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Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2011-2013 - Aggiornamento 2013 per i quali la mancata 
fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta (art. 3, comma 74 del Legge 24 dicembre 
2007, n. 244 – Legge finanziaria per il 2008) - Anno 2013 

 
 

1. IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro  
                              nelle grandi imprese (imprese con 500 addetti e oltre) 
2. IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese (imprese con 250 addetti e oltre) 
3. IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) (imprese industriali con  
                              100 addetti e oltre) 
4. IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul  
                              mercato interno (unità con 150 addetti e oltre) 
5. IST-00111 Acquisti e cessioni di beni con i paesi  Ue (sistema Intrastat) (operatori che hanno  
                              effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o          
                              superiore a 750.000 euro) 
6. IST-00146 Trasporto merci su strada (imprese con 250 addetti e oltre) 
7. IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio (imprese con 250 addetti e oltre) 
8. IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome 
9. IST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio 
10. IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali 
11. IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario 
12. IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese  
                              (imprese con 500 addetti e oltre) 
13. IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) (imprese con 500 addetti e oltre) 
14. IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni (Imprese/enti e istituzioni con 250  
                              dipendenti e oltre) 
15. IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul  
                              mercato estero (unità con 150 addetti e oltre) 
16. IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale (imprese con 150 addetti e oltre) 
17. IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi (imprese con 150 addetti e oltre) 
18. IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) (imprese con 500 addetti  
                              e oltre) 
19. IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi 
20. IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese (imprese con 250 addetti ed  
                              oltre) 
21. IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese (imprese con 250 addetti e  
                              oltre) 
22. IST-01681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit  
                              (istituzioni con 500 addetti e oltre) 
23. IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche 
24. IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi : settori 45 (completamento), 49, 52, I  
                              (imprese con 150 addetti e oltre) 
25. IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia (imprese  
                              con 500 addetti e oltre) 
26. IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale (imprese con 500  
                               addetti e oltre o che presentano un fatturato consolidato pari o superiore a 500 milioni                
                              di euro) 
27. IST-02379 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni  
                              no profit
28. IST-02380       9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche
29. IST-02392 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione 
30. IST-02393 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di  
                              corriere espresso 
31. IST-02409 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi alle imprese e delle attività  
                              professionali (imprese con 150 addetti e oltre) 
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32. IST-02418 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese    
                              (imprese con 150 addetti e oltre) 
33. IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA (imprese pubbliche e private con 250  
                              addetti e oltre) 
34. IST-02475 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: settori 452, 46, 50, 51, 53, J (imprese  
                              con 150 addetti e oltre) 
35. IST-02490 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle imprese 
36. IST-02511 Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese (imprese con 500  
                              addetti e oltre) 
37. IST-02517 Attività di ricerca dei docenti universitari 
38. IST-02518 Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi (imprese con 500 addetti e oltre) 
39. IST-02519 Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione (imprese con 500 addetti e oltre) 
40. IST-02521 Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio (imprese con 500  
                              addetti e oltre) 
41. IST-02529 Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere (imprese con 500 addetti e oltre) 
42. IST-02538 Rilevazione di informazioni, dati e documenti necessari alla classificazione di unità  
                              economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti Nazionali e         
                              Regionali della Comunità (SEC95) 
43. ECF-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche (enti  
                              totalmente o parzialmente inadempienti) 
44. ECF.00006 Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale (unità totalmente o  
                              parzialmente inadempienti) 
45. ECF-00079 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale dei comuni, delle  
                              province e degli enti del servizio sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale)              
                              (inadempienti totali e parziali) 
46. MSE-00005 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi 
47. MSE-00009 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi 
48. MSE-00012 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi 
49. MSE-00013 Produzione delle raffinerie di petrolio (imprese e unità locali) 
50. MSE-00014 Produzione dell'industria petrolchimica (imprese e unità locali)  
51. MSE-00028 Produzione nazionale cemento (imprese e unità locali)   
52. TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia 
53. TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica 

 


