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SEZIONE A 
 
CARTELLINO A02 
 
Posizione nella famiglia 
 
- persona di riferimento (P.R.)  1  

- coniuge della P.R. 2 

- convivente della P.R. 3 

- genitore della P.R. 4 

- genitore del coniuge/convivente della P.R. 5 

- figlio della P.R. e dell’attuale coniuge/convivente 6 

- figlio della P.R. o del suo coniuge/convivente nato da precedente convivenza 7 

- coniuge/convivente del figlio della P.R o del suo coniuge/convivente 8 

- nipote (=figlio del figlio) della P.R o del suo coniuge/convivente  9 

- nipote (=figlio del fratello/sorella) della P.R o del suo coniuge/convivente  10 

- fratello/sorella della P.R. 11 

- fratello/sorella del suo coniuge/convivente della P.R . 12 

- coniuge/convivente del fratello/sorella della P.R o del suo coniuge/convivente 13 

- altro comp. legato da parentela con la P.R o con il suo coniuge/convivente 14 

- altro componente non legato da parentela con la P.R. 15 
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CARTELLINO A03a 
 
 
Elenco delle sigle provinciali 
 

PROVINCIA SIGLA 
AGRIGENTO AG 
ALESSANDRIA AL 
ANCONA AN 
AOSTA AO 
AREZZO AR 
ASCOLI PICENO AP 
ASTI AT 
AVELLINO AV 
BARI BA 
BARLETTA-
ANDRIA-TRANI 

BT 

BELLUNO BL 
BENEVENTO BN 
BERGAMO BG 
BIELLA BI 
BOLOGNA BO 
BOLZANO- BOZEN BZ 
BRESCIA BS 
BRINDISI BR 
CAGLIARI CA 
CALTANISSETTA CL 
CAMPOBASSO CB 
CARBONIA-
IGLESIAS 

 
CI 

CASERTA CE 
CATANIA CT 
CATANZARO CZ 
CHIETI CH 
COMO CO 
COSENZA CS 
CREMONA CR 
CROTONE KR 
CUNEO CN 
ENNA EN 
FERRARA FE 
FERMO FM 
FIRENZE FI 
FOGGIA FG 
FORLI'-CESENA FC 
FROSINONE FR 

PROVINCIA SIGLA 
GENOVA GE 
GORIZIA GO 
GROSSETO GR 
IMPERIA IM 
ISERNIA IS 
L'AQUILA AQ 
LA SPEZIA SP 
LATINA LT 
LECCE LE 
LECCO LC 
LIVORNO LI 
LODI LO 
LUCCA LU 
MACERATA MC 
MANTOVA MN 
MASSA CARRARA MS 
MATERA MT 
MEDIO- 
CAMPIDANO 

 
VS 

MESSINA ME 
MILANO MI 
MODENA MO 
MONZA E DELLA 
BRIANZA 

MB 

NAPOLI NA 
NOVARA NO 
NUORO NU 
OGLIASTRA OG 
OLBIA-TEMPIO OT 
ORISTANO OR 
PADOVA PD 
PALERMO PA 
PARMA PR 
PAVIA PV 
PERUGIA PG 
PESARO E URBINO PU 
PESCARA PE 
PIACENZA PC 
PISA PI 
PISTOIA PT 

PROVINCIA SIGLA 
PORDENONE PN 
POTENZA PZ 
PRATO PO 
RAGUSA RG 
RAVENNA RA 
REGGIO CALABRIA RC 
REGGIO EMILIA RE 
RIETI RI 
RIMINI RN 
ROMA RM 
ROVIGO RO 
SALERNO SA 
SASSARI SS 
SAVONA SV 
SIENA SI 
SIRACUSA SR 
SONDRIO SO 
TARANTO TA 
TERAMO TE 
TERNI TR 
TORINO TO 
TRAPANI TP 
TRENTO TN 
TREVISO TV 
TRIESTE TS 
UDINE UD 
VARESE VA 
VENEZIA VE 
VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 

VB 

VERCELLI VC 
VERONA VR 
VIBO VALENTIA VV 
VICENZA VI 
VITERBO VT 



Indagine sui bilanci delle famiglie 2014 pag.4 Cartellini 
 

 
CARTELLINO A03b (continua nella pagina successiva) 

 
Elenco dei paesi dell’Europa  

 
 
