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Processo di Acquisizione e Trattamento
Informatico degli Archivi relativi al Modello di
Dichiarazione 770

1 Introduzione

Questo report è stato predisposto allo scopo di fornire una descrizione pun-
tuale del processo di trattamento preliminare degli archivi dei modelli di di-
chiarazione fiscale 770 (M -770). Le considerazioni espresse nel documento
rappresentano la sintesi delle esperienze maturate nell’ambito del progetto
“Trattamenti Monetari Non Pensionistici” (TMNP ) (ci si riferisca ai lavori
[CO00], [CO02] per avere un quadro definitorio e normativo completo del
progetto), svolto nel Servizio “Istituzioni Pubbliche e Private” (SIP).

In particolare vengono descritti i risultati relativi alla prima parte del
processo di produzione, quello in cui gli archivi elettronici acquisiti dall’Is-
tat vengono trasformati in basi dati utili per l’avvio della produzione delle
informazioni statistiche1.

Nel documento si utilizzano le convenzioni e le codifiche riportate nelle
specifiche tecniche che descrivono gli archivi amministrati acquisiti ed utilizza-
ti nel progetto TMNP . Si rimanda a tali specifiche qualora si fosse interessati
ad un approfondimento dei temi descritti in queste pagine.

1.1 Definizioni preliminari

Nell’ambito del progetto TMNP , si possono individuare i seguenti attori
principali del flusso informativo rappresentato dagli archivi M -770:

• “Agenzia delle Entrate” ([AGEN]), svolge tutte le funzioni ed i compiti ad
essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti eraria-
li, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi

1 L’impostazione dell’intero processo di lavorazione e l’elaborazione degli anni
2001−2003 si deve attribuire esclusivamente all’autore. L’elaborazione ed i risul-
tati relativi all’anno 2004 si devono attribuire al lavoro congiunto dell’autore con
Lamberto Pizzicannella.



fiscali. Per questo motivo detiene gli archivi amministrativi relativi alle
dichiarazioni fiscali che sono di interesse per questo documento. L’Agenzia
delle Entrate è il soggetto istituzionale a cui ci si è rivolti per l’acquisizione
degli archivi M -770.

• “Sogei” ([SOGE]) è la società che supporta tecnologicamente l’Agenzia
delle Entrate (http : //www.sogei.it/attivita/index.htm). La Sogei ac-
quisisce ed elabora per conto dell’Agenzia delle Entrate gli archivi M -770,
quindi è il soggetto di riferimento per la definizione ed attuazione delle
procedure di acquisizione degli archivi M -770 in Istat.

• “Servizio SIP” è la struttura organizzativa in cui il progetto TMNP si
svolge. Il servizio SIP ha acquisito gli archivi M -770 in formato grezzo
dalla Sogei, ed ha implementato una sequenza di procedure automatiche
per renderli fruibili ai processi di produzione statistica.

I modelli di dichiarazione fiscale 770 [M770] sono annuali ed è necessario
distinguere tra:

• Anno di dichiarazione: indica l’anno in cui è compilata e presentata la
dichiarazione da parte del sostituto d’imposta.

• Anno di riferimento o imposta: indica l’anno a cui si riferiscono i dati
inseriti nella dichiarazione.

L’anno di dichiarazione e l’anno di riferimento differiscono di un anno (es. anno
di dichiarazione 2002 implica che l’anno di riferimento sia 2001, e viceversa).
Nel seguito si farà riferimento all’anno di dichiarazione.

1.2 Stato dell’arte

Le considerazioni presentate in questo lavoro si riferiscono ai risultati ottenuti
nel trattamento di archivi M -770 relativi a quattro annualità:

• L’anno 2001 è stato acquisito dalla Sogei come un archivio in formato
binario e l’elaborazione informatica è stata completata.

• Gli anni 2002−2003 sono stati acquisiti dalla Sogei come archivi in formato
testo e sono stati anch’essi elaborati completamente.

• L’anno 2004, acquisito in formato testo compresso, è attualmente in fase
di elaborazione.

Questo significa che le tabelle presentate in questo report non sempre ripor-
tano gli indicatori relativi al 2004, inoltre l’archivio relativo all’anno 2001 ha
subito un trattamento iniziale diverso da quello relativo agli anni 2002−2003,
come spiegato nel paragrafo 2. Nelle tabelle presentati in questo documento, i
dati mancanti sono stati indicati con “-” e significa che il valore non è ancora
disponibile (elaborazioni ancora in essere) ovvero che non è definito per la
cella considerata.
Come sperimentazione iniziale, il servizio SIP ha acquisito un campione del-
l’archivio 770 relativo all’anno 2000, la cui dimensione è di circa 22, 000



aziende. I risultati del’elaborazione di questo archivio non vengono descritti
in questo report poichè non omogenei (in dimensione ed ampiezza di varia-
bili) e quindi anche non confrontabili con quelli degli archivi successivamente
acquisiti.

Fino al 2001 vi era una sola versione del modello 770 che conteneva 22
quadri, mentre dal 2002 vi sono due versioni del modello: ordinario e sem-
plificato. Il modello ordinario contiene 13 quadri, mentre quello semplificato
ne contiene solo 5. Ai fini del progetto TMNP sono stati considerati solo gli
archivi relativi al modello semplificato, perché contiene i dati relativi al lavoro
dipendente ed autonomo.

Allo stato attuale non esiste una struttura standard degli archivi fissata
in base ad un protocollo di trasmissione dei dati dalla Sogei all’Istat. Questo
ha comportato la definizione e la implementazione di processi autonomi di ar-
monizzazione e trasformazione degli archivi in ingresso. Le procedure relative
a questi processi sono l’oggetto di questo report.

2 Archivi Iniziali

Gli archivi M -770 vengono acquisiti dalla Sogei con cadenza annuale. Gli
archivi inviati da Sogei si trovano in uno stato grezzo, in quanto provengono
dagli archivi di “raccolta telematica delle dichiarazioni” della Sogei stessa, e
non hanno subito alcun trattamento preliminare.

Ogni anno il modello di dichiarazione 770 viene aggiornato, quindi anche
le basi dati che si riferiscono a questo modello non sono costanti nel tempo.

Questa situazione di continua evoluzione delle informazioni presenti negli
archivi informatici ha portato alla definizione in Sogei di un tracciato record,
valido per le operazioni di rilascio degli archivi verso l’esterno, con una strut-
tura che possiamo definire: “tracciato variabile con campi a serrare”. Questa
struttura permette di rappresentare tracciati diversi nello stesso archivio e di
rappresentare solo i campi effettivamente valorizzati nella dichiarazione.

