
 

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 
Statistiche da fonti amministrative organizzate 

* IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie 
  

 
Informazioni di base  

 
Obiettivo: In questo lavoro è perseguito l'obiettivo di costruire set di microdati con distribuzioni congiunte relative alle variabili di reddito, consumo e 
ricchezza.   
Descrizione sintetica: La base integrata dei microdati campionari su reddito, consumi e ricchezza, è realizzata mediante l'utilizzo di metodologie di 
matching statistico, utilizzando le informazioni provenienti dalle indagini Eu-Silc, Spese delle famiglie e dall'indagine della Banca d'Italia contenente le 
informazioni sulla ricchezza delle famiglie, nonché informazioni tratte dalla Banca dati reddituale del MEF.    
Le procedure di matching statistico consentono di imputare i valori mancanti in un data set ricevente (ad esempio Eu-Silc) utilizzando l’altro data set come 
donatore (ad esempio HBS per donare i valori relativi alle spese per consumo delle famiglie). La donazione è basata sulle variabili comuni (ad esempio 
ripartizione geografica, numero di componenti della famiglia, ecc.). A titolo di esempio, le informazioni che vengono aggiunte al data set ricevente, nel caso 
ad esempio si imputi la spesa per consumi derivante da HBS alle famiglie dell’indagine Eu-Silc, non rappresentano le spese effettive di una determinata 
famiglia, informazione che non conosciamo, ma rappresentano i dati di spesa di famiglie simili (stessa ripartizione geografica, stesso numero di componenti, 
stesso livello di reddito, ecc.). L’arricchimento effettuato con le tecniche di matching statistico consta dell’aggiunta di poche variabili, ad esempio nel data 
set Eu-Silc, sulla spesa per consumi o sulla ricchezza che rappresentano un valore stimato per tipologia familiare. Inoltre, poiché le informazioni aggiunte 
sono stimate e non rilevate, l’arricchimento derivante da tecniche di statistical matching non comporta né un incremento di informazioni di natura 
personale, né un aumento del rischio di re-identificazione della famiglia. 
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: regolamento UE n. 1177 del 2003 (EU-SILC), per quanto riguarda l’indagine sulle condizioni di vita e il 
Reg. n. 1700 del 2019 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su 
campioni;   

 
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative  

 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Banca dati integrata della proprietà immobiliare (elaborazione statistica) 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Immobili; individui 
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; caratteristiche catastali degli immobili; valore dell'immobile; ubicazione; rendita;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione 

 
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici 

 
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) 
Codice PSN: IST-01395 
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica 
Principali unità di analisi: individui e famiglie 
Principali variabili da acquisire: reddito (redditi da lavoro, da trasferimenti sociali, da capitale, trasferimenti tra famiglie); mercato del lavoro (condizione 
lavorativa, professione, settore attività economica, posizione nella professione); deprivazione materiale (condizione abitativa, financial stress, dotazione beni 
durevoli, capabilities), percezione della difficoltà economica; stato di salute; istruzione (frequenza scolastica, livello di istruzione); struttura familiare, 
variabili socio-demografiche e socio-economiche; pensioni di invalidità 
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì 
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizioni di salute (presenza di limitazioni), ricorso a servizi sanitari;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine sulle spese delle famiglie 
Codice PSN: IST-02396 
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica 
Principali unità di analisi: individui; famiglie 
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo, Spesa per consumi per tipologia di beni e caratteristiche delle famiglie e degli individui 
(composizione della famiglia e variabili socio-demografiche e socio-economiche dei componenti: età, titolo di studio, condizione lavorativa; fonti di 
reddito); autoconsumi; caratteristiche dell'abitazione principale (stanze, dotazioni, beni durevoli); spese per beni e servizi sanitari; luoghi d'acquisto 
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì 
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: spese per la salute (spese per medicinali, articoli sanitari, visite mediche, 
accertamenti diagnostici);  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn 
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie 
Codice PSN: IST-02663 
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica 
Principali unità di analisi: individui; famiglie 
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; redditi individuali e familiari 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione 



 

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 
Statistiche da fonti amministrative organizzate 

* IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie 
  
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
Denominazione: Banca dati statistica reddituale 
Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Principali unità di analisi: Modelli di dichiarazione 
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; Variabili di reddito fiscali per fonte (dipendente, autonomo, pensioni, da fabbricati) e 
complessivo 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan 
Denominazione: Indagine sui bilanci delle famiglie italiane (IBF) Sample e la sua versione europea Household Finance and Consumption Survey - HFCS 
Titolare: Banca d'Italia 
Principali unità di analisi: individui e famiglie 
Principali variabili da acquisire: le chiavi individuali e familiari, il reddito (reddito da lavoro, da trasferimenti sociali pensionistici e non pensionistici, da 
capitale); la condizione professionale, il livello d’istruzione, la condizione abitativa 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione e soggetti a operazioni di ricodifica dei codici famiglia e individuo, 
diversi da quelli delle indagini originarie, al fine di limitare il rischio di re-identificazione delle famiglie e il riutilizzo dei dati personali. 

 
Comunicazione 

 
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati ad Eurostat: ai sensi del Reg. UE 557/2013; comunicazione di dati riservati tra Istat e Banca 
d’Italia nella cornice normativa del Reg. CE 223/2009 e del Reg. CE 2533/98 per le banche centrali europee; Comunicazione di microdati a ricercatori 
nell'ambito di progetti congiunti sulla base di protocolli di ricerca: i dati sono rilasciati per il progetto Microdati sulla distribuzione congiunta del reddito, del 
consumo e della ricchezza (ICW), in base alle finalità definite dal “Protocollo d’Intesa ISTAT-Banca d’Italia, per la cooperazione nell'ambito della ricerca e dello 
scambio di informazioni statistiche”, nel rispetto della normativa vigente (Reg. 557/2013 e art. 5 ter d. Lgs. 33/2013). 

 
Conservazione dei dati 

 
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240. Il periodo di conservazione è allineato con quello previsto da Eurostat per 
l’indagine Eusilc (IST-01395), in quanto indagine di riferimento per il presente lavoro. Inoltre poiché i dati sono trattati con metodologie sperimentali, è 
necessario disporre di una serie storica su cui testare a ritroso l’efficacia per la validazione dei risultati e dell’accuratezza delle stime prodotte. 

 

 