201 Albania 
202 Andorra 
203 Austria 
206 Belgio 
256 Bielorussia 
252 Bosnia-Erzegovina 
209 Bulgaria 
257 Ceca, Repubblica 
315 Cipro 
250 Croazia 
212 Danimarca 
247 Estonia 
214 Finlandia 
215 Francia 
216 Germania 
220 Grecia 
221 Irlanda 
223 Islanda 
272 Kossovo 
248 Lettonia 
225 Liechtenstein 
249 Lituania 
226 Lussemburgo 
253 Macedonia, Repubblica di 

227 Malta 
254 Moldova 
229 Monaco 
270 Montenegro 
231 Norvegia 
232 Paesi Bassi 
233 Polonia 
234 Portogallo 
219 Regno Unito 
235 Romania 
245 Russa, Federazione 
236 San Marino 
246 Città del Vaticano 
271 Serbia, Repubblica di 
255 Slovacchia 
251 Slovenia 
239 Spagna 
240 Svezia 
241 Svizzera 
351 Turchia 
243 Ucraina 
244 Ungheria 
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CARTELLINO A03b (segue dalla pagina precedente) 
 
 
Elenco dei paesi dell’Africa 
 
 

 
401 Algeria 
402 Angola 
406 Benin (ex Dahomey) 
408 Botswana 
409 Burkina Faso (ex Alto Volta) 
410 Burundi 
411 Camerun 
413 Capo Verde 
414 Centrafricana, Repubblica 
415 Ciad 
417 Comore 
418 Congo (Repubblica del) 

463 
Congo, Repubblica democratica 
del (ex Zaire) 

404 Costa d'Avorio 
419 Egitto 
466 Eritrea 
420 Etiopia 
421 Gabon 
422 Gambia 
423 Ghana 
424 Gibuti 
425 Guinea 
426 Guinea Bissau 
427 Guinea Equatoriale 
428 Kenya 
429 Lesotho 
430 Liberia 
431 Libia 
432 Madagascar 
434 Malawi 
435 Mali 
436 Marocco 
437 Mauritania 
438 Mauritius 
440 Mozambico 
441 Namibia 
442 Niger 
443 Nigeria 
446 Ruanda 
448 São Tomé e Principe 
450 Senegal 

449 Seychelles 
451 Sierra Leone 
453 Somalia 
454 Sud Africa 
467 Sud Sudan, Repubblica del 
455 Sudan 
456 Swaziland 
457 Tanzania 
458 Togo 
460 Tunisia 
461 Uganda 
464 Zambia 
465 Zimbabwe (ex Rhodesia) 
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CARTELLINO A03b (segue dalla pagina precedente) 
 
Elenco dei paesi dell’America 
 

503 Antigua e Barbuda 
602 Argentina 
505 Bahamas 
506 Barbados 
507 Belize 
604 Bolivia 
605 Brasile 
509 Canada 
606 Cile 
608 Colombia 
513 Costa Rica 
514 Cuba 
515 Dominica 
516 Dominicana, Repubblica 
609 Ecuador 
517 El Salvador 
518 Giamaica 
519 Grenada 
523 Guatemala 
612 Guyana 
524 Haiti 
525 Honduras 
527 Messico 
529 Nicaragua 
530 Panama 
614 Paraguay 
615 Perù 
534 Saint Kitts e Nevis 
532 Saint Lucia 
533 Saint Vincent e Grenadine 
536 Stati Uniti d'America 
616 Suriname 
617 Trinidad e Tobago 
618 Uruguay 
619 Venezuela 
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CARTELLINO A03b (segue dalla pagina precedente) 
 
Elenco dei paesi dell’Asia 
 

 
301 Afghanistan 
302 Arabia Saudita 
358 Armenia 
359 Azerbaigian 
304 Bahrein 
305 Bangladesh 
306 Bhutan 
309 Brunei 
310 Cambogia 
314 Cinese, Repubblica Popolare 

320 
Corea, Repubblica (Corea del 
Sud) 

319 
Corea, Repubblica Popolare 
Democratica (Corea del Nord) 

322 Emirati Arabi Uniti 
323 Filippine 
360 Georgia 
326 Giappone 
327 Giordania 
330 India 
331 Indonesia 
332 Iran, Repubblica Islamica del 
333 Iraq 
334 Israele 
356 Kazakhstan 
361 Kirghizistan 