Anche i supporti informatici utilizzati per il trasferimento degli archivi
da Sogei ad Istat sono cambiati nel tempo. In particolare, la trasmissione
degli archivi avviene attualmente su supporti ottici (DVD) contenenti un nu-
mero variabile di file di testo compressi, mentre precedenti acquisizioni sono
avvenute utilizzando supporti magnetici. La tabella 1 illustra il passaggio da
supporti magnetici (nastri IBM3490) a supporti ottici.
La colonna “Totale file” della tabella 1 indica il numero effettivo di file che si
ottengono dopo lo scarico dal supporto ottico ovvero magnetico.
Gli archivi M -770 sono archivi amministrativi e sono quindi soggetti a ben
precise dinamiche di popolamento come nel caso degli archivi DM10 dell’Inps
[DM10]. La tabella 2 fornisce una prima approssimazione sulle dinamiche di
popolamento valide per gli archivi M -770, anche se non è stato ancora fatto
uno studio puntuale in Istat su questo argomento. In particolare la tabella 2
mostra alcuni punti importanti:



Tabella 1. Prospetto riassuntivo della trasmissione dei Modelli 770

Anno di dichiarazione Totale file Totale DVD Totale nastri

2001 28 0 28
2002 36 36 0
2003 36 36 0
2004 261 5 0

Tabella 2. Prospetto riassuntivo degli archivi iniziali

Anno di dichiarazione Dimensione dati (MB) Numero di record

2001 69,293 5,146,903
2002 93,707 51,609,229
2003 94,400 51,990,437
2004 130,828 64,694,126

• L’archivio relativo al 2001 ha dimensioni diverse da quelle degli anni suc-
cessivi: il numero di record è pari a 1

10 rispetto all’anno 2002, mentre la
dimensione complessiva è pari a 2

3 rispetto sempre al 2002. Queste dif-
ferenze possono essere spiegate sia con il diverso modo di rappresentare
i dati nell’archivio e sia con il miglioramento del livello di popolamento
degli archivi passando da un anno all’altro.

• L’archivio relativo all’anno 2004, rispetto all’anno 2003, presenta la stessa
discontinuità descritta per l’anno 2001. In questo caso il fenomeno è spiega-
bile dicendo che dall’anno di dichiarazione 2004 vengono acquisiti i quadri
relativi al lavoro autonomo, non presenti nelle precedenti acquisizioni.

In alcuni casi (es. anni 2002 e 2003) è stato necessario un ulteriore scarico
per integrare informazioni mancanti (sezione anagrafica, frontespizio) come
evidenziato in tabella 3.

Tabella 3. Prospetto riassuntivo delle trasmissioni integrative

Anno di dichiarazione Totale file dati Totale file anagrafica

2001 0 0
2002 1 36
2003 1 36
2004 0 0

Nella tabella 4 vengono descritti la distribuzione, come numero di record, dei
vari quadri per ogni anno.
La colonna “Altro” della tabella 4 indica tutti i record presenti nell’archivio
Sogei ma che non sono oggetto di elaborazione.



Tabella 4. Prospetto riassuntivo dei quadri acquisiti

Anno di dichiarazione Frontespizi Lavoro Dipendente Autonomi Altro

2002 1,863,384 49,745,832 0 13
2003 1,914,331 50,076,096 0 10
2004 3,784,447 48,156,395 12,753,212 72

2.1 Conversione Preliminari per Archivi binari

I file inviati da Sogei sono file di testo (quindi in formato ASCII [ASCII] per
ambiente DOS) con una eccezione per l’anno 2001 che sono file binari (formato
EBCDIC [EBCD]). Per questo motivo è stato necessario per l’anno 2001 un
passo preliminare di conversione da file binario a file di testo [CONV]. La
tecnica di conversione utilizzata deriva dal programma “dd” (presente nella
suite GNU/fileutils), per la definizione del vettore di transcodifica di un byte in
formato EBCDIC ad uno in formato ASCII. Oltre alla conversione di formato,
il programma “ebc2asc” effettua una prima pulizia dei codici EBCDIC che non
hanno generato un valore nella codifica ASCII stampabile, come definito dalla
funzione “isprint()” (presente in “<ctype.h>”) del linguaggio C. L’azione di
pulizia consiste nella sostituzione dei caratteri cośı individuati con il carattere
standard “ASCII BLANK” (codifica decimale 032/esadecimale 20). Infine,
il programma “ebc2asc” è definito sulle caratteristiche fisiche dei file binari
SOGEI (es. block size = 28200 byte, length record = 14100 byte, RECFM =
FB).

L’ipotesi di fondo su cui si basa questa tecnica di conversione è quella
che i dati sono rappresentati in formato “DISPLAY”, ma non sempre ques-
ta ipotesi risulta essere confermata. Esistono alcune variabili numeriche che
sono memorizzate in formati compressi (es. COMP, COMP1) e quindi non
passano il filtro della funzione isprint(). Dalle analisi effettuate, le variabili
che presentano questo inconveniente non sono rilevanti ai fini del progetto
TMNP , quindi si è proceduto comunque alla conversione anche se vi è stata
una perdita di informazione (stimata al 10% - 20%) dell’archivio di partenza.
Qualora l’archivio relativo all’anno di dichiarazione 2001 venga utilizzato per
scopi statistici diversi da quelli del progetto TMNP è necessario creare un
programma di conversione, preferibilmente scritto in linguaggio COBOL, che
permetta di convertire correttamente in formato testo tutte le variabili non
in formato DISPLAY.

2.2 Conversioni Preliminari per Archivi di testo

Gli archivi relativi agli anni 2002 − 2004, che non sono sottoposti al filtro
del programma “ebc2asc”, devono comunque passare una prima fase di con-
versione e filtraggio analoga a quella del paragrafo 2.1. Una analisi dei file
provenienti da Sogei ha evidenziato che vi sono sostanzialmente due filtri da
eseguire:



• File testo DOS: in ambiente Unix-Linux i file di testo provenienti da am-
biente DOS, sono caratterizzati dalla presenza di alcuni caratteri non più
necessari. In particolare, i caratteri da eliminare sono: ‘CTRL-M’ alla fine
di ogni riga e ‘CTRL-Z’ alla fine del file. Questa operazione può essere
effettuata con il comando “dos2unix” [DOS2].

• Caratteri non stampabili: i caratteri con accenti non sono sempre cor-
rettamente convertiti nel passaggio da codifiche diverse (es. EBCDIC ed
ASCII); questo potrebbe comportare la presenza di caratteri di fine riga
(valore esadecimale ‘0’) in posizioni non corrette. La presenza di questo
tipo di problema è generalmente legata alla trascrizione di parole non
italiane (es. nomi di persone ed indirizzi).

