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Tab. 1 Tracciato statistiche-ambito_29_08_2017 

VARIABILE DESCRIZIONE FONTE NOTE 

ripartizione_geog
rafica 

ripartizione a 5 modalità ISTAT   

Regione nome della Regione ISTAT   

codpro_rif codice della provincia di riferimento 

elaborazioni 
Alleanza contro 
la Povertà su 
dati ISTAT e delle 
amministrazioni 
locali 

Si contano in tutto 27 ambiti 
interprovinciali: la provincia di 
riferimento è quella dove si trova il 
maggior numero di comuni 
dell'ambito. Con l'istituzione delle 
città metropolitane i codici delle 
province corrispondenti 
permangono al solo scopo di 
costituire il codice del Comune, che 
non subisce variazioni. La 
denominazione della ex-provincia 
non è più riportata in elenco. 

provincia_rif denominazione della provincia di riferimento   

ATS ambito territoriale sociale (sigla) 

elaborazioni 
Alleanza contro 
la Povertà su 
dati delle 
amministr. locali 

  

ambito_territoria
le 

descrizione dell'ambito o identificativo attribuito dalla 
Regione 

   

Comune_capofila Comune/ ente / consorzio capofila    

risorse_pon fondi PONI stanziati per il periodo 2016-2019  MLPS 

Dalla tavola di ripartizione fondi 
PON-I a cura della Direzione 
Generale per l'Inclusione e le 
Politiche Sociali - gennaio 2017 

famiglie_ben_sia
* 

stima del numero di famiglie beneficiarie del SIA 

elaborazioni 
Alleanza contro 
la Povertà su 
dati MLPS 

L'algoritmo di calcolo è in calce 
alla tavola* 

numero_comuni numero di comuni 

elaborazioni 
Alleanza contro 
la Povertà su 
dati ISTAT 

  

comuni_area_me
trop 

numero di comuni in area metropolitana 

elaborazioni 
Alleanza contro 
la Povertà su 
dati del 
Dipartimento per 
lo Sviluppo e la 
Coesione 
Economica (DPS) 
- anno 2014 

  

comuni_aree_int
erne 

numero di comuni di area interna    

popolazione_1_1
_2017 

popolazione residente al primo gennaio 2017 
elaborazioni 
Alleanza contro 
la Povertà su 

  



dati ISTAT 

pop_0_3 
popolazione residente di età 0-3 anni al primo gennaio 
2017 

   

pop_0_17 
popolazione residente di età 0-17 anni al primo 
gennaio 2017 

   

con_20_50 
coniugati di età 20-50 anni residenti al primo gennaio 
2017 

   

str_tot stranieri residenti al primo gennaio 2017    

treanniSUpop 
peso percentuale dei bambini di età 0-3 anni sul totale 
della popolazione residente 

   

minoriSUpop 
peso percentuale dei minori di età 0-17 anni sul totale 
della popolazione residente 

   

con_20_50SUpop 
peso percentuale dei coniugati di età 20-50 anni sul 
totale della popolazione residente 

   

strSUpop 
peso percentuale degli stranieri sul totale della 
popolazione residente 

   

numero_contribu
enti 

numero contribuenti - anno di imposta 2015 

elaborazioni 
Alleanza contro 
la Povertà su 
dati MEF 

  

imponibile_amm
ontare 

ammontare imponibile (euro) - anno di imposta 2015    

redditofabbricati
_frequenza 

numero contribuenti con reddito da fabbricati - anno di 
imposta 2015 

   

redditofabbricati
_ammontare 

ammontare redditi da fabbricati (euro) - anno di 
imposta 2015 

   

reddito_0_freque
nza 

contribuenti con reddito complessivo minore o uguale a 
zero - anno di imposta 2015 

   

reddito_0_10mila
_frequenza 

contribuenti con reddito complessivo compreso tra 1 e 
10000 euro - anno di imposta 2015 

   

imponibile_proca
pite 

imponibile per residente (euro)    

imponibile_proco
ntribuente 

imponibile per contribuente (euro)    

redd_fino10milaS
Upop 

peso percentuale dei contribuenti con reddito 
complessivo fino a 10 mila euro sul totale della 
popolazione residente 

