalmente l'immobile nel 2012?
- 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): ______________________________

USOIMM€
01

01

01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

______________

______________

______________
(SEGUE)

(CONTINUA D1)
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IMMOBILE
(mantenere invariato l'ordine)
9. A quanto potrebbe essere venduto
l'immobile, cioè a quanto lo valuta "libero"?
- complessivamente......................................

Primo immobile

Secondo immobile

Terzo immobile

VALABIT€
€ |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__| € |__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

10.Nel corso del 2012 ha dato l'immobile in
affitto? ATTENZIONE! Considerare anche
l'immobile dato in affitto soltanto per parte
dell'anno (es.: case per villeggiatura) e affitto
parziale (es.: affitto di 1 o 2 stanze soltanto)

- Sì ...............................................................
- No Dom. 12 ............................................
(Se "Sì" a Dom. 10):
11. Qual è l'affitto che la Sua famiglia ha
percepito nel 2012?
complessivamente nel 2012...................
 Passare a Dom. 13
(Se "No" a Dom. 10):
12. Se per ipotesi volesse affittare questo
immobile, quale canone annuale di affitto
potrebbe ottenere la Sua famiglia?
- complessivamente nell'anno .....................
A TUTTI
13.Come è venuto in possesso dell'immobile?

AFFITTO€
1
2

1
2

1
2

€ |__|__|__|.|__|__|__|

€ |__|__|__|.|__|__|__|

€ |__|__|__|.|__|__|__|

€ |__|__|__|.|__|__|__|

€ |__|__|__|.|__|__|__|

POSS
1

1

1

2
3
4
5
6

2
3
4
5
6

2
3
4
5
6

AFFEFF€
€ |__|__|__|.|__|__|__|

AFFIMP

- acquistato da un privato (persona fisica) ....
- acquistato da altri (imprese, fondi di
previdenza, ecc.) .........................................
- avuto in eredità............................................
- in parte acquistato in parte avuto in eredità
- avuto in dono ..............................................
- costruito appositamente dalla mia famiglia

- altro (specificare):___________________ .. __________________ __________________ __________________
14.L’immobile si trova in questa regione?
- Sì .................................  Fine Allegato
- No ..............................................................

IMMDOVE
1
2

1
2

1
2

|__|__|IMMREG

|__|__|

|__|__|

|__|__|__|IMMEST

|__|__|__|

|__|__|__|

15. (Se No) Dove si trova?
Riportare il codice regione indicato nella
tabella sottostante.
Se l’immobile è all’estero mostrare
cartellino A03b e riportare il codice del
paese

Piemonte .....................
Val d’Aosta ..................
Lombardia ...................
Trentino - Alto Adige ...
Veneto.........................

1
2
3
4
5

Friuli – Venezia Giulia ..
Liguria...........................
Emilia – Romagna ........
Toscana........................
Umbria ..........................

6
7
8
9
10

Marche ........................
Lazio............................
Abruzzo .......................
Molise..........................
Campania....................

11
12
13
14
15

Puglia..........................
Basilicata ....................
Calabria ......................
Sicilia ..........................
Sardegna ....................