Per evitare che si verifichino casi di righe troncate per la presenza dei carat-
teri non stampabili è stato implementato un apposito programma che rimuove
queste anomalie. Il programma si basa sull’ipotesi che una qualsiasi riga del-
l’archivio M -770 deve iniziare con la sequenza di caratteri “IST”, come da
specifiche di tracciato rilasciate da Sogei. Questo significa che tutte le righe
che non soddisfano questa condizione devono essere considerate troncate, come
precedentemente descritto, e quindi “unite” alla riga immediatamente prece-
dente. I risultati di queste operazioni preliminari di pulizia fisica degli archivi
sono sintetizzati in tabella 5.

Tabella 5. Tabella riassuntiva sui risultati dei primi controlli

Anno di dichiarazione Righe interrotte Caratteri sporchi

2002 3 84,153
2003 0 83,517
2004 8 95,201

Dalla tabella 5, si osserva che il problema delle righe interrotte è sicuramente
meno importante di quello dei caratteri sporchi. Questo aspetto quantitativo
non deve però far dimenticare che entrambe le situazioni possono determinare
situazioni di blocco dei programmi durante il trattamento dei dati.

Inoltre la dimensione del fenomeno è sostanzialmente legata in modo li-
neare alle dimensioni dell’archivio considerato, e questo implica che non ci si
aspetta che il fenomeno esploda nei prossimi anni acquisendo archivi che sono
maggiormente popolati.

3 Tracciato Archivi dei Modelli 770

I dati rappresentati negli archivi M -770 sono legati al modello di dichiarazione
e quindi all’anno considerato. I cambiamenti principali noti allo stato attuale,
sono i seguenti:



• Anno 2002: il modello 770 nel 2002 si divide in due versioni: semplificato
ed ordinario. Nella versione semplificata vi sono tutte le informazioni di
interesse per il progetto TMNP .

• Anno 2006: il modello semplificato 770 nel 2006 ha la parte relativa ai trat-
tamenti assistenziali e previdenziali Inps molto ridotta, poichè nel gennaio
2005 è entrata in vigore la dichiarazione mensile E-Mens che viene inviata
direttamente all’Inps; in ogni caso la parte previdenziale Inps del modello
770 contiene informazioni sufficenti per creare un legame con gli archivi E-
Mens [MENS]. L’archivio relativo all’anno 2006 non è ancora disponibile,
ma questi cambiamenti ci permettono di dire che il processo di elaborazio-
ne descritto in questo documento deve essere integrato con la parte relativa
all’elaborazione degli archivi E-Mens.

Questi sono i cambiamenti della struttura della dichiarazione. Le modifiche
minori (es. inserimento/modifica/cancellazione di singole variabili) sono pre-
senti ogni anno. Gli archivi provenienti dalla Sogei sono caratterizzati da un
tracciato record variabile con campi a serrare che offrono un doppio vantaggio:

• Variabilità dei M -770: ogni anno i modelli di dichiarazione vengono ag-
giornati e questi aggiornamenti possono avere un impatto notevole sulla
struttura degli archivi.

• Standardizzazione delle forniture dei dati: la progettazione dei processi
automatici di trattamento degli archivi M -770 richiede dati statici nel
tempo, anche con un tracciato non fisso ma con delle strutture riconoscibili
in un opportuno linguaggio regolare (es. espressioni regolari).

Queste considerazioni hanno portato alla definizione di uno schema di trac-
ciato in cui vi sono parti variabili e parti fisse e, per ridurre l’occupazione di
spazio, i singoli campi sono presenti solo se valorizzati.

Un modello M -770 si compone di un insieme di prospetti/quadri, ognuno
dei quali generano nell’archivio M -770 un distinto tracciato. Ogni tracciato
può avere sia una parte fissa sia una parte variabile, e si collega con gli altri
tracciati attraverso alcune variabili presenti nella sola parte fissa (es. identi-
ficativo telematico). Ai fini del progetto TMNP , sono stati presi in conside-
razioni solo alcuni prospetti e quindi il numero di possibili tracciati record che
sono stati analizzati sono i seguenti:

• Record di tipo A: è presente una sola volta nella fornitura (primo record del
primo file), ed indica le coordinate della fornitura stessa (es. identificativo,
progressivo, data di creazione). Per questo motivo viene ignorato durante
le elaborazioni. Qualora la fornitura è divisa in blocchi, i record di tipo A
sono presenti in ogni blocco.

• Record di tipo B: descrive le informazioni relative al sostituto d’imposta
e al rappresentante firmatario della dichiarazione. Questo tipo di record
viene comunemente indicato come frontespizio della dichiarazione e lo si
può considerare come una anagrafica dell’azienda.



• Record di tipo G: descrive i dati relativi alla certificazione del lavoro
dipendente (anagrafica, dati fiscali, dati previdenziali ed assistenza fiscale).

• Record di tipo H: è l’analogo del record G per la certificazione del lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi.

• Record di tipo Z: è l’analogo del record A per la chiusura della fornitura
(ultimo record dell’ultimo file), contenente i dati di sintesi (es. numero
delle righe per ogni tipo record).

Tutti i record considerati hanno una parte fissa, mentre solo i record G ed H
hanno anche una parte variabile definita dall’insieme dei campi non posizionali
presenti nel prospetto relativo. Dalle successive analisi verranno ignorati i
record di tipo A e Z, ininfluenti ai fini del trattamento dell’archivio.

3.1 Struttura della parte fissa

Esiste una sezione iniziale comune a tutti i tipi di record considerati che
viene utilizzata per creare il legame tra i record presenti nella fornitura. In
particolare vengono utilizzati i primi 36 caratteri di questa sezione comune
con la seguente struttura:

• Identificativo di fornitura: ha un lunghezza di 8 caratteri e si compone di
tre valori costanti “IST”, “7” e “2004”. Il primo valore segna l’inizio di
ogni riga e viene usato nella procedura di recupero delle righe troncate
descritto nel paragrafo 2.2; il terzo valore indica l’anno della dichiarazione
(il valore 2004 si riferisco all’ultimo anno in lavorazione). Il secondo valore
indica che si tratta di un modello 770; è necessario osservare che solo nella
fornitura dell’anno 2001 vengono differenziati vari tipi di modelli anche se
tutti hanno la stessa struttura dati: “U” Unico persone fisiche, “5” modello
750, “6” modello 760, “8” modello 760BIS e “7” modello 770.

• Progressivo di fornitura: indica un progressivo nella sequenza dei file della
fornitura, ma è una informazione non necessaria.