335 Kuwait 
336 Laos 
337 Libano 
340 Malaysia 
339 Maldive 
341 Mongolia 
307 Myanmar (ex Birmania) 
342 Nepal 
343 Oman 
344 Pakistan 
345 Qatar 
346 Singapore 
348 Siria 
311 Sri Lanka (ex Ceylon) 
362 Tagikistan 
363 Taiwan (ex Formosa) 

324 
Territori dell'Autonomia 
Palestinese 

349 Thailandia 
338 Timor Orientale 
364 Turkmenistan 
357 Uzbekistan 
353 Vietnam 
354 Yemen 
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CARTELLINO A03b (segue dalla pagina precedente) 
 
Elenco dei paesi dell’Oceania 
 
 
 

 
701 Australia 
703 Figi 
708 Kiribati 
712 Marshall, Isole 
713 Micronesia, Stati Federati 
715 Nauru 
719 Nuova Zelanda 
720 Palau 
721 Papua Nuova Guinea 
725 Salomone, Isole 
727 Samoa 
730 Tonga 
731 Tuvalu 
732 Vanuatu 
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CARTELLINO A14 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
 
− nessuno   
− licenza elementare   
− licenza media inferiore  
− diploma professionale (3 anni) 
− diploma media superiore   
− diploma universitario/laurea triennale 
− laurea/laurea magistrale 
− specializzazione post-laurea  
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CARTELLINO A15 

 
 

LAUREA O DIPLOMA UNIVERSITARIO O LAUREA 
TRIENNALE 

 
− 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   
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CARTELLINO A18 

 
DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

 
− istituto professionale  
− istituto tecnico  
− liceo (classico, scientifico e linguistico) 
− liceo artistico e istituti d’arte  
− magistrali  
− altro   
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CARTELLINO A20 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

 - nessuno 
 - licenza elementare 
 - licenza media inferiore 
 - licenza media superiore 
 - laurea 
 - specializzazione post-laurea 
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CARTELLINO A22 
 
 
 
 

 
 1. Europa 
 2. Africa 
 3. America 
 4. Asia 
 5. Oceania 
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SEZIONE B 
 

CARTELLINO B01a 
OCCUPAZIONE PRINCIPALE  

 
• OCCUPATO DIPENDENTE 
 

- operaio o posizione similare (inclusi salariati e apprendisti, 
lavoranti a domicilio, commessi)  

- impiegato 
- insegnante di qualunque tipo di scuola (inclusi incaricati, 

contrattisti e simili)  
- impiegato direttivo/quadro  
- dirigente, alto funzionario, preside, direttore didattico, 

docente    universitario, magistrato 
- altro (specificare) 

 
• OCCUPATO INDIPENDENTE 

 
- libero professionista  
- imprenditore individuale  
- lavoratore autonomo/artigiano 
- titolare o coadiuvante di impresa familiare  
- socio/gestore di società  
- lavoro atipico (Co.Co.Co., collaborazioni occasionali, lavoro a 

progetto, ecc. …) 
- altro (specificare) 

 
 

 

LEGENDA - LAVORATORI INDIPENDENTI 
 
- libero professionista:  chi esercita per conto proprio una professione o un'arte liberale 
- imprenditore individuale: chi gestisce in proprio un'azienda impiegando prevalentemente  personale 

dipendente 
- lavoratore autonomo: chi gestisce in proprio un'azienda nella quale impiega prevalentemente 

l'opera manuale propria 
- titolare/coad. di impresa fam.: chi gestisce un'azienda dove viene impiegata prevalentemente 

l'opera manuale propria e di familiari che collaborano alla conduzione 
dell'attività 

- socio/gestore della società: chi possiede azioni o quote di società (di capitale o di persona) e presta 
nella società un'attività di lavoro o di amministrazione 

- lavoratore autonomo atipico: chi svolge un’attività lavorativa in forma parasubordinata, ossia presta la 
sua opera in modo continuativo presso uno o più committenti senza che 
sussista un rapporto di lavoro dipendente (ad es. collaboratore coordinato e 
continuativo, collaborazioni occasionali, lavoro a progetto, associati in 
partecipazione, prestazioni accessorie) 
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 CARTELLINO B01b 
 
 
 
• NON OCCUPATO 

 
 
  - in cerca di prima occupazione 
 
 
  - disoccupato 
 
 
  - casalinga/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) 
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CARTELLINO B02 
 
 
 Se disoccupato o pensionato da lavoro, l'attività precedente 

era: 
 
• OCCUPATO DIPENDENTE 

− operaio o posizione similare (inclusi salariati e apprendisti, 
lavoranti a domicilio, commessi) 