16
17
18
19
20

Osservazioni:
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INDEBITAMENTO

D2

N° FAMIGLIA |__|__|__|__|__|__|__| NQUEST

INDEBITAMENTO PER L’ABITAZIONE DI RESIDENZA
Parliamo ora dei debiti/mutui per l’acquisto o ristrutturazione dell’abitazione dei residenza
ATTENZIONE: Nel caso la famiglia abbia più di TRE MUTUI per l’abitazione di residenza, compilare più allegati D2
1. Questo mutuo/debito è stato chiesto per l’acquisto o per
la ristrutturazione dell’abitazione di residenza?
- Acquisto ....................................................................
- Ristrutturazione .........................................................
- Non so/Non ricordo ...................................................
2. Questo mutuo/debito le è servito per rifinanziare uno o
più precedenti debiti?
- Sì ...............................................................................
- No .............................................................................
- Non so .......................................................................
3. Qual era l’ammontare del debito residuo al 31-12-2012
(ossia, quanto avrebbe dovuto restituire se avesse
estinto il mutuo)? ..........................................................
4. Nel corso dei quattro anni successivi alla crisi (20092012), la sua famiglia ha fatto ricorso a qualche forma di
sospensione della rata del mutuo?
- Sì grazie a un accordo con la banca...........................
- Sì in base all’accordo Abi-Associazione dei
consumatori (cosiddetta “moratoria”) ............................
- No ..............................................................................
5. Qual è la durata complessiva in anni del mutuo
inizialmente stabilita (nel caso di rifinanziamento faccia
riferimento al momento dell’ultimo rifinanziamento)? ..
6.

Qual era l’importo iniziale del mutuo (nel caso di
rifinanziamento faccia riferimento al momento dell’ultimo
rifinanziamento)?..........................................................

7. In che anno è stato ottenuto (nel caso di rifinanziamento
faccia
riferimento
al
momento
dell’ultimo
rifinanziamento)?..........................................................
8. Quanto ha pagato complessivamente di rata nell’anno
2012 per questo mutuo, sia per il capitale che per gli
interessi? .......................................................................
9. Il tasso è fisso, variabile o zero?
- Fisso .........................................................................
- Variabile .....................................................................
- Zero............................................................................
10. (Se “tasso fisso” o “tasso variabile”) Qual è il tasso
applicato? (fare riferimento al 2012)
- tasso fisso .................................................................
- tasso variabile (media annua) ...................................
11. Quali beni reali sono impiegati a garanzia del prestito?
- L’immobile di residenza .............................................
- Altri immobili ..............................................................
- Nessuna garanzia reale .............................................
12. (se “Nessuna garanzia reale”) il debito di cui parliamo
è un prestito personale o cessione del quinto dello
stipendio?
- Prestito personale .....................................................
- Cessione del quinto ...................................................

Primo mutuo/debito

Secondo mutuo/debito

Terzo mutuo/debito

DEBM11€
1
2
3

DEBM12€
1
2
3

DEBM13€
1
2
3

DEBRF11€
1
2
3
TDEBITA11€

DEBRF12€
1
2
3
TDEBITA12€

DEBRF13€
1
2
3
TDEBITA13€

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

MORATORIA1

MORATORIA2

MORATORIA3

1

1

1

2

2

2

3

3

3

MUTUODU11€

MUTUODU12€

MUTUODU13€

|___|___| anni

|___|___| anni

|___|___| anni

MUTUOIN11€

MUTUOIN12€

MUTUOIN13€

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

ANMUTUO12€

ANMUTUO13€

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

TMUTUOAB11€

TMUTUOAB12€

TMUTUOAB13€

€ |__|__|.|__|__|__|

€ |__|__|.|__|__|__|

€ |__|__|.|__|__|__|

ANMUTUO11€
|__|__|__|__|

€

€

TIPOTAX11
1
2
3
TAXFIS11€
TAXVAR11€

TIPOTAX12
1
2
3
TAXFIS12€
TAXVAR12€

TIPOTAX13€
1
2
3
TAXFIS13€
TAXVAR13€

|___|___|,|___|___| %
|___|___|,|___|___| %

|___|___|,|___|___| %
|___|___|,|___|___| %

|___|___|,|___|___| %
|___|___|,|___|___| %

DEBGAR11_1..3€
1
2
3

DEBGAR12_1..3€
1
2
3

DEBGAR13_1..3€
1
2
3

DEBPERS11
1
2

DEBPERS12
1
2

DEBPERS13
1
2

(Int.re! Rifinanziare un debito significa saldare un debito esistente con l’attivazione di un nuovo debito, della stessa entità o di entità
maggiore nel caso in cui il debitore abbia bisogno di una somma maggiore di denaro. Rifinanziando il debito il debitore solitamente beneficia
di condizioni migliori, tra cui un più basso tasso di interesse e/o un periodo più lungo per rimborsare il debito.
Osservazioni:
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INDEBITAMENTO