• Identificativo telematico (IdTel): è una sequenza alfanumerica di 25 carat-
teri, che serve per identificare univocamente i record relativi ad una singo-
la dichiarazione. Esso viene attribuito univocamente in base all’ordine di
ricezione della dichiarazione stessa da parte del sistema informatico dell’A-
genzia delle Entrate. Questo valore è fondamentale per differenziare due
dichiarazioni della stessa azienda nello stesso anno.

• Tipo record: è un campo di un solo carattere che permette di individuare
il tipo di record considerato (es. “B”, “G” ed “H”).

Il campo “tipo record” viene utilizzato per leggere ed interpretare corretta-
mente le informazioni contenute nella restante parte del record.

3.2 Struttura della parte variabile

I processi di lavorazione degli archivi filtrano i record di interesse sulla base
del campo “tipo record”. I casi che si possono presentare sono sostanzialmente



di due tipi: solo tracciato fisso (tipo record=“B”) ovvero fisso+variabile (tipo
record=“G”,“H”). Il caso più semplice è quello a tracciato solo fisso dove og-
ni variabile è caratterizzato da una terna di informazioni (posizione iniziale,
lunghezza, tipo di variabile) note a priori. Questo significa che il program-
ma che si occupa di estrarre le informazioni relative al frontespizio di una
azienda legge in modo sequenziale le variabili relative (circa 200). Il caso del
tracciato variabile necessita di considerazioni più approfondite. Le variabili
normalmente valorizzate nei quadri “G” ed “H” costituiscono una percentuale
esigua rispetto a tutte quelle presenti sul modello, ed è questo il motivo che ha
portato alla definizione di un tracciato variabile con campi a serrare; questa
organizzazione implica che una variabile è presente nell’archivio solo se essa
è effettivamente valorizzata nel record considerato. Questa impostazione im-
plica che non sia nota a priori la sequenza di variabili presenti su ogni record
e quindi è stato necessario identificare ogni variabile tramite una quadrupla
(sezione,riga,colonna,valore) con il seguente significato:

• Sezione: il quadro relativo al lavoro dipendente e/o autonomo è diviso in
sezioni. Ogni sezione è codificata in 2 caratteri (es. “DA”,“DC”,“AU”), la
cui decodifica è fornita con le specifiche della fornitura dati dalla Sogei.

• Riga: le informazioni relative ad una persona fisica, sia essa lavoratore
dipendente sia autonomo, possono richiedere più fogli della dichiarazione
per essere descritte (es. cambi di qualifica lavorativa durante l’anno). Per
distinguere ogni foglio della dichiarazione di un singolo dipendente viene
utilizzato un campo riga. Questo campo è lungo 3 caratteri.

• Colonna: ogni variabile presente nella dichiarazione, tranne per il fronte-
spizio, è stata opportunamente numerata e questo numero viene definito
come colonna. Questo campo è lungo 3 caratteri.

• Valore: i valori effettivi indicati nella compilazione del modello 770 vengono
riportati nel campo valore. L’interpretazione di questo valore dipende dalle
altre tre componenti. La lunghezza di questo campo è pari a 16 caratteri.

La coppia (Sezione, Colonna) individua l’etichezza di una variabile, mentre
V alore indica l’effettivo valore assunto dalla variabile nel record considerato.
Infine, le quadruple descritte sono presenti a partire dalla colonna 273 di ogni
record di tipo G ed H.

Infine, le quadruple descritte sono presenti a partire da una specifica colon-
na di ogni record di tipo G ed H; questa colonna dipende dal tracciato e quindi
dall’anno considerato (es. per l’anno 2004 si considera la colonna 273).

4 Strutturazione degli Archivi 770

Gli archivi forniti dalla Sogei non sono immediatamente utilizzabili in un
processo di produzione e/o analisi statistica. Per rendere fruibile l’archivio
M -770 ai ricercatori statistici è quindi necessario definire una struttura di



archivio diversa da quella acquisita dalla Sogei ed implementare una pro-
cedura di conversione di archivi. A partire dalla struttura delle informazioni
fornite da Sogei, è stato disegnato uno schema relazionale basato sulle seguenti
caratteristiche:

• Omogeneità delle tabelle: l’archivio sorgente è un insieme eterogeneo di
tracciati non fissi.

• Stabilità delle informazioni: ogni anno la struttura informativa dei modelli
è rivista e ció incide sulla quantità e la natura delle informazioni in esso
presenti in ciascun anno.

Il modello relazionale degli archivi M -770 definito ed utilizzato nel servizio
SIP, si basa su alcuni assunti:

• Ogni dichiarazione è univocamente identificata dal campo IdTel: cośı nel
caso di dichiarazioni multiple (aziende che presentano più dichiarazioni
relative allo stesso anno) si hanno valori diversi di IdTel e quindi ogni
IdTel è attribuibile ad una sola azienda.

• In ogni dichiarazione deve essere presente uno ed un solo frontespizio, men-
tre le sezioni relative al lavoro dipendente ovvero autonomo sono presenti
in numero variabile (in termini relazionali la notazione [0, n] indica questo
tipo di relazione).

• Ogni sezione ha una struttura informativa variabile nel corso degli anni.

L’ultima considerazione impone la definizione di una struttura flessibile,
modificabile in parte o del tutto nel corso degli anni.

Il modello proposto è semplice ma allo stesso tempo si è dimostrato
flessibile per le elaborazioni statistiche. Le tabelle possono essere descritte
con un approccio top-down:

• Ogni anno esprime un gruppo di tabelle.
• Ogni gruppo di tabelle è composto da una tabella frontespizio, una tabella

anagrafica per i percettori di somme, una tabella per il lavoro dipendente
e una tabella per il lavoro autonomo (presente a partire dall’anno 2004).

• La tabella frontespizio rappresenta le informazioni che descrivono l’azienda
che presenta una dichiarazione, quindi può considerarsi in prima approssi-
mazione come una anagrafica aziende per l’anno considerato. La tabella è
strutturata in una parte fissa ed una variabile:
– La parte fissa è comune a tutti gli anni ed è composta dalle variabili: an-

no, modello, idtel, codice fiscale azienda, divisa,(flag di compilazione),
flag di validazione del codice fiscale azienda. Il campo divisa indica la
valuta in cui è espressa la dichiarazione; questa indicazione è utile per
il periodo in cui era possibile avere dichiarazioni sia in euro sia in lire.
I flag di compilazione indicano se ci troviamo in presenza di dichiara-
zioni particolari (correttiva, integrativa ed eventi eccezionali). Il flag di
validazione è presente a partire dall’anno 2004.



– La parte variabile si articola nella lista dei campi presenti nella dichia-
razione dell’anno considerato. I nomi dei campi sono stati codificati in
modo omogeneo con il tracciato della Sogei, indicando la posizione nel
tracciato fisso a cui si riferisce (es. D0447 è la variabile del frontespizio
che parte da posizione 447).