 
− Impiegato 
 
− insegnante di qualunque tipo di scuola (inclusi incaricati, 

contrattisti e simili) 
 
− impiegato direttivo/quadro 
 
− dirigente, alto funzionario, preside, direttore didattico, 

docente universitario, magistrato 
 
− altro (specificare) 
 

 
• OCCUPATO INDIPENDENTE 

 
− libero professionista 
 
− imprenditore individuale 
 
− lavoratore autonomo/artigiano 
 
− titolare o coadiuvante di impresa familiare 
 
− socio/gestore di società  
 
− lavoro atipico (Co.Co.Co., collaborazioni occasionali, lavoro 

a progetto, ecc. …) 
 
− altro (specificare) 
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CARTELLINO B03 
SETTORE DI ATTIVITA' 

 
 Occupato (dipendente o indipendente) o pensionato da 

lavoro o disoccupato  
 
 - Agricoltura, 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  
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CARTELLINO B10-B13 
 

 
 
- la stabilità del rapporto di impiego 
- il salario e i sistemi di retribuzione accessori 
- i percorsi di carriera più dinamici 
- l’orario di lavoro più rispondente alle esigenze personali 
- la minore distanza dal luogo di residenza 
- il desiderio di svolgere un lavoro utile alla società 
- la maggiore attinenza con il percorso di studi e formazione 
- la trasparenza nelle procedure di selezione 
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CARTELLINO B28a 
 

 
 
- La mia posizione lavorativa attuale mi soddisfa 
- Non è un buon momento per avviare un’attività imprenditoriale 
- Non ritengo di avere le competenze adatte 
- Non ritengo di avere l’età adatta 
- Non dispongo di risorse finanziarie personali per l’avvio 
- La mia famiglia non dispone di/non concede risorse finanziarie per 

l’avvio 
- Maggiore attinenza con il percorso di studi e formazione 
- Non ho avuto /credo di non poter avere accesso a finanziamenti 

bancari 
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CARTELLINO B28b 
 

 
 
- Per tradizione familiare 
- Per desiderio di autonomia lavorativa o di affermazione personale 
- Per le prospettive di reddito 
- Per sviluppare una idea di business 
- Per mancanza di alternative lavorative 
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CARTELLINO 7 - (All. B1) 
 

REDDITO COMPLESSIVO NETTO ANNUO 
PERCEPITO NEL 2014 

 
 
Sommare le seguenti voci: 
 
 
1. il suo guadagno medio mensile netto (compresi gli straordinari) 

per il numero dei mesi lavorati 
 
 
 
2. il suo compenso per mensilità aggiuntive (tredicesima, 

quattordicesima, ecc.) 
 
 
 
3.  gratifiche o indennità speciali 
 
 
 
4. altre voci del compenso (assegni familiari, premi di produzione, 

percentuali sulle vendite, ecc.) 
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CARTELLINO 10 - (All. B2) 
CARTELLINO 09 -  (All. B3) 
 
 
 
 
Entrate  

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

 b. proventi diversi      
  
 meno  
  
 a. spese di manutenzione ordinaria 

 
 b. acquisto di materie prime o merci 

 
 c. compensi di personale dipendente compresi i 

pagamenti per previdenza e assistenza 
 

Uscite  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 2014 
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CARTELLINO 1-2 (All. B5) 

 
 
ENTE 

• INPS 

• INPDAP (ex Ist. Prev. del Tesoro)    

• Stato 

• INAIL 

• Enti privati italiani (es. Fondi/assicurazioni) 

• Enti esteri 

• altro (specificare) 
 
 
TIPO DI PENSIONE 

• da lavoro (previdenziale)   

• sociale (assistenziale)   

• inabilità/invalidità (previdenziale) 

• invalidità civile (assistenziale) 

• di reversibilità  

• di guerra  

• complementare/integrativa (da contribuzione volontaria) 

• altro (specificare) 
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CARTELLINO 1 - (All. B6) 
 

 
 a1. assegni della cassa integrazione 
 
 a2. indennità di mobilità 
 
 a3. indennità di disoccupazione (speciale, ordinaria, ecc.) 
 
 a4. liquidazione da lavoro (inclusi gli anticipi della liquidazione) 
 

Assistenza economica: 
 b1. da amministrazioni pubbliche centrali 
 
 b2. da amministrazioni regionali 
 
 b3. da amministrazioni provinciali 
 
 b4. da amministrazioni comunali 
 
 b5. da USL/ASL (assegno di cura, ecc.) 
 