   

num_coop_2015 
numero cooperative sociali, di tipo A e di tipo B, che 
risultano con bilancio 2015 regolarmente depositato  

elaborazioni 
Alleanza contro 
la Povertà su 
dati MISE e AIDA 
BVD 

  

dipendenti_coop
_2015 

numero dipendenti delle cooperative sociali - anno 
2015 

   

capit_invest_coo
p_2015 

ammontare totale del capitale investito dalle 
cooperative sociali come da bilancio 2015 (migliaia di 
euro) 

   

costo_pers_coop
_2015 

costo del personale delle cooperative sociali come da 
bilancio 2015 (migliaia di euro) 

   

coopX10milaresi
denti 

numero di cooperative sociali per 10 mila residenti    

capit_invest_coo
p_procapite 

capitale investito dalle cooperative sociali per residente 
(euro) 

   

spesa_sociale_20
14_ambito 

ammontare totale della spesa sociale escluso il servizio 
necroscopico e cimiteriale - bilanci comunali 2014 
(euro) 

elaborazioni 
Alleanza contro 
la Povertà su 
dati del 
Ministero 
dell'Interno 

  

spesa_sociale_pr
ocapite 

spesa sociale procapite - anno 2014 (euro)    

td_almeno15 
tasso di disoccupazione calcolato sulla forza lavoro di 
età ≥ 15 anni nella provincia di riferimento (%) - anno 

elaborazioni 
Alleanza contro 

  



2016 la Povertà su 
dati ISTAT, 
rilevazione 
continua delle 
forze di lavoro 

td_20_49 
tasso di disoccupazione calcolato sulla forza lavoro di 
età 20-49 anni nella provincia di riferimento (%) - anno 
2016 

   

td_20_54 
tasso di disoccupazione calcolato sulla forza lavoro di 
età 20-54 anni nella provincia di riferimento (%) - anno 
2016 

   

to_15_64 
tasso di occupazione calcolato sulla popolazione in età 
15-64 anni (%) - anno 2016 

   

to_20_49 
tasso di occupazione calcolato sulla popolazione in età 
20-49 anni (%) - anno 2016 

   

to_20_54 
tasso di occupazione calcolato sulla popolazione in età 
20-54 anni (%) - anno 2016 

   

* Il numero di famiglie beneficiarie per ambito è stimato come di seguito (i dati demografici usati dal Ministero sono al 1-1- 2015): 
A. risorse complessivamente disponibili=750.000.000 euro 
B. numero totale atteso di famiglie beneficiarie=220.000 (in funzione delle risorse disponibili) 
C. percentuale di risorse da attribuire ad ogni singola Regione=(0,5α)+(0,25β)+(0,25µ) dove: 

α = % di popolazione in povertà assoluta (Regione/Italia); β = % di popolazione in condizione di grave deprivazione  
(Regione/Italia); µ = % di popolazione in famiglie con intensità lavorativa molto bassa (Regione/Italia) 

D. ammontare risorse stanziate per Regione=(A)x(C)/100 
E. numero di famiglie beneficiarie per Regione=(B)x(C)/100 
F. numero di famiglie dell’ambito=popolazione dell’ambito/2,34 
G. numero di famiglie della Regione=popolazione della Regione/2,34 
H. peso delle famiglie dell’ambito sul totale delle famiglie della Regione: (F)/(G) 
I. numero di famiglie beneficiarie per ambito=(H)x(E) 

 
 
Tab. 2 Tracciato Statistiche- comuni  
  

 

 
 
VARIABILE 

DESCRIZIONE FONTE NOTE 

ripartizione_geogra
fica 

ripartizione a 5 modalità ISTAT   

Regione nome della Regione ISTAT   

provincia provincia  ISTAT 

con l'istituzione delle 14 città 
metropolitane che hanno preso il posto 
delle rispettive province, la 
denominazione della ex-provincia non 
è più riportata in elenco. 

