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Elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 2011-2013  
per le quali è proposta la sanzione per la mancata fornitura dei dati (Anno 2011) 

 
 

1. IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome 
2. IST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio 
3. IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali 
4. IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario 
5. IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA (solo imprese con 500 addetti e oltre) 
6. IST-02112 6°Censimento generale dell'agricoltura 
7. IST-02357 Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento generale 

dell'agricoltura 
8. IST-02359 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione campionaria di controllo di Asia 

Unità locali 
9. IST-02379 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni 

nonprofit 
10. IST-02380 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni 

pubbliche 
11. IST-02406 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni 
12. IST-02183 Basi Territoriali per i Censimenti 2010-2011 
13. IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro 

nelle grandi imprese 
14. IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul 

mercato interno (solo imprese con 150 addetti e oltre) 

15. IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio (solo imprese con 500 addetti e oltre) 
16. IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni (solo imprese con 500 addetti e oltre) 
17. IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul 

mercato estero (solo imprese con 150 addetti e oltre) 

18. IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale (solo imprese con 150 addetti e oltre) 
19. IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi (solo imprese con 150 addetti e oltre) 
20. IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) (solo imprese con 500 

addetti e oltre) 
21. IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi (solo 

imprese con 250 addetti e oltre) 

22. IST-01841 Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio 
all'ingrosso (solo imprese con 250 addetti e oltre) 

23. IST-01842 Rilevazione trimestrale del fatturato - Servizi di Informazione e Comunicazione (solo 
imprese con 250 addetti e oltre) 

24. IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato -trasporti marittimi, aerei, terrestri, magazzinaggio 
e attività di supporto e attività di corriere (solo imprese con 250 addetti e oltre) 

25. IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai 
trasporti (solo imprese con 250 addetti e oltre) 

26. IST-02374 Rilevazione trimestrale di fatturato - Commercio, manutenzione e riparazione di 
autoveicoli (solo imprese con 250 addetti e oltre) 

27. IST-02392 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione 
28. IST-02393 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di 

corriere espresso 
29. IST-02418 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese 

(solo imprese con 250 addetti e oltre) 

30. IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese (solo imprese con 500 addetti e 
oltre) 

31. IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) (solo imprese con 500 
addetti e oltre) 
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32. IST-00111 Acquisti e cessioni di beni con i paesi  Ue (sistema Intrastat) 
33. IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese 

(solo imprese con 500 addetti e oltre)  

34. IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) (solo imprese con 500 addetti e 
oltre) 

35. IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese (solo imprese con 500 addetti e 
oltre) 

36. IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese (solo imprese con 500 
addetti e oltre) 

37. IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia (solo 
imprese con 500 addetti e oltre) 

38. IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale (solo imprese con 
500 addetti e oltre) 

39. ECF-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche 
40. ECF-00006 Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale 
41. ECF-00079 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti del servizio 

sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale) 

42. ECF-00080 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti dei comuni, 
delle comunità montane  e delle province 

43. MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali 
44. MSE-00005 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi 
45. MSE-00009 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi 
46. MSE-00012 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi 
47. MSE-00013 Produzione delle raffinerie di petrolio 
48. MSE-00014 Produzione dell'industria petrolchimica 
49. MSE-00022 Prezzi del carbone 
50. MSE-00025 Consumi di energia per settore finale di consumo e per tipologia di fonte energetica. 
51. MSE-00027 Indagine sulle energie rinnovabili 
52. MSE-00028 Produzione nazionale cemento 
53. PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti 
54. PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nella Relazione 

allegata al Conto Annuale delle spese di personale 
55. PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 
56. PRI-00004 Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi 
57. SAL-00006 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura 
58. SAL-00007 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività 

degli istituti) 
59. SAL-00008 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura 

(caratteristiche strutturali) 
60. SAL-00010 Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura 

pubblici e privati 
61. SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 
62. TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia 
63. TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica 

 