 b6. da altri enti pubblici locali 
 
 b7. da istituzioni sociali private 
 
 c1. una borsa di studio 
 
 c2a. regali/contributi in denaro RICORRENTI (ad esempio spese affitto, 

contributo mensile, ecc.) da parenti o amici non conviventi 
 
 c2b.  regali/contributi in denaro OCCASIONALI (ad esempio matrimonio, 

laurea, ricorrenze particolari) da parenti o amici non conviventi 
 
 c3. assegni per alimenti 
 
 c4. altre entrate 
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CARTELLINO B33 
 
 
 
 
 
- Insolitamente alto 
 
- In linea 
 
- Insolitamente basso 
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CARTELLINO B35 
 
 
 
 
 
- incremento del reddito da lavoro proprio o di uno dei componenti  
  (promozione, inizio di una attività lavorativa, cambio di lavoro) 
- una crescita dei profitti/utili della propria azienda/attività 
- incremento degli affitti percepiti 
- incremento delle rendite da capitali finanziari 
- maggiori trasferimenti da parte dello Stato (pensioni, etc…) 
- ingresso di un nuovo percettore di reddito nel nucleo familiare 
- altro (specificare) 
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CARTELLINO B37 
 
 
 
 
- riduzione del reddito da lavoro proprio o di uno dei componenti  
  (licenziamento, mancato rinnovo del contratto, 
   ingresso in CIG o mobilità, cambio di lavoro, chiusura azienda) 
- una diminuzione dei profitti/utili della propria azienda/attività 
- diminuzione degli affitti percepiti 
- diminuzione delle rendite da capitali finanziari 
- minori trasferimenti da parte dello Stato (pensioni, ecc…) 
- uscita di un percettore di reddito dal nucleo familiare 
- aumento della tassazione 
- altro (specificare) 
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CARTELLINO B41 
 
 
 
 
 
- Meno dei prezzi 
 
- Circa quanto i prezzi 
 
- Più dei prezzi 
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SEZIONE C 
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 FORME DI RISPARMIO 
A DEPOSITI BANCARI, CERTIFICATI DI DEPOSITO, PRONTI CONTRO TERMINE 
 A1 Depositi bancari in conto corrente 
 A2 Libretti di deposito a risparmio in banca  
 A3 Certificati di deposito 
 A4 Pronti contro termine 
B DEPOSITI, BUONI FRUTTIFERI POSTALI 
 B1 Depositi postali in conto corrente 
 B2 Libretti di deposito in posta 
 B3 Buoni fruttiferi postali 

C TITOLI DI STATO ITALIANI 
 C1 BOT 
 C2 CCT 
 C3 BTP  
 C4 BTPI (indicizzati all’inflazione) 
 C5 CTZ (zero coupon) 
 C6 Altri titoli di Stato (CTE, CTO e altri) 

D OBBLIGAZIONI DI SOCIETA’ PRIVATE ITALIANE, FONDI COMUNI, ETF 
 D1 Obbligazioni emesse da imprese italiane 
 D2 Obbligazioni emesse da banche italiane 
 D3 Fondi comuni / ETF di liquidità (o monetari) in euro  
 D4 Fondi comuni / ETF obbligazionari in euro 
 D5 Fondi comuni / ETF misti, bilanciati o flessibili in euro 
 D6 Fondi comuni / ETF azionari in euro 
 D7 Fondi comuni / ETF in valute diverse dall’euro 

E AZIONI, PARTECIPAZIONI ITALIANE 
 E1 Azioni di società quotate in borsa (al valore di mercato al 31-12-2014)  
 E3 Azioni di società non quotate in borsa (al valore di presumibile realizzo al 31-12-2014)  
 E4 Quote di società a responsabilità limitata (al valore di presumibile realizzo al 31-12-2014)  
 E5 Quote di società di persone (al valore di presumibile realizzo al 31-12-2014) 

F GESTIONI PATRIMONIALI 
G TITOLI ESTERI (EMESSI DA NON RESIDENTI) 
 G1 Titoli di Stato 
 G2 Obbligazioni di società private 
 G3 Azioni e partecipazioni 
 G4 Altro 
H PRESTITI ALLE COOPERATIVE (COOP, PRESTITI SOCIALI, ECC.)               

