Glossario
Consumi delle famiglie: beni e servizi acquistati o autoconsumati dalle famiglie per il soddisfacimento
dei propri bisogni. Vi rientrano i beni che provengono dal proprio orto o azienda agricola, i beni e i
servizi forniti dal datore di lavoro ai dipendenti a titolo di salario, i fitti figurativi.
Spesa media mensile: è calcolata dividendo la spesa totale per il numero delle famiglie residenti in
Italia.
Spesa media effettiva: è calcolata dividendo la spesa totale delle famiglie relativa all'acquisto di un
bene (o servizio) per il numero di famiglie che hanno effettuato la specifica spesa.
Fitto figurativo: alle famiglie che vivono in abitazione di proprietà, usufrutto o in uso gratuito o che
sono proprietarie di un’abitazione secondaria viene chiesto di indicare il valore del canone mensile che
potrebbero ottenere affittando l’abitazione.
Persona di riferimento (p.r.): intestatario della scheda di famiglia in anagrafe (corrisponde al vecchio
concetto di capo famiglia) rispetto al quale sono definite le relazioni di parentela.
Lavoratori in proprio: include, oltre a chi gestisce una piccola azienda partecipandovi con il proprio
lavoro manuale, i soci di cooperativa e i coadiuvanti, i collaboratori occasionali e quelli coordinati e
continuativi.
Persone in altra condizione non professionale: include persone in cerca di occupazione, casalinghe,
studenti, inabili al lavoro, in servizio di leva o in servizio sostitutivo.
Manutenzione ordinaria: interventi effettuati per conservare l'aspetto estetico o la funzionalità
dell'abitazione mediante piccole riparazioni o ripristini parziali.
Manutenzione straordinaria: interventi effettuati per conservare, ammodernare o migliorare la
struttura dell'abitazione o di un suo impianto.
Errore campionario: è l’errore che si commette osservando solo una parte della popolazione e non
l’intera popolazione (l’indagine viene condotta su un campione di circa 28.000 famiglie, estratte
casualmente in modo da rappresentare il totale della famiglie residenti in Italia). E’ pertanto possibile
costruire un intervallo di confidenza intorno alla stima puntuale ottenuta dal campione. Nel 2007 la
stima della spesa media mensile è risultata pari a 2.480 euro, ma il valore che si otterrebbe osservando
l’intera popolazione è compreso, con una probabilità del 95%, tra 2.449 e 2.511 euro. Come già
accennato, tali considerazioni risultano determinanti nei confronti spazio-temporali: limitate differenze
tra i valori osservati, infatti, possono non essere statisticamente significative in quanto imputabili
all’errore campionario.

9

