
 
Indicatori di Confronto censimento-anagrafe 

Nome Indicatore Descrizione 

Pop. legale  Popolazione legale definita al censimento dell'anno indicato (21/10/2001 e 9/10/2011) 

Popolazione residente  Popolazione calcolata dall'Istat, attraverso la rilevazione del movimento anagrafico a 
partire dalla data di censimento fino al termine di ciascun anno. E' la popolazione 
residente ufficiale di ciascun comune. 

Popolazione anagrafica  Popolazione anagrafica data dal numero di schede anagrafiche (AP/5) conteggiate dalla 
rilevazione Posas (Popolazione per sesso, anno di nascita e stato civile). 

Pop. legale - Pop. residente 
(v.a.) 

Differenza tra la popolazione legale (censita) e la popolazione residente calcolata alla 
data del censimento. Indica possibili errori di tipo censuario e/o di tenuta del registro 
anagrafico 

Pop. legale - Pop. residente 
(%) 

Differenza tra la popolazione legale (censita) e la popolazione residente calcolata alla 
data del censimento da modello Istat P.2 per 100 residenti da P.2. Indica possibili errori di 
tipo censuario e/o di tenuta del registro anagrafico. 

Pop. legale - Pop. 
anagrafica (v.a.).) 

Differenza tra la popolazione legale (censita) e la popolazione anagrafica da modello Istat 
Posas per il 2001 e da LAC per il 2011. Indica possibili errori di sottocopertura del 
censimento e/ di sovracopertura dell'anagrafe. 

Pop. legale - Pop. 
anagrafica (%) 

La differenza tra la popolazione legale (censita) e la popolazione anagrafica (mod. Istat 
Posas per il 2001, LAC per il 2011) per 100 iscritti in anagrafe. Indica possibili errori di 
sottocopertura del censimento o di sovracopertura dell'anagrafe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicatori di Produzione di dati demografici 
Nome Indicatore Descrizione 

Differenza nati (v.a.) Differenza tra il numero di nati riportati nel modello riepilogativo del movimento annuale 
della popolazione da modello Istat P.2 e il numero di modelli individuali P.4 inviati nel 
corso dello stesso anno all'Istat 

Differenza nati (%.) Differenza tra il numero di nati riportati nel modello riepilogativo del movimento annuale 
della popolazione  da modello Istat P.2 e il numero di modelli individuali P.4 inviati nel 
corso dello stesso anno all'Istat per cento nati da modello P.2 

Differenza nati stranieri 
(v.a.) 

Differenza tra il numero di nati riportati nel modello riepilogativo del movimento annuale 
della popolazione straniera da modello Istat P.3 e il numero di modelli individuali P.4 
relativi a stranieri inviati nel corso dello stesso anno all'Istat 

Differenza nati stranieri (%.) Differenza tra il numero di nati riportati nel modello riepilogativo del movimento annuale 
della popolazione straniera da modello Istat P.3 e il numero di modelli individuali P.4 
relativi a stranieri inviati nel corso dello stesso anno all'Istat per cento nati da modello P.3 

Differenza matrimoni (v.a.) Differenza tra il numero di matrimoni indicati nei modelli riepilogativi mensili degli eventi di 
stato civile  da modelli Istat D.7.A e il numero dei modelli individuali di matrimonio D.3 
inviati nel corso dell'anno 

Differenza matrimoni (%) Differenza tra il numero di matrimoni indicati nei modelli riepilogativi mensili degli eventi di 
stato civile da modelli Istat D.7.A e il numero dei modelli individuali di matrimonio D.3 
inviati nel corso dell'anno per 100 matrimoni indicati nei modelli D.7.A 

Differenza nei trasferimenti 
di residenza (v.a.) 

Differenza tra il numero di trasferimenti di residenza (tutti gli iscritti + cancellati per 
l'estero e per altri motivi) da modello riepilogativo annuale Istat P.2 e i trasferimenti da 
modelli individuali APR.4 inviati nel corso dell'anno (v.a.) 

Differenza nei trasferimenti 
di residenza (%) 

Differenza tra il numero di trasferimenti di residenza (tutti gli iscritti + cancellati per 
l'estero e per altri motivi) da modello riepilogativo annuale Istat P.2 e i trasferimenti da 
modelli individuali APR.4 inviati nel corso dell'anno per 100 trasferimenti di residenza da 
modello P.2 

Differenza iscritti da altri 
comuni (v.a.) 

Differenza tra il numero di trasferimenti di residenza da altro comune da modello 
riepilogativo annuale Istat P.2 e i trasferimenti di iscrizione da altro comune da modelli 
APR.4 inviati nel corso dell'anno (v.a.) 

Differenza iscritti da altri 
comuni (%) 

Differenza tra il numero di trasferimenti di residenza da altro comune da modello 
riepilogativo annuale Istat P.2 e i trasferimenti di iscrizione da altro comune da modelli 
APR.4 inviati nel corso dell'anno per 100 iscritti da altro comune da modello P.2 

Differenza iscritti dall'estero 
(v.a.) 

Differenza tra il numero di trasferimenti di residenza dall'estero da modello riepilogativo 
annuale Istat P.2 e i trasferimenti di iscrizione dall'estero da modelli APR.4 inviati nel 
corso dell'anno (v.a.) 

Differenza iscritti dall'estero 
(%) 

Differenza tra il numero di trasferimenti di residenza dall'estero da modello riepilogativo 
annuale Istat P.2 e il numero di trasferimenti di iscrizione dall'estero da modelli APR.4 
inviati nel corso dell'anno per 100 iscritti dall'estero da modello P.2 

Differenza iscritti per altri 
motivi (v.a.) 