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



Indagine sui bilanci delle famiglie 2014 pag.32 Cartellini 
 
 
CARTELLINO C24 

 
15 Oltre 1 milione di EURO 

14 Da più di 500 mila a 1 milione di EURO incluso 

13 Da più di 300 a 500 mila EURO inclusi 

12 Da più di 150 a 300 mila EURO inclusi 

11 Da più di 70 a 150 mila EURO inclusi 

10 Da più di 35 a 70 mila EURO inclusi 

9 Da più di 18 a 35 mila EURO inclusi 

8 Da più di 12 a 18 mila EURO inclusi 

7 Da più di 8 a 12 mila EURO inclusi 

6 Da più di 6 a 8 mila EURO inclusi 

5 Da più di 4 a 6 mila EURO inclusi 

4 Da più di 2 a 4 mila EURO inclusi  

3 Da più di 1 a 2 mila EURO inclusi 

2 Fino a 1000 EURO inclusi 

1 Nulla (solo per conti correnti e libretti di risparmio) 
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- presso la banca dove è aperto il conto principale 

 

- presso un’altra banca 

 

- presso una SIM (società di intermediazione mobiliare) 

 

- presso gli Uffici postali 

 

- altro (specificare) 
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CARTELLINO C28 

 
 

- gli intermediari che hanno curato l’acquisto (cioè l’impiegato della 

banca, della posta, della SIM, ecc.) 

 

- altri tecnici o esperti del settore 

 

- la stampa specializzata 

 

- siti internet specialistici 

 

- amici, parenti e colleghi di lavoro 

 

- altro (specificare) 



Indagine sui bilanci delle famiglie 2014 pag.35 Cartellini 
 
CARTELLINO C31 

 
 
- guadagni MOLTO ELEVATI, pur con UN'ELEVATA dose di rischio di 

perdita di parte del capitale 
 
 
- un BUON guadagno, ma al tempo stesso un DISCRETO grado di 

sicurezza del capitale investito 
 
 
- un DISCRETO guadagno, ma al tempo stesso un BUON grado di 

sicurezza del capitale investito 
 
 
- BASSI guadagni, SENZA alcun RISCHIO di perdita del capitale 



Indagine sui bilanci delle famiglie 2014 pag.36 Cartellini 
 

CARTELLINO C32 
 

- acquisto dell’abitazione di residenza 
 
- altre spese di ammontare rilevante (altre abitazioni, veicoli, 
mobili etc.)  

 
- fondazione di un’impresa o finanziamento di investimenti in 
un’impresa esistente 

 
 
- gestione di eventi inattesi 
 
 
- pagamento di debiti  
 
 
- accumulo in vista della vecchiaia 
 
 
- viaggi e vacanze 
 
 
- istruzione/sostegno economico di figli e nipoti  
 
 
- eredità per figli e nipoti  
 
 
- altro (specificare) 
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CARTELLINO C34 
 
 
 
-  Ha speso meno del reddito annuo, riuscendo a mettere da parte 

qualche risparmio 
 
 
- Ha speso tutto il reddito annuo, senza riuscire a risparmiare 

nulla 
 
 
- Ha speso più del reddito annuo, dovendo liquidare risparmi o 

indebitandosi 
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- liquidato beni immobili 
 
 
- usato una carta di credito o lo scoperto di conto corrente ..  
 
 
- chiesto un prestito 
 
 
- intaccato i risparmi 
 
 
- richiesto un aiuto a parenti o amici 
 
 
- altro (specificare) 
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CARTELLINO D02 
 
 
 
 
 - di proprietà della famiglia 
 
 
 
 - in affitto o subaffitto  
 
 
 
 - a riscatto  
 
 
 
 - in usufrutto  
 
 
 

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

prestato la casa gratuitamente o concessa per prestazioni di 

servizio (custodia, pulizie, ecc.)  
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- acquistata da un privato/persona fisica  
 
 
- acquistata da aziende/enti privati (es.: imprese di costruzione, ecc.)  
 
 
- acquistata da aziende/enti pubblici (es.: fondi di previdenza, ecc.)  
 