• La tabella anagrafica contiene i dati identificativi dei percettori di somme
presenti nei modelli di dichiarazione. L’acquisizione dei quadri relativi al
lavoro autonomo ha comportato la presenza nell’anagrafica di informazioni
relative sai a persone fisiche sia ad altri soggetti; quindi le tabelle ana-
grafiche sono state strutturate in modo diverso a seconda degli anni di
riferimento:
– Anni 2001-2003: in questi anni sono presenti solo lavoratori dipen-

denti, quindi persone fisiche; ogni persona fisica viene descritta con il
seguente schema: codice fiscale, codice fiscale corretto, cognome, nome,
dettagli sulla nascita (comune, provincia, data), dettagli sulla residen-
za (comune, provincia, CAP, indirizzo). Nel caso vi siano cambiamenti
di residenza nel corso dell’anno, sono presenti più record nella stessa
tabella ma non è specificato il periodo in cui è da considerarsi effettiva
la singola residenza. Infine, la determinazione delle variabili (sesso,etá),
non è possibile in automatico quando sia nel campo codice fiscale, sia
in quello corretto è presente una partita IVA.

– Anno 2004: nella stessa tabella sono descritti sia le persone fisiche sia
quelle giuridiche; i due casi hanno una parte comune costituita dalla
coppia (codice fiscale, flag di validazione). A questa parte comune si
affiancano due sezioni valorizzate in modalitá esclusiva:
· persone fisiche: informazioni analoghe a quelle valide per gli anni

2001-2003.
· persone giuridiche: è composta da denominazione, forma giuridica,

domicilio fiscale (comune, provincia, indirizzo).
• La tabella del lavoro dipendente si articola anch’essa in una parte fissa ed

una variabile:
– La parte fissa è comune a tutti gli anni ed è composta dalle variabili:

anno, idtel, codice fiscale dipendente, progressivo di dichiarazione. il
campo idtel serve per risalire al frontespizio della dichiarazione ed a
raggruppare tutte le pagine di una stessa dichiarazione relative ai lavo-
ratori dipendenti. il progressivo di dichiarazione specifica quale foglio
di dichiarazione per il singolo dipendente si considera. Nella maggior
parte dei casi esiste un solo foglio per ogni dipendente, quindi il valore
è quasi sempre posto uguale ad 1.

– La parte variabile si struttura in gruppi di variabili. Questi gruppi
possono essere considerati abbastanza stabili nel tempo, ma la loro
composizione è sicuramente mutevole. I gruppi di variabili presen-
ti (A=anagrafica dipendente, B=dati fiscali, C=dati previdenziali ed
assistenziali, D=dati relativi all’assistenza fiscale) seguono i raggruppa-
menti indicati sul modello M -770. In ogni raggruppamento, le variabili



sono identificate dalla sigla del raggruppamento (DA, DB, DC, DD) e
dal progressivo indicato nel modello di dichiarazione (es. DB001 indica
generalmente i redditi per cui è possibile fruire delle deduzioni).

• La tabella del lavoro autonomo ha una struttura simile a quella del lavoro
dipendente, con una parte fissa ed una variabile. La parte fissa si struttura
come quella del lavoro dipendente, mentre la parte variabile è più semplice2

(sempre rispetto a quella del lavoro dipendente).

4.1 Tabelle fisiche

L’insieme delle tabelle relative al M -770 possono essere viste in una struttura
gerarchica che ripropone tutti i concetti fin qui espressi:

• Archivio: tutte le tabelle relative al M -770 hanno il prefisso M770.
• Anno di dichiarazione: ogni tabella ha l’esplicita indicazione dell’anno di

dichiarazione sia nel nome e sia nel tracciato (es. 2001, 2002, 2003,
2004).

• Sezione: ogni sezione e/o quadro di cui si compone la dichiarazione 770, e
che viene considerata in questo progetto, ha una codifica univoca (es. B,
G, H).

• Gruppo di variabili: le variabili di ogni sezione hanno un prefisso ben
preciso (es. DA, DB, DC, DD) ed un progressivo (es. 000, 001, 002)

Tutti i codici utilizzati per specificare questa gerarchia sono state mutuati
direttamente dagli archivi Sogei, al fine di avere sempre una tracciabilità con
gli archivi di origine.
Analoghe considerazioni possono essere fatte con altri archivi amministrativi
gestiti nell’ambito del progetto TMNP ; in particolare si possono considerare
gli archivi mensili DM10 dell’Inps che presentano una struttura a quadri.

4.2 Vincoli di Integrità

L’insieme delle tabelle risultanti risultano essere legati tra loro da pochi vincoli
di integrità referenziale, in quanto esse risultano essere l’immagine più fedele
possibile agli archivi di origine, preservando le informazioni contenute. Questo
significa che non vengono risolti le condizioni di duplicazione/mancanza delle
dichiarazioni in quanto questi controlli vengono demandati alla fase di con-
trollo e validazione statistica degli archivi. In definitiva queste tabelle rappre-
sentano le informazioni ancora ad un livello di semilavorato, in cui si ritengono
effettuati solo alcuni controlli: eliminazione di errori sintattici, ricostruzione
della sequenza logica delle variabili, formattazione dei valori secondo formati
2 Esiste un solo gruppo di variabili identificate dalla sigla di raggruppamento AU e

da un indice progressivo come riportato nel modello di dichiarazione (es. AU016
indica la causale dell’erogazione delle somme per l’anno 2004).



uniformi (es. i campi data hanno tutti lo stesso formato “YYYY-MM-DD”
alla fine del processo di lavorazione).

Esistono alcune variabili che permettono di legare tra loro gruppi di varia-
bili e si possono considerare il punto di partenza delle successive elaborazioni
statistiche

• Identificativo telematico: questa variabile lega un singolo record nella tabel-
la frontespizio a tutti i record di dettaglio presenti nelle altre tabelle (lavoro
dipendente ed autonomo)

• Numero di dichiarazione: questo numero permette di ordinare i vari fogli
di dichiarazione utilizzati per descrivere un dipendente nell’ambito della
stessa dichiarazione.

5 Processo di trattamento degli archivi

Il processo di trattamento degli archivi M -770 ha lo scopo di trasformare gli
archivi amministrativi acquisiti dalla Sogei, come descritti nel paragrafo 3,
applicando i filtri preliminari descritti nel paragrafo 2.2, per ottenere archivi
strutturati secondo il modello delineato nel paragrafo 4. Per ottenere questo
risultato è stata definita una procedura a due passi:

• nel primo vengono verticalizzate tutte i microdati presenti nell’archivio.
• nel secondo viene ricostruita la sequenza delle variabili tenendo conto di

eventuali salti, incoerenze e duplicazioni dei microdati memorizzati.

