
 

 

POLITICA DI REVISIONE DELLA RILEVAZIONE “RAPIDA” SUI PERMESSI DI COSTRUIRE 

 

Scheda informativa 

Rilevazione “Rapida” sui permessi di costruire 

Frequenza diffusione dei risultati Trimestrale 

Data di pubblicazione  180 gg dal periodo di riferimento 

Tipo di pubblicazione Comunicato stampa, sito web, data warehouse I.Stat 

Indicatori sottoposti a revisione Tutte le serie storiche relative alla rilevazione  

Misura di revisione attualmente diffusa Misura della revisione espressa in punti percentuali calcolata su variazioni tendenziali degli indici grezzi 

Canali di diffusione della misura di revisione Nel comunicato stampa, sezione "Revisioni" 

Riferimento argomenti su sito web e I.Stat Industria e costruzioni 

 

  



Politica di revisione dell'indicatore (revisioni programmate) 

Piano delle revisioni  

Frequenza delle revisioni 
(lettura per colonna  
del triangolo delle revisioni) 

Periodo soggetto a revisione relativo alla serie storica pubblicata  
(lettura per riga del triangolo delle revisioni) 

serie grezza serie grezza 

Revisione ordinaria  
infrannuale 

1 volta, il semestre successivo  
a quello della prima pubblicazione e solo 
per il I e II trimestre di riferimento del 
dato 

6 mesi 

Revisione ordinaria annuale 
(generalmente il mese di Luglio) 

1 volta, l'anno successivo a quello di 
pubblicazione e per tutti e 4 i trimestri 

6 mesi 

    

Motivi delle revisioni 

Revisione infrannuale 
Incorporazione di dati aggiuntivi dovute a ritardi nelle risposte delle indagini da 
parte degli intervistati o correzioni nelle informazioni pervenute dalle imprese 
che sulla base di successive verifiche sono risultate errate 

Revisione annuale 

Incorporazione di dati aggiuntivi dovute a ritardi nelle risposte delle indagini da 
parte degli intervistati o correzioni nelle informazioni pervenute dalle imprese 
che sulla base di successive verifiche sono risultate errate 

Ridefinizione dei modelli di destagionalizzazione 

Cambiamenti nei dati annuali  

Revisione straordinaria Aggiornamento anno base di riferimento degli indicatori 

    

Canali di diffusione  
della politica di revisione  

Paragrafo 'Le revisioni degli indici' all'interno delle note metodologiche 

  



Processo ordinario di revisione della serie della rilevazione sui permessi di costruire 

Mese di riferimento 
anno A 

I semestre II semestre III semestre IV semestre 
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anno A+1 
Gennaio P P   

Luglio R1 R1 P P 

anno A+2 
Gennaio 

  
  

Luglio R2 R2 R2 R2 

 

 
 Prima stima (P)   Stima rivista con frequenza infrannuale (R1)  Stima rivista con frequenza annuale anni successivi al primo (Rt) 

 