 
- avuta in eredità  
 
 
- in parte acquistata/in parte avuta in eredità 
 
 
- avuta in dono  
 
 
- costruita appositamente dalla mia famiglia/in cooperativa con altri  
 
 
- altro 
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CARTELLINO D23 
 
 
 

TIPO DI BENE IMMOBILE 
 
 
 

A.  Altre abitazioni di proprietà (diverse da quella in cui abita la 

famiglia), abitazioni per villeggiatura, date in affitto, prestate 

a parenti o amici, per uso professionale o concesse in 

usufrutto 

 

 

B.  Altri fabbricati o locali (negozi, uffici, alberghi, magazzini, 

garage, box, capannoni) 

 

 

 

C.  Terreni agricoli (uniti o separati dalla casa, destinati ad uso 

agricolo) 

 

 

D.  Terreni non agricoli (con o senza fabbricati) 
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CARTELLINO 8 - (All. D1) 
 
 
 
 

• per uso proprio in villeggiatura  
 
• per proprio uso in attività di lavoro autonomo, professionale o di 

imprenditore individuale o in impresa familiare 
 
• per uso proprio di altro tipo 
 
• affittato tutto l'anno ad una persona/famiglia  
 
• affittato tutto l'anno ad una società/organizzazione/club 
 
• affittato parte dell'anno ad una persona/famiglia  
 
• affittato parte dell'anno ad una società/organizzazione/club 
 
• sfitto  
 
• coltivato per autoconsumo 

 
• coltivato per attività professionale 
 
• terreno incolto 
 
• terreno dato a mezzadria 
 
• in usufrutto 

 
• ad uso gratuito 

 
• altro uso (specificare) 
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- debiti per l'acquisto di mezzi di trasporto (come auto) 
 
 
- debiti per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, ecc. 

 
 

- debiti per l'acquisto di beni non durevoli (vacanze) 
 
 

- debiti per finanziare altri acquisti o spese quotidiane  
 
 

- debiti per finanziare spese di istruzione (laurea, master) 
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a)   ha offerto condizioni finanziarie migliori rispetto ai concorrenti 
 
b) ha offerto migliori condizioni non finanziarie rispetto ai 

concorrenti (es. pratica più veloce) 
 
c)   è l’unico che ha concesso il credito 
 
d)   è il Suo abituale intermediario (la mia banca) 
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CARTELLINO 8 - (All. D2RES) 
CARTELLINO 8 - (All. D2AIMM) 
 
 
 
 

- Fisso 
 

- Variabile  
 
- Misto 

 
 
 
 
 

 

LEGENDA:  
 
- tasso fisso  Il mutuo è detto a tasso fisso quando il tasso di interesse non si modifica 

durante la vita del contratto. La rata e la durata del mutuo rimangono 
costanti.  

 
- tasso variabile   Il mutuo è detto a tasso variabile quando il tasso utilizzato per il calcolo degli 

interessi può aumentare o ridursi in ogni momento della durata del mutuo. La 
rata può subire variazioni o rimanere costante.  

 
- tasso misto   Il mutuo è detto a tasso misto quando, ai fini del calcolo degli interessi, è 

possibile passare da un tasso fisso a un tasso variabile e viceversa in ogni 
momento della durata del mutuo. 
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CARTELLINO 9 - (All. D2FAM) 
 
 
 

- Fisso 
 

- Variabile  
 
- Zero 

 
 
 
 
 

 

LEGENDA:  
 
- tasso fisso  Il finanziamento è detto a tasso fisso quando il tasso di interesse non si 

modifica durante la vita del contratto. La rata e la durata del mutuo 
rimangono costanti.  

 
- tasso variabile   Il finanziamento è detto a tasso variabile quando il tasso utilizzato per il 

calcolo degli interessi può aumentare o ridursi in ogni momento della durata 
del mutuo. La rata può subire variazioni o rimanere costante.  

 
- tasso zero   Il finanziamento non prevede costi. 
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- Rinegoziazione 
 

- Sostituzione  
 
- Surroga 

 
 
 
 
 

 

LEGENDA:  
 
- Rinegoziazione La rinegoziazione del mutuo consente al mutuatario di ottenere dalla propria 

banca una modifica delle condizioni del mutuo senza costi addizionali. Ad 
esempio, la rinegoziazione del mutuo può essere richiesta per apportare 
modifiche al tasso d’interesse oppure alla durata del mutuo. 

 
- Sostituzione   La sostituzione è un’operazione in cui un mutuatario sostituisce il contratto di 

mutuo esistente, anche con la propria banca, aumentando l’importo del 
prestito. E’ prevista l’iscrizione di una nuova ipoteca con un costo per il 
cliente. 