Se consideriamo lo schema relazionale descritto come un linguaggio regolare,
gli archivi Sogei possono essere considerati come frasi del linguaggio da ri-
conoscere e convertire. Questo implica che il processo di verticalizazione as-
sume il ruolo di uno scanner, mentre il processo di ricostruzione della sequenza
(orizzontalizzazione) assume il ruolo del compilatore (da lista unidimensiona-
le a matrice bi-dimensionale). Il formato verticalizzato permette, inoltre, di
gestire in modo più efficace le variabili concatenate che vengono rappresentati
su più campi.

5.1 Processo di verticalizzazione

Gli archivi M -770 acquisiti dalla Sogei, anche se riportano esplicitamente solo
i campi effettivamente valorizzati, utilizzano sempre record di lunghezza fissa
(l’effettiva lunghezza dipende dalle specifiche tecniche allegate in ogni singola
fornitura annuale) e questo comporta la presenza di lunghe sequenze nulle
negli archivi (sequenza nulla ≡ sequenza di caratteri BLANK) dove poten-
zialmente vi dovrebbero essere microdati3. Un altro modo di vedere questo
3 Il processo di verticalizzazione è significativo solo per i record di tipo G ed H.

I record di tipo B sono giá rappresentati a tracciato fisso negli archivi Sogei,



fenomeno è quello di considerare questi archivi come delle matrici aventi per
righe le singole dichiarazioni individuali e per colonne i dati da inserire nella
dichiarazione. Queste matrici mostrano una struttura di matrice sparsa, quin-
di aventi una percentuale poco significativa di elementi non nulli rispetto alle
dimensioni della matrice stessa.

Questa osservazione è sufficente per giustificare l’adozione di un forma-
to verticalizzato nei primi passi della procedura di elaborazione degli archivi
M -770. Durante il processo di verticalizzazione vengono effettuate alcune ope-
razioni di semplificazione dei formati adottati nel tracciato record degli archivi
acquisiti.

In particolare, la struttura informativa degli archivi acquisiti dalla Sogei
definisce un elevato numero di formati per ogni tipologia di variabili (es. vi
sono almeno tre formati differenti per rappresentare le variabili di tipo data)
che possono essere ridotti a quattro tipologie di riferimento: stringa di caratteri
a lunghezza variabile, numeri interi, numeri reali con virgola mobile e date con
formato YYYY-MM-DD.

Nella struttura verticalizzata, ogni riga rappresenta una microdato non
nullo nell’archivio acquisito M -770. Il tracciato record verticalizzato è costi-
tuito da 7 coordinate che rappresentano “la posizione logica” all’interno della
struttura originaria, piú un campo per rappresentare il microdato.

• Anno, IdTel, codice fiscale dipendente: è il nucleo primario delle coordi-
nate, avente lo scopo di separare le singole dichiarazioni relative alle singole
persone fisiche.

• Progressivo - fornisce un indice all’interno della dichiarazione considerata
identificabile tramite (anno, IdTel).

• Tipo - indica il prospetto e/o quadro che stiamo considerando.
• Riga, colonna - indica le coordinate del microdato come facente parte di

una struttura matriciale.
• Valore - indica il valore vero e proprio della variabile cos̀ı individuata.

L’ordine in cui vengono inseriti i record nell’archivio verticalizzato deriva di-
rettamente dalla sequenza con cui sono memorizzati i microdati nell’archivio
acquisito.

5.2 Processo di ricostruzione della sequenza

Il processo di ricostruzione ha come ingresso l’archivio verticalizzato e come
uscita un archivio avente la struttura descritta nel paragrafo 4.1. In questa fase
vengono risolti i problemi relativi alla ricostruzione delle sequenze di variabili
che definiscono i prospetti relativi al lavoro dipendente ed autonomo. Ogni

quindi il processo che prepara i dati del frontespizio filtra i record B e separa i
campi presenti mantenendo la sequenza originale. Questo implica che il processo
di verticalizzazione e successiva ricostruzione della sequenza non è significativo in
questo caso.



record presente nell’archivio verticalizzato rappresenta un valore non nullo nel
modello M -770. Per le esigenze del progetto TMNP , non tutte le 7, descritte
nel paragrafo 5.1, coordinate sono necessarie ovvero giocano lo stesso ruolo:

• (Anno, IdTel) individuano la singola dichiarazione nell’anno di dichiara-
zione considerato.

• Codice fiscale dipendente individua la parte della dichiarazione relativa alla
singola persona fisica.

• Progressivo - ai fini del progetto TMNP , non risulta necessario fornire
informazioni sull’ordinamento delle persone fisiche all’interno delle singole
dichiarazioni, quindi nell’attuale versione degli archivi questa coordinata
viene sostanzialmente ignorata.

• (Tipo, colonna) definiscono la posizione del valore all’interno del record
che si sta ricostruendo, e quindi il nome della variabile.

• Riga definisce l’n-esimo record relativo alla singola persona fisica.

La creazione di un tracciato orizzontale avviene attraverso un processo di
ricostruzione della sequenza corretta dei valori che compongono ogni record;
questa sequenza non sempre è deducibile dalla lettura sequenziale dei valori in
quanto vi sono salti, sia di riga sia di colonna, non facilmente interpretabili. La
ricostruzione del record finale, relativo ad un singolo lavoratore (dipendente
e/o autonomo) viene fatta selezionando le righe dell’archivio verticalizzato
che presentano una uniformità di coordinate (in particolare indice di riga e di
colonna).

Example 1. sia la sequenza di coordinate (riga,colonna): .... (1, 22) (1, 28)
(2, 28) (2, 29) (2, 30) (2, 31) (2, 32) (1, 53) .... (1, 97) (2, 1) (2, 2) .....
Si possono individuare tre cambi di sequenza:

• (1, 28) (2, 28): la stessa variabile (come posizione di colonna, ma non di
valore) viene attribuita a due sequenze (righe) diverse.

• (2, 32) (1, 53): da una sequenza si passa ad una precedente ma non si
ricomincia dall’inizio.

• (1, 97) (2, 1): finisce una sequenza ed inizia quella successiva.

Solo il terzo caso rappresenta una situazione legale, mentre le prime due
pongono problemi di ricostruzione.

Qualunque sia la procedura automatizzata di ricostruzione della sequenza,
essa deve sostanzialmente ispirarsi ad uno dei seguenti approcci:

• Locale: in ogni passo della procedura esiste al piú una sequenza su cui si
lavora. Ogni salto di sequenza (cambio dell’indice di riga) determina un
nuovo record. Questa è una soluzione molto semplice ed efficente ma poco
raffinata quando si hanno salti di sequenza non ordinati come nell’esempio
descritto.