Differenza tra il numero di iscrizioni per altri motivi da modello riepilogativo annuale Istat 
P.2 e le iscrizioni per altri motivi da modelli APR.4 inviati nel corso dell'anno (v.a.) 

Differenza iscritti per altri 
motivi (%) 

Differenza tra il numero di iscrizioni per altri motivi da modello riepilogativo annuale Istat 
P.2 e le iscrizioni per altri motivi da modelli APR.4 inviati nel corso dell'anno per 100 
iscritti per altri motivi da modello P.2 

Differenza cancellati per 
l'estero (v.a.) 

Differenza  tra il numero di cancellazioni per l'estero da modello riepilogativo annuale 
Istat P.2 e le cancellazioni per l'estero da modelli APR.4 inviati nel corso dell'anno (v.a.) 

Differenza cancellati per 
l'estero (%) 

Differenza tra il numero di cancellazioni per l'estero da modello riepilogativo annuale Istat 
P.2 e le cancellazioni per l'estero da modelli APR.4 inviati nel corso dell'anno per 100 
cancellati per l'estero da modello P.2 

Differenza cancellati per altri 
motivi (v.a.) 

Differenza tra il numero di cancellazioni per altri motivi da modello riepilogativo annuale 
Istat P.2 e le cancellazioni per altri motivi da modelli APR.4 inviati nel corso dell'anno 
(v.a.) 

Differenza cancellati per altri 
motivi (%) 

Differenza tra il numero di cancellazioni per altri motivi da modello riepilogativo annuale 
Istat P.2 e le cancellazioni per altri motivi da modelli APR.4 inviati nel corso dell'anno per 
100 cancellati per altri motivi da modello P.2 



Indicatori di Tenuta dei registri demografici 
Nome Indicatore Descrizione 

Differenza Popolazione 
totale: Pop. anagrafica - 
Pop. calcolata (v.a.) 

Differenza tra il numero di schede presenti in anagrafe (rilevazione Istat Posas) e il dato 
relativo alla popolazione calcolata (modello P.2) sulla base dell'ultimo censimento. Indica 
una mancata revisione dell'anagrafe a seguito del censimento e/o errori nella 
trasmissione del bilancio demografico annuale. 

Differenza Popolazione 
totale: Pop. anagrafica - 
Pop. calcolata (%) 

Differenza tra il numero di schede presenti in anagrafe (rilevazione Istat Posas) e il dato 
relativo alla popolazione calcolata (modello P.2) sulla base dell'ultimo censimento per 
100 schede anagrafiche. Indica una mancata revisione dell'anagrafe a seguito del 
censimento e/o errori nella trasmissione del bilancio demografico annuale. 

Differenza stranieri: Pop. 
anagrafica - Pop. calcolata 
(v.a) 

Differenza tra il numero di schede relative a stranieri presenti in anagrafe (rilevazione 
Istat Strasa) e il dato relativo alla popolazione calcolata (modello P.3) sulla base 
dell'ultimo censimento. Indica una mancata revisione dell'anagrafe a seguito del 
censimento o errori nella trasmissione del bilancio demografico annuale. 

Differenza stranieri: Pop. 
anagrafica - Pop. calcolata 
(%) 

Differenza tra il numero di schede relative a stranieri presenti in anagrafe (rilevazione 
Istat Strasa) e il dato relativo alla popolazione calcolata (modello P.3) sulla base 
dell'ultimo censimento per 100 schede anagrafiche di stranieri. Indica una mancata 
revisione dell'anagrafe a seguito del censimento o errori nella trasmissione del bilancio 
demografico annuale. 

Codice fiscale assente su 
AP/5 (%) 

Percentuale di schede AP/5 senza codice fiscale (rilevazione LAC) 

Differenza famiglie da LAC - 
famiglie da P.2 (v.a.) 

Differenza tra il numero famiglie da LAC e il numero di famiglie da rilevazione P.2 (v.a.) 

Differenza famiglie da LAC - 
famiglie da P.2 (%) 

Differenza tra il numero famiglie da LAC e il numero di famiglie da rilevazione P.2 per 100 
famiglie da rilevazione P.2 

Differenza AP/5 - 
popolazione calcolata (v.a.) 

Differenza tra il numero di schede presenti in anagrafe da rilevazione LAC e la 
popolazione calcolata da modello Istat P.2 sulla base dell'ultimo censimento. Indica una 
mancata revisione dell'anagrafe a seguito del censimento e/o errori nella trasmissione del 
bilancio demografico annuale. 

Differenza AP/5 - 
popolazione anagrafica 
(v.a.) 

Differenza tra due diversi conteggi delle schede AP/5: tra rilevazione LAC e rilevazione 
Posas 

Differenza AP/5 - 
popolazione calcolata (%) 

Differenza tra il numero di schede presenti in anagrafe da rilevazione LAC e la 
popolazione calcolata da modello Istat P.2 sulla base dell'ultimo censimento per 100 
residenti da P.2. Indica una mancata revisione dell'anagrafe a seguito del censimento e/o 
errori nella trasmissione del bilancio demografico annuale. 

Differenza AP/5 - 
popolazione anagrafica (%) 

Differenza tra due diversi conteggi delle schede AP/5: tra rilevazione LAC e rilevazione 
Posas per 100 schede da Posas 

 


