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Nella fase di importazione dei microdati sono state effettuate alcune modifiche al dataset, come di 
seguito illustrato. 
 
 
1. ETICHETTATURA DELLE VARIABILI E DELLE MODALITÀ 
 
Per l’etichettatura delle variabili e delle modalità condivise con l’indagine europea EU-SILC è stata 
utilizzata la documentazione EU-SILC allegata all’indagine dalla fonte. Per tale motivo parte delle 
etichette sono in inglese. Si ricorda che, come riportato nel documento “nota informativa 
sull’utilizzo dei dati”, «nel caso in cui una variabile italiana differisca anche per una sola modalità 
dalla corrispondente variabile europea, si è scelto di inserirle entrambe nel file di microdati. Per 
questo motivo ad uno stesso quesito può corrispondere più di una variabile». 
 
2. CONVENZIONI PER l’ETICHETTATURA DEL DATA-SET 
 
Per rendere l’informazione riportata nelle etichette delle variabili e delle modalità chiara e sintetica, 
senza superare i limiti di caratteri imposti dai software per l’analisi statistica, sono state utilizzate 
le abbreviazioni indicate nella seguente tabella: 
 

Abbreviazione Nota 

AR Anno di riferimento 

ARP At Risk Poverty 

CIG Cassa Integrazione Guadagni 

DE Germania 

EE Estonia 

F Variabile flag (vedere la documentazione EU-SILC) 

IF Income Flag (vedere la documentazione EU-SILC) 

LV Lettonia 

MT Malta 

NA Not Available 

PR Persona di Riferimento 

PSU 
Primary Sampling Units (vedere la 
documentazione EU-SILC) 

PT Portogallo 

SC Spese di condominio 

SSU 
Secondary Sampling Units (vedere la 
documentazione EU-SILC) 

TDHI Total disponsable household income 

UB Unincorporated business 

 
 
3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RISPETTO ALLA DOCUMENTAZIONE DELLA FONTE 
 
Per alcune variabili presenti all’interno dei dataset non è disponibile alcuna documentazione. Per 
tale motivo è stata contattata direttamente la fonte (ISTAT) e di seguito si riportano le informazioni 
comunicateci: 
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Nome variabile Problema Soluzione 

ACOSTR Assenza dell’etichetta per il codice “0” Codice “0” = Missing 

ALTRAF_E_F 
Assenza delle etichette della variabile e 
delle modalità 

Etichette non disponibili perché 
è una variabile di servizio, non 
utile all’utente (in futuro non 
verrà più rilasciata) 

ANET_E_F 
Assenza delle etichette della variabile e 
delle modalità 

Etichette non disponibili perché 
è una variabile di servizio, non 
utile all’utente (in futuro non 
verrà più rilasciata) 

APERD_E_F 
Assenza delle etichette della variabile e 
delle modalità 

Etichette non disponibili perché 
è una variabile di servizio, non 
utile all’utente (in futuro non 
verrà più rilasciata) 

DIFFRED Assenza dell’etichetta per il codice “3” Codice “3” = “Rimasto uguale” 

FYPEN_PRIV Assenza di documentazione sulla variabile 

La variabile si riferisce alle 
“Pensioni integrative private”. Si 
tratta di una variabile familiare 
che consente di calcolare 
correttamente la variabile 
residuale FYALTRO (FYALTRO = 
HY020-FYLAV-FYTRASF-FYCAP-
FYPEN_PRIV 

GUFAB_E_F 
Assenza delle etichette della variabile e 
delle modalità 

Etichette non disponibili perché 
è una variabile di servizio, non 
utile all’utente (in futuro non 
verrà più rilasciata) 

IPFAB_E_F 
Assenza delle etichette della variabile e 
delle modalità 

Etichette non disponibili perché 
è una variabile di servizio, non 
utile all’utente (in futuro non 
verrà più rilasciata) 

MNOCER Assenza dell’etichetta per il codice “-9” Codice “-9” = Missing 

NACE_P 
Non chiaro a quale classificazione 
facciano riferimento i codici 

I codici fanno riferimento alla 
classificazione ATECO2007 a 2 
digit 

PAGMUT_E_F 
Assenza delle etichette della variabile e 
delle modalità 

Etichette non disponibili perché 
è una variabile di servizio, non 
utile all’utente (in futuro non 
verrà più rilasciata) 

PERAUM Assenza dell’etichetta per il codice “-9” Codice “-9” = Missing 

RIMBO_E_F 
Assenza delle etichette della variabile e 
delle modalità 

Etichette non disponibili perché 
è una variabile di servizio, non 
utile all’utente (in futuro non 
verrà più rilasciata) 

RIMDL_E_F 
Assenza delle etichette della variabile e 
delle modalità 

Etichette non disponibili perché 
è una variabile di servizio, non 
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utile all’utente (in futuro non 
verrà più rilasciata) 

RISGU_E_F 
Assenza delle etichette della variabile e 
delle modalità 

Etichette non disponibili perché 
è una variabile di servizio, non 
utile all’utente (in futuro non 
verrà più rilasciata) 

RISPA_E_F 
Assenza delle etichette della variabile e 
delle modalità 

Etichette non disponibili perché 
è una variabile di servizio, non 
utile all’utente (in futuro non 
verrà più rilasciata) 

SALRIS_E Assenza dell’etichetta per il codice “-9” Codice “-9” = Missing 

 