• Semi locale: in ogni passo della procedura vi sono un numero limitato di
sequenze su cui si lavora contemporaneamente. Ogni sequenza puó essere
chiusa, e quindi generare un nuovo record, in modo indipendente dalle
altre sequenze in lavorazione. Questo approccio si ispira sempre ad una
ricerca locale delle seguenze, ma riesce a recuperare più situazioni dubbie
rispetto all’approccio precedente avendo una visione più ampia (un numero
maggiore di sequenze lavorate contemporaneamente).

• Globale: tutte le sequenze relative ad una dichiarazione vengono considera-
te aperte. Quando si chiude una dichiarazione tutte le sequenze collegate si
chiudono. Questa soluzione è sicuramente la più efficace tra quelle conside-
rate ma risulta essere onerosa quando si considerano dichiarazioni relative
ad aziende con molti dipendenti (es. l’Inps è sostituto d’imposta per i suoi
pensionati).

Attualmente è stata implementata una soluzione semi locale con un buffer di
ricostruzione di grandezza 3.

L’ipotesi di fondo che si considera sempre valida è quella che le coordi-
nate sono sempre significative quindi non sono presenti valori negativi ovvero
più grandi del massimo consentito nel singolo quadro (ogni coordinata riga,
colonna ha un ben preciso intervallo di definizione del tipo [1, N ]). Quan-
do questa ipotesi viene smentita, il record nell’archivio verticalizzato viene
scartato poichè non è stato possibile definire alcuna regola per il recupero
delle coordinate non valide; infatti qualunque ipotesi non ha retto alla verifica
sperimentale sui dati. Si deve osservare che il recupero di questi casi risulta
essere quasi impossibile a questo livello di lavorazione dell’archivio poichè non
si possono fare ipotesi sul contenuto della variabile (es. tipo di dato, valore
assunto) e quindi assegnarlo alla cella più probabile. Questo tipo di errori ten-
dono a ridursi con il susseguirsi delle forniture (miglioramento delle procedure
di inserimento dati) e riguardano un numero molto ridotto di casi se visti in
termini percentuali.

Un altro tipo di problema da affrontare durante questa fase è relativo al-
la presenza di campi nel modello di dichiarazione che possono assumere due
valori contemporaneamente (es. durata temporale espressa in numero di anni
e mesi). Questi casi vengono rappresentati nell’archivio verticalizzato fornen-
do coordinte di colonna alfanumeriche (es. A64, B64), ma che devono essere
inserite nella stessa cella della variabile 64 del relativo quadro. La soluzione
adottata è stata quella di inserire questi valori separandoli con opportuni se-
paratori di sottocampo. Questi separatori sono stato scelti in modo da poter
distinguere i due valori (es. (34) [2] indica un periodo di 34 anni e 2 mesi).
Questo tipo di campi non sono frequenti ma si è osservato che non sempre i
valori inseriti sono significativi e rispettano il vincolo di massimo due valori.

Esiste una situazione di “collisione delle coordinate”4 che rappresenta una
situazione legale e quindi si deve gestire correttamente. Negli archivi Sogei,
4 Questa situazione si verifica quando due record consecutivi, nel file verticalizzato,

sono identici ad eccezione del campo valore.



relativi all’anno 2004, esistono campi aventi lunghezza superiore a quella mas-
sima prevista5 (16 caratteri). Per poter rappresentare eventuali valori che su-
perano questa soglia sono state definite le “variabili concatenate”: la sequenza
piú lunga di 16 caratteri viene divisa in sottosequenze di 15 caratteri e ad
ognuna delle quali viene aggiunto il carattere “+”. Solo la prima sottosequen-
za non presenta questo carattere aggiuntivo, ed è quindi lunga 16 caratteri,
mentre l’ultima sottosequenza è di lunghezza arbitraria (da 1 a 15 caratteri)6.
Ognuna delle sottosequenze calcolate viene memorizzata nell’archivio Sogei
con le stessa struttura (sezione, riga, colonna).
Alla fine di questo processo di ricostruzione si ottengono gli archivi sequenziali
divisi per tipologia di record (B, G ed H), come descritto nel paragrafo 4.

Tabella 6. Prospetto riassuntivo degli archivi ricostruiti

Anno di dichiarazione Frontespizio Lavoro Dipendente Lavoro Autonomo

2001 1,628,313 45,114,541 0
2002 1,863,384 56,601,669 0
2003 1,914,331 52,361,853 0
2004 3,784,447 53,138,122 12,848,219

Nella tabella 6 vengono indicati le dimensioni degli archivi (espresso come
numero di record totali) risultanti dal processo di ricostruzione descritto. Il
confronto con la tabella 2 del paragrafo 2 evidenzia che il numero di record
iniziali è inferiore a quello degli archivi ricostruiti. Questo è coerente con la
funzione di ricostruzione che separa i valori posti su uno stesso record in
ingresso, mettendoli su più record in uscita.

6 Raffinamento degli archivi

Gli archivi derivati dal processo di ricostruzione non possono ancora essere
considerati pronti per essere resi disponibili a successive elaborazioni statisti-
che. L’osservazione di alcuni indicatori fornisce una prima chiave di lettura
dei possibili raffinamenti da effettuare.
La tabella 7 illustra la situazione dei record distinti presenti nei quadri B,
G ed H. I record mancanti, rispetto alla tabella 6, forniscono un indicatore
della percentuale di duplicazioni presenti negli archivi Sogei acquisiti. Queste
5 Attualmente i casi possibili sono relativi a campi alfanumeri, ed in parti-

colare “località di residenza estera” (AUXXX013), e “via e numero civico”
(AUXXX014).

6 Es. la sequenza “012345678901234567890123456789012345”, lunga 36 caratteri,
viene divisa in tre sottosequenze: “0123456789012345”,“+678901234567890” e
“+12345”



Tabella 7. Prospetto dei record distinti nelle sezioni B, G ed H

Anno di dichiarazione Frontespizio Lavoro Dipendente Lavoro Autonomo

2001 1,628,313 31,439,417 0
2002 1,863,361 43,653,289 0
2003 1,713,204 42,242,188 0
2004 3,784,447 53,113,167 12,816,439

Tabella 8. Percentuali dei record distinti nelle sezioni B, G ed H

Anno di dichiarazione Frontespizio Lavoro Dipendente Lavoro Autonomo

2001 100.0% 69.7% 0.0%
2002 ∼ 100.0% 77.1% 0.0%
2003 89.5% 80.7% 0.0%
2004 100.0% 99.9% 99.7%

duplicazioni non possono essere rilevati durante il processo di ricostruzione in
quanto è un processo che ha una visione ristretta alla singola dichiarazione
(insieme di record legati tramite la variabile IdTel); questo significa che le
duplicazioni presenti in punti diversi dell’archivio possono essere rilevati solo
dopo la ricostruzione di tutti i record, quando si ha una visione completa. I
valori percentuali presenti nella tabella 8 sono il risultato del confronto tra
la tabella 7 con l’universo dei record B, G ed H espresso in tabella 6. Queste
percentuali indicano che nel corso degli anni vi è un progressivo miglioramento
del processo di acquisizione degli archivi.