ATS ambito territoriale sociale (sigla) ISTAT   

codcom codice del Comune ISTAT   

comune nome del Comune ISTAT   

citt_metropol nome della città metropolitana ISTAT 
la denominazione è stata ereditata 
dalla provincia di provenienza 

comuni_classe 
classificazione del Comune a 6 modalità come da Strategia 
Nazionale per le Aree Interne (SNAI) a cura del Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) - anno 2014 

DPS il disallineamento tra la base dati 
utilizzata nella strategia nazionale e i 
comuni oggetto di analisi è ridotto allo 
0,9% comuni_macroclass

e 

classificazione del Comune a 2 modalità come da Strategia 
Nazionale per le Aree Interne (SNAI) a cura del Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) - anno 2014 

DPS 

popolazione_1_1_2
017 

popolazione residente al primo gennaio 2017 ISTAT   

pop_0_3 popolazione residente di età 0-3 anni al primo gennaio 2017 ISTAT   

pop_0_17 popolazione residente di età 0-17 anni al primo gennaio 2017 ISTAT   

pop_20_50 popolazione residente di età 20-50 anni al primo gennaio 2017 ISTAT   

con_20_50 coniugati di età 20-50 anni residenti al primo gennaio 2017 ISTAT   

ved_div_20_50 
vedovi/e e divorziati/e di età 20-50 anni residenti al primo 
gennaio 2017 

ISTAT   



cel_nub_20_50 
celibi e nubili di età 20-50 anni residenti al primo gennaio 
2017 

ISTAT   

str_tot totale stranieri residenti al primo gennaio 2017 ISTAT   

str_0_3 stranieri di età 0-3 anni residenti al primo gennaio 2017 ISTAT   

str_0_17 stranieri di età 0-17 anni residenti al primo gennaio 2017 ISTAT   

str_20_50 stranieri di età 20-50 anni residenti al primo gennaio 2017 ISTAT   

amp_fam_1_1_201
6 

ampiezza delle famiglie residenti al primo gennaio 2016 ISTAT   

numero_contribuen
ti 

numero contribuenti - anno di imposta 2015 MEF   

imponibile_frequen
za 

numero contribuenti con imponibile >0 - anno di imposta 2015 MEF   

imponibile_ammon
tare 

ammontare imponibile (euro) - anno di imposta 2015 MEF   

impostanetta_freq
uenza 

numero contribuenti con imposta netta >0 - anno di imposta 
2015 

MEF   

impostanetta_amm
ontare 

ammontare imposta netta (euro) - anno di imposta 2015 MEF   

redditofabbricati_fr
equenza 

numero contribuenti con reddito da fabbricati - anno di 
imposta 2015 

MEF   

redditofabbricati_a
mmontare 

ammontare redditi da fabbricati (euro) - anno di imposta 2015 MEF   

redditolavoro_freq
uenza 

numero contribuenti con reddito da lavoro - anno di imposta 
2015 

MEF   

redditolavoro_amm
ontare 

ammontare redditi da lavoro (euro) - anno di imposta 2015 MEF   

reddito_0_frequenz
a 

contribuenti con reddito complessivo minore o uguale a zero - 
anno di imposta 2015 

MEF   

reddito_0_10mila_f
requenza 

contribuenti con reddito complessivo compreso tra 1 e 10000 
euro - anno di imposta 2015 

MEF   

num_coop_2015 
numero cooperative sociali, di tipo A e di tipo B, che risultano 
con bilancio 2015 regolarmente depositato  

MISE e banca dati 
AIDA BVD 

  

dipendenti_coop_2
015 

numero dipendenti delle cooperative sociali - anno 2015 
MISE e banca dati 
AIDA BVD 

  

capit_invest_coop_
2015 

ammontare totale del capitale investito dalle cooperative 
sociali come da bilancio 2015 (migliaia di euro) 

MISE e banca dati 
AIDA BVD 

  

costo_pers_coop_2
015 

costo del personale delle cooperative sociali come da bilancio 
2015 (migliaia di euro) 

MISE e banca dati 
AIDA BVD 

  

totale_spesa_social
e_2014 

ammontare totale della spesa sociale escluso il servizio 
necroscopico e cimiteriale - bilancio comunale 2014 (euro) 

Ministero 
dell'Interno 

  

infanzia_2014 
spesa per asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori - 
impegni 2014 (euro) 

Ministero 
dell'Interno 

  

prevenzione_2014 
spesa per servizi di prevenzione e riabilitazione - impegni 2014 
(euro) 

Ministero 
dell'Interno 

  

anziani_2014 
spesa per strutture residenziali e di ricovero per anziani - 
impegni 2014 (euro) 

Ministero 
dell'Interno 

  

servizi_persona_20
14 

spesa per assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla 
persona - impegni 2014 (euro) 

Ministero 
dell'Interno 

  

 

 