D2

N° FAMIGLIA |__|__|__|__|__|__|__| NQUEST

INDEBITAMENTO PER ALTRI IMMOBILI
Parliamo ora dei debiti/mutui contratti per l’acquisto o ristrutturazione degli altri immobili di proprietà della famiglia
(non consideri gli immobili utilizzati per scopi professionali)
ATTENZIONE: Nel caso la famiglia abbia più di TRE MUTUI per altri immobili, compilare più allegati D2

1. Questo mutuo/debito è stato chiesto per l’acquisto
o per la ristrutturazione dell’immobile?
- Acquisto ...............................................................
- Ristrutturazione ....................................................
- Non so/Non ricordo ..............................................
2. Questo mutuo/debito le è servito per rifinanziare
uno o più precedenti debiti?
- Sì .........................................................................
- No ........................................................................
- Non so .................................................................
3. Qual era l’ammontare del debito residuo al 31-122012 (ossia, quanto avrebbe dovuto restituire se
avesse estinto il mutuo)? ........................................
4. Qual è la durata complessiva in anni del mutuo
inizialmente stabilita (nel caso di rifinanziamento
faccia riferimento al momento dell’ultimo
rifinanziamento)? ...................................................
5. Qual era l’importo iniziale del mutuo (nel caso di
rifinanziamento faccia riferimento al momento
dell’ultimo rifinanziamento)? ...................................
6. In che anno è stato ottenuto (nel caso di
rifinanziamento faccia riferimento al momento
dell’ultimo rifinanziamento)? ...................................
7. Quanto ha pagato complessivamente di rata
nell’anno 2012 per questo mutuo, sia per il
capitale che per gli interessi? ................................
8. Il tasso è fisso, variabile o zero?
- Fisso ..........................................................
- Variabile .....................................................
- Zero............................................................
9. (Se “tasso fisso” o “tasso variabile”) Qual è il
tasso applicato? (fare riferimento al 2012)
- tasso fisso ...............................................................
- tasso variabile (media annua) .................................
10.Quali beni reali sono impiegati a garanzia del
prestito?
- L’immobile di residenza .......................................
- Altri immobili ........................................................
- Nessuna garanzia reale........................................
11.(se “Nessuna garanzia reale”) il debito di cui
parliamo è un prestito personale o cessione del
quinto dello stipendio?
- Prestito personale ...............................................
- Cessione del quinto ............................................