La natura/causa di queste duplicazioni non è sempre ben chiara ma si
possono ipotizzare sostanzialmente due eventi:

• Errori di trasmissione dei dati nel passaggio da Sogei ad Istat.
• Dichiarazione inviate più volte dalle aziende per sbaglio.

A questo livello, si definisce duplicazione di record quando si hanno record
dell’archivio perfettamente uguali, quindi quando anche la variabile IdTel
coincide. Questa situazione è compatibile sicuramente con la prima ipotesi
e meno con la seconda poichè due invii generano comunque valori di IdTel
diversi. A valle di questo controllo è naturale procedere alla identificazione
di situazioni di duplicazione logica e non fisica delle informazioni. Questo
concetto di duplicazione può presentarsi in vari modi ma che sono riconducibili
tutti alla stessa domanda:

Quando una stessa azienda (identificata da codice fiscale e/o par-
tita iva) invia più dichiarazioni (più record presenti nella tabella
frontespizio), quali dichiarazioni dobbiamo considerare valide e quali
trascurare?



Per rispondere a questa domanda è necessario illustrare alcune possibili cause
che spiegano la presenza di dichiarazioni multiple:

• Errori: una azienda invia la stessa dichiarazione in due momenti diversi pur
non essendoci alcun motivo. In questo caso le due dichiarazioni differiscono
solo per la variabile IdTel.

• Split dimensionale: le aziende molto grandi non riescono a inserire tutte
le dichiarazioni relative ai propri dipendenti, e quindi decide di frazionare
l’unica dichiarazione in vari pezzi caratterizzati da valori di IdTel diversi.
I diversi invii differiscono tra loro non solo per la variabile IdTel, ma anche
per il dettaglio dipendenti riportato.

• Dichiarazioni integrative: è possibile inviare delle integrazioni alla dichia-
razione già fatta qualora sia necessario inserire informazioni non fornite in
precedenza ed i termini di presentazione sono scaduti.

• Dichiarazioni correttive: qualora ci si accorge di aver fornito dati non veri,
è possibile inviare nuovamente la dichiarazione con le modifiche qualora
non siano scaduti i termini della presentazione.

• Eventi eccezionali: in presenza di eventi eccezionali è possibile avere delle
proroghe/deroghe nella compilazione del modello.

La prima condizione può essere trattata in modo abbastanza semplice qualo-
ra le dichiarazioni sono identiche a meno della variabile IdTel. Nel secondo
caso possono essere considerate dichiarazioni distinte nella tabella G. Gli ul-
timi tre casi possono essere trattati in linea di principio basandosi su alcune
variabili che indicano il tipo di dichiarazione (correttiva/integrativa/evento
eccezionale) considerata.

Tabella 9. Prospetto dei record multipli nella sezione B

Anno di dichiarazione Integrative Correttive Eventi Eccezionali I+C+E

2001 16,280 21,267 1,497 38869
2002 19,729 26,671 715 47083
2003 20,172 22,408 920 43461
2004 32,595 15,751 2,696 51,002

Nella tabella 9 si ha un termine di paragone del fenomeno delle dichiarazioni
multiple rispetto all’universo descritto nella colonna Frontespizio della tabella
6. La colonna (I+C+E) indica il numero di dichiarazioni in cui sia presente
almeno uno dei tre tipi di evento, quindi misura il grado di correlazione degli
eventi. Attualmente non è stata implementata alcun procedura automatica
per il trattamento delle dichiarazioni multiple utilizzando queste variabili.
Inoltre non si hanno studi sulla reale affidabilità di queste variabili, per poterle
utilizzare in un processo di controllo e correzione.



Una delle prime considerazioni da fare quando si entra nel merito dei valori
espressi nella dichiarazione, riguarda la determinazione dell’unità di misura
degli importi.

Tabella 10. Prospetto delle divise/valuta nella sezione B

Anno di dichiarazione Dichiarazioni in Lire Dichiarazioni in Euro

2001 1,625,823 2,490
2002 1,669,783 193,578
2003 0 1,713,204
2004 0 3,784,447

Dalla tabella 10 si ricava che fino al 2002 è stato possibile scegliere quale valu-
ta adottare nella dichiarazione; questo significa che prima di un trattamento
integrato delle dichiarazioni relative a questo periodo, è necessario ricondurre
tutti gli importi ad una stessa unità di misura. Anche in questo caso è op-
portuno fare valutazioni sulla reale corrispondenza tra la valuta indicata nel
frontespizio e gli importi reali presenti negli altri quadri; qualsiasi processo di
valutazione di importi anomali risente pesantemente di unità di misura sba-
gliate in quanto i valori espressi in Lire e quelli espressi in Euro differiscono
di 3 ordini di grandezza.

7 Conclusione

I processi descritti rappresentano una prima fase di lavorazione degli archivi
M -770, fase in cui si pone l’accento sulla ricostruzione dei legami tra variabili
di uno stesso quadro e sulla separazione dei record in tabelle aventi tracciati
omogenei. La sequenza dei paragrafi ha lo scopo di evidenziare come qualsiasi
ipotesi sulle dinamiche esistenti negli archivi devono essere verificate anno per
anno in quanto non sono costanti ovvero sempre predicibili. Questo implica
che difficilmente uno stesso processo viene eseguito inalterato per due anni
consecutivi.

Se lo scenario è questo allora la progettazione degli archivi finali deve es-
sere fatta tenendo conto di questa variabilità. Gli archivi finali possono essere
considerati definitivi per quanto riguarda il processo di acquisizione e tratta-
mento informatico, ma sono suscettibili di ulteriori trattamenti al fine della
produzione statistica a regime. Questo implica che per valorizzare statisti-
camente le basi amministrative, trattate informaticamente nel modo descrit-
to, altri passi di elaborazione metodologico-statistica devono essere fatti. Ad
esempio, nei vari anni disponibili, le unità di misura ed i valori fuori dominio
devono essere trattati in modo da uniformarli tra loro.

Tra questi passi quello più importante è quello che consente di distinguere
la dichiarazione principale da quelle secondarie.
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