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FAMIGLIA E SOCIETA’ 

 

 

Il sistema di indagini multiscopo sulle famiglie 

Il sistema delle indagini multiscopo prevede la realizzazione di un’indagine annuale su argomenti di carattere 

generale (Aspetti della vita quotidiana) e di altre indagini tematiche di approfondimento con cadenza 

quinquennale (sulla salute, sul tempo libero e la cultura, sulla sicurezza dei cittadini ed i fatti delittuosi subiti 

da persone e famiglie, sulla famiglia e i soggetti sociali e sull’uso del tempo), più una indagine continua a 

cadenza trimestrale su viaggi e vacanze. 

 

L’indagine sul consumo delle famiglie 

L’indagine sui consumi delle famiglie ha lo scopo di rilevare la struttura e il livello della spesa mensile per 

consumi e le principali caratteristiche sociali, economiche e territoriali delle famiglie residenti. Oggetto della 

rilevazione sono le spese sostenute dalle famiglie per acquistare beni e servizi diretti a soddisfare i propri 

bisogni (consumi); nella definizione rientrano anche i beni provenienti da un orto o azienda agricola di 

proprietà della famiglia, raccolti nei boschi così come i prodotti della caccia e della pesca, purché 

direttamente consumati dalla famiglia (autoconsumi); i beni o servizi forniti dal datore di lavoro ai dipendenti a 

titolo di salario o per prestazioni di servizio; i fitti figurativi. Ogni altra spesa effettuata dalle famiglie per scopo 

diverso dal consumo è esclusa dalla rilevazione (ad esempio, l’acquisto di case e di terreni, il pagamento di 

imposte, le spese connesse con l’attività professionale). 

L’indagine rileva l’ammontare complessivo della spesa al momento dell’acquisto, a prescindere dall’effettivo 

consumo o utilizzo e dalle modalità di pagamento (ad esempio, acquisti a rate o con carta di credito). 
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GLOSSARIO 

 

 

Famiglia: l’insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da 

vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia può anche essere 

costituita da una solo persona. La definizione di famiglia adottata per il censimento è quella contenuta nel 

regolamento anagrafico. 

 

Persona di riferimento: l’intestatario della scheda anagrafica e rispetto al quale sono definite le relazioni di 

parentela. 

 

Spesa per consumi delle famiglie: spesa sostenuta dalle famiglie residenti per acquistare i beni e i servizi 

destinati al soddisfacimento dei propri bisogni. Rientrano nella definizione i beni provenienti dal proprio orto o 

azienda agricola direttamente consumati dalla famiglia (autoconsumi), i beni e i servizi forniti dal datore di 

lavoro ai dipendenti a titolo di salario e i fitti stimati delle abitazioni occupate dai proprietari o godute a titolo 

gratuito (fitti figurativi). 

 