Primo mutuo/debito

secondo mutuo/debito

Terzo mutuo/debito

DEBM21€
1
2
3

DEBM22€
1
2
3

DEBM23€
1
2
3

DEBRF21€
1
2
3
TDEBITA21€

DEBRF22€
1
2
3

DEBRF23€
1
2
3

TDEBITA22€

TDEBITA23€

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

MUTUODU21€

MUTUODU22€

MUTUODU23€

|___|___| anni

|___|___| anni

|___|___| anni

MUTUOIN21€

MUTUOIN22€

MUTUOIN23€

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

ANMUTUO21€

ANMUTUO22€

ANMUTUO23€

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

TMUTUOAB21€

TMUTUOAB22€

TMUTUOAB23€

€ |__|__|.|__|__|__|

€ |__|__|.|__|__|__|

€ |__|__|.|__|__|__|

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

€

€

TIPOTAX21
1
2
3
TAXFIS21€
TAXVAR21€

TIPOTAX22
1
2
3
TAXFIS22€
TAXVAR22€

TIPOTAX23€
1
2
3
TAXFIS23€
TAXVAR23€

|___|___|,|___|___| %
|___|___|,|___|___| %

|___|___|,|___|___| %
|___|___|,|___|___| %

|___|___|,|___|___| %
|___|___|,|___|___| %

DEBGAR21_1..4€
1
2
3

DEBGAR22_1..4€
1
2
3

DEBGAR23_1..4€
1
2
3

DEBPERS21
1
2

DEBPERS22
1
2

DEBPERS23
1
2

(Int.re! Rifinanziare un debito significa saldare un debito esistente con l’attivazione di un nuovo debito, della stessa entità o di entità
maggiore nel caso in cui il debitore abbia bisogno di una somma maggiore di denaro. Rifinanziando il debito il debitore solitamente beneficia
di condizioni migliori, tra cui un più basso tasso di interesse e/o un periodo più lungo per rimborsare il debito.
Osservazioni:

56

INDEBITAMENTO

D2

N° FAMIGLIA |__|__|__|__|__|__|__| NQUEST

ALTRI DEBITI PER ESIGENZE FAMILIARI
Parliamo ora degli altri debiti contratti per esigenze familiari
ATTENZIONE: Nel caso la famiglia abbia più di TRE DEBITI per esigenze familiari, compilare più allegati D2
Primo debito

1. Parliamo ora del debito per finanziare…
… l'acquisto di mezzi di trasporto (come auto, moto)..
… l'acquisto di mobili, elettrodomestici, ecc. ) ............
… l'acquisto di beni non durevoli (vacanze, ecc..).......
… altri acquisti o spese quotidiane ..............................
… spese di istruzione (laurea, master) ........................

DEBM31
1
2
3
4
5

2. Qual era l’ammontare del debito residuo al 31-122012 (ossia, quanto avrebbe dovuto restituire se
avesse estinto il debito)? .......................................
3. Qual è la durata complessiva in anni del debito
inizialmente stabilita? ..............................................

TDEBITA31€

4. Qual era l’importo iniziale del debito?....................
5. Quanto ha pagato complessivamente di rata
nell’anno 2012 per questo debito sia per il capitale
che per gli interessi? ...............................................

Secondo debito

€

DEBM32
1
2
3
4
5

€

DEBM33€
1
2
3
4
5

TDEBITA32€

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|
€

Terzo debito

TDEBITA33€

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|
€

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

MUTUODU31
|___|___| anni
MUTUOIN31€

MUTUODU32
|___|___| anni
MUTUOIN32€

MUTUODU33€
|___|___| anni
MUTUOIN33€

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

TMUTUOAB31€

TMUTUOAB32€

TMUTUOAB33€

€ |__|__|.|__|__|__|

€ |__|__|.|__|__|__|

€ |__|__|.|__|__|__|

6. Qual è il tasso di interesse, comprensivo di tutte le
spese (cosiddetto TAEG)?

TAEG11€

TAEG12€

TAEG13€

|___|___|,|___|___| %

|___|___|,|___|___| %

|___|___|,|___|___| %

7. Quali beni reali sono impiegati a garanzia del
prestito?
- Il bene stesso ......................................................
- L’immobile di residenza .......................................
- Altri immobili ........................................................
- Nessuna garanzia reale........................................
- Non so/Non ricordo...............................................

DEBGAR31_1..5€
1
2
3
4
5

DEBGAR32_1..5€
1
2
3
4
5

DEBGAR33_1..5€
1
2
3
4
5

8. (se “Nessuna garanzia reale”) Il prestito di cui
parliamo è un prestito personale o cessione del
quinto dello stipendio?
- Prestito personale ................................................
- Cessione del quinto dello stipendio .....................