 
- Surroga   La surroga del mutuo è un’operazione in cui un mutuatario sceglie una banca 

diversa da quella che ha originato inizialmente il finanziamento e trasferisce 
l’ipoteca, senza modificare l’importo e le condizioni del mutuo e senza costi 
addizionali. 
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- risparmi del 2014 
 
- ingresso di un nuovo componente nella famiglia 
 
- eredità o significativi regali ricevuti 
 
- diminuzione dei debiti 
 
- incremento del valore dei propri immobili 
 
- incremento del valore della propria azienda  
 
- incremento del valore delle proprie attività finanziarie 
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- utilizzo di parte della ricchezza/risparmi per consumo 
 
- uscita di un componente dalla famiglia 
 
- donazioni effettuate 
 
- aumento dei debiti 
 
- diminuzione del valore dei propri immobili 
 
- diminuzione del valore della propria azienda 
 
- diminuzione del valore delle proprie attività finanziarie 
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CARTELLINO E01 
 
 
 

VALORE DEGLI OGGETTI ACQUISTATI NEL 2014 
(anche se non ancora pagati completamente) 

 
 
 

• oggetti preziosi  
 

 (gioielli, monete antiche o d'oro, opere d'arte, oggetti di 

antiquariato compresi mobili antichi) 

 

• automobili  
 

 

• altri mezzi di trasporto  
 

 (moto, roulotte, motoscafi, barche, biciclette) 

 

• mobili, oggetti di arredamento, elettrodomestici e 

apparecchi vari 
 

 (mobili, arredi, tappeti, lampade, piccoli elettrodomestici, 

lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere, TV, PC, frigorifero, cucine, 

condizionatori, radio, lettori di CD/DVD, impianti HI-FI, 

telefonini, macchine fotografiche, ecc.)  
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CARTELLINO E05 
 
 
 

VALORE DEGLI OGGETTI 
POSSEDUTI DALLA FAMIGLIA ALLA 

FINE DEL 2014 
 
 
 

• oggetti preziosi  
 

 (gioielli, monete antiche o d'oro, opere d'arte, oggetti di 

antiquariato compresi mobili antichi) 

 

• automobili  
 

 

• altri mezzi di trasporto  
 

 (moto, roulotte, motoscafi, barche, biciclette) 

 

• mobili, oggetti di arredamento, elettrodomestici e 

apparecchi vari 
 

 (mobili, arredi, tappeti, lampade, piccoli elettrodomestici, 

lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere, TV, PC, frigorifero, cucine, 

condizionatori, radio, lettori di CD/DVD, impianti HI-FI, 

telefonini, macchine fotografiche, ecc.)  
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SPESA MEDIA MENSILE NEL 2014 
PER TUTTI I CONSUMI 

 
 Pensi alle spese sia di beni alimentari che non alimentari ed 

ESCLUDA solo quelle sostenute per:  
 

-  acquisto di oggetti preziosi; 

-  acquisto di automobili; 

-  acquisto di elettrodomestici e mobili; 

-  assegni per alimenti; 

- altri contributi in denaro a parenti e amici non conviventi; 

- 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; 

- condominio e riscaldamento; 

- elettricità, acqua e gas; 

- telefono fisso, mobile e internet; 

- spese di trasporto, viaggi e soggiorni.  



Indagine sui bilanci delle famiglie 2014 pag.53 Cartellini 
 

CARTELLINO E12C 
 

SPESA ANNUALE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE  
 

 

Nella valutazione complessiva di queste spese includa quelle 
sostenute per:  

 

- condominio, incluse le eventuali spese di riscaldamento; 

-  elettricità;  

-  acqua, se non inclusa nelle spese di condominio; 

-  gas, se non incluso nelle spese di condominio; 

-  telefono fisso, incluse le eventuali spese per internet. 
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- Insolitamente alta 
 
- Normale 
 
- Insolitamente bassa 
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- Attese pessimistiche sulla situazione economica della famiglia 
 
- Maggior prelievo fiscale (Irpef, TASI, TARI, Imu, ecc…) 

 
- Minor uso di servizi pubblici (sanità, trasporti, ecc…) i cui costi 

sono aumentati negli ultimi anni 
 

- Attese pessimistiche sulla situazione economica generale del 
Paese 
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- con molta difficoltà 
 
- con difficoltà 
 
- con qualche difficoltà 
 
- abbastanza facilmente 
 
- facilmente 
 
- molto facilmente 
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CARTELLINO E27 
 
 
 
Estremamente 
infelice 
 

      Estremamente  
felice 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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