DEBPERS31
1
2

DEBPERS32
1
2

DEBPERS33
1
2

DEBRF31€

DEBRF32€

DEBRF33€

1
2
3

1
2
3

1
2
3

9. Questo debito le è servito per rifinanziare uno o
più precedenti debiti?
- Sì .........................................................................
- No ........................................................................
- Non so .................................................................
Osservazioni:

FINE ALLEGATO
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INDEBITAMENTO

D2

N° FAMIGLIA |__|__|__|__|__|__|__| NQUEST

DEBITI PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Parliamo ora dei debiti/mutui contratti per svolgere l’attività professionale
ATTENZIONE: Se la famiglia ha più di TRE DEBITI contratti per svolgere l’attività professionale, compilare più allegati
Primo debito

Secondo debito
€

1. Parliamo ora del…
… DEBITO a medio o lungo termine (oltre 18 mesi)
per investimenti (macchinari, fabbricati o terreni)
destinati alla Sua attività ................................................

3. (se “DEBITO a medio o lungo termine”) Qual è la
durata complessiva in anni del debito? ..................
4. Qual era l’importo iniziale del debito?.........................
5. In che anno è stato ottenuto? .....................................
6. Quanto ha pagato complessivamente di rata
nell’anno 2012 per questo debito sia per il capitale
che per gli interessi? ...............................................
7. Qual è il tasso di interesse applicato

DEBM42F/I

1

1

1

2

2

2

TDEBITA41F/I €

TDEBITA42F/I €

TDEBITA43F/I €

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__| €|__|.|__|__|__|.|__|__|__| €|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

TMUTUOAB41F/I €

TMUTUOAB42F/I€

TMUTUOAB43F/I €

€ |__|__|.|__|__|__|

€ |__|__|.|__|__|__|

€ |__|__|.|__|__|__|

MUTUOIN41F/I €

MUTUOIN42F/I €

MUTUOIN43F/I €

€|__|.|__|__|__|.|__|__|__| €|__|.|__|__|__|.|__|__|__| €|__|.|__|__|__|.|__|__|__|

ANMUTUO41F/I €

ANMUTUO42F/I €

ANMUTUO43F/I €

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

MUTUODU41F/I €

MUTUODU42F/I €

MUTUODU43F/I €

|___|___| anni

|___|___| anni

|___|___| anni

TAXDEB12F/I

TAXDEB11F/I
€

|___|___|,|___|___| %

8. Quali beni reali sono impiegati a garanzia del
prestito?
DEBGAR411F/I_1..4€
- L’immobile di residenza ..........................................
1
- Altri immobili ...........................................................
2
- Altro bene ...............................................................
3
- Nessuna garanzia reale...........................................
4
9. Questo mutuo/debito le è servito per rifinanziare
uno o più precedenti debiti?
- Sì ............................................................................
- No ...........................................................................
- Non so ....................................................................

DEBM43F/I €

DEBM41F/I

… DEBITO a breve termine (entro 18 mesi) verso le
banche e Società finanziarie .........................................
2. Qual era l’ammontare del debito residuo al 31-122012 (ossia, quanto avrebbe dovuto restituire se
avesse estinto il debito)? ...........................................

Terzo debito

€

DEBRF41F/I €
1
2
3

€

|___|___|,|___|___| %

TAXDEB13F/I
€

|___|___|,|___|___| %

DEBGAR421F/I_1..4€

DEBGAR431F/I_1..4€

1
2
3
4

1
2
3
4

DEBRF42F/I€
1
2
3

DEBRF43F/I€
1
2
3

(Int.re! Rifinanziare un debito significa saldare un debito esistente con l’attivazione di un nuovo debito, della stessa entità o di entità
maggiore nel caso in cui il debitore abbia bisogno di una somma maggiore di denaro. Rifinanziando il debito il debitore solitamente beneficia
di condizioni migliori, tra cui un più basso tasso di interesse e/o un periodo più lungo per rimborsare il debito.)

LE VARIABILI CHE FINISCONO CON LA LETTERA F, COME DEBM41F, SI RIFERISCONO A DEBITI RELATIVI
AGLI ALLEGATI B3, MENTRE QUELLE CHE FINISCONO CON LA LETTERA I, COME DEBM41I, SI RIFERISCONO
AI DEBITI RELATIVI AGLI ALLEGATI B2.
Osservazioni:
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