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Oggetto: Circolare n.1 - Censimento permanente della popolazione – Anni 2018 e 2019: modalità 
di diffusione e comunicazione dei dati

Premessa
Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1, commi da 227 a 237, 
sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti.
Il comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri 
civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto 
del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei 
relativi regolamenti di attuazione.
Il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano 
Generale di Censimento (di seguito denominato PGC), disponibile sul sito dell’Istat all’indirizzo 
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni/documentazione. 
La presente circolare fornisce indicazioni in ordine alla diffusione dei risultati delle prime due 
annualità del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, in attuazione di quanto 
previsto dal paragrafo 6 del Piano Generale di Censimento.

Al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento del Comune 
di Sellia Marina
Al Responsabile dell’Ufficio demografico
All’Ufficio di Statistica del Comune
Al Responsabile dell’Ufficio Provinciale di Censimento della 
Provincia
All’Istituto di statistica della Provincia di Trento – ISPAT
All’Istituto provinciale di statistica di Bolzano – ASTAT
All’Osservatorio economico e sociale della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta



1. Diffusione dei risultati censuari 
I risultati delle due edizioni 2018 e 2019 del Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni saranno diffusi, ai sensi dell’articolo 6.1 del Piano Generale di Censimento, in data 15 
dicembre 2020.

I principali canali di diffusione sono i seguenti:

 Sito dedicato alla diffusione dei dati censuari
Raggiungibile all’indirizzo http://esploradati.censimentopopolazione.istat.it

 Datawarehouse dell’Istat
Raggiungibile all’indirizzo http://dati-censimentipermanenti.istat.it/

 Piattaforma gis  
Raggiungibile all’indirizzo http://gis.censimentopopolazione.istat.it

Le variabili che saranno diffuse in tale data, con dettaglio comunale, riguardano:
 il conteggio di popolazione distinto per 

o sesso
o classi di età quinquennali 

 il conteggio di popolazione distinto per 
o sesso
o classi di età decennali 
o cittadinanza (italiana/straniera)

 la condizione professionale per sesso, distinta in 
o occupato
o in cerca di occupazione
o Percettore/rice di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di 

redditi da capitale
o Studente/ssa 
o Casalinga/o
o In altra condizione

 il grado di istruzione per sesso, distinto in
o Analfabeti 
o Alfabeti privi di titolo di studio
o Licenza di scuola elementare
o Licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale
o Diploma di istruzione secondaria di II grado o di qualifica professionale (corso di 3-4 

anni) compresi IFTS
o Diploma di tecnico superiore ITS o titolo di studio terziario di primo livello
o Titolo di studio terziario di secondo livello 
o Dottorato di ricerca/Diploma accademico di formazione alla ricerca 

 le aree geografiche di cittadinanza dei cittadini stranieri per sesso, distinte in
o Unione Europea 28 
o Europa centro-orientale 
o Altri paesi europei
o Africa settentrionale
o Africa occidentale

http://esploradati.censimentopopolazione.istat.it/
http://dati-censimentipermanenti.istat.it/
http://gis.censimentopopolazione.istat.it/


o Africa orientale
o Africa centro-meridionale
o Asia occidentale
o Asia centro-meridionale
o Asia orientale
o America settentrionale
o America centro-meridionale
o Oceania

 la popolazione censita dal 1951 al 2019 (con le geografie aggiornate alla data più recenti)

Sugli stessi siti verranno successivamente diffuse le seguenti informazioni a livello comunale:
 gli spostamenti quotidiani per studio/lavoro per sesso, distinti in

o Luogo di destinazione (nel comune di dimora abituale o fuori dal comune di dimora 
abituale)

o Motivo dello spostamento (studio o lavoro) 
entro il mese di Marzo 2021;

 la condizione professionale per sesso e classi di età, distinta in 
o occupato
o in cerca di occupazione
o Percettore/rice di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di 

redditi da capitale
o Studente/ssa 
o Casalinga/o
o In altra condizione

 la condizione professionale per sesso e cittadinanza, distinta nelle stesse modalità di cui sopra 
 il grado di istruzione per sesso e classi di età, distinto in

o Analfabeti 
o Alfabeti privi di titolo di studio
o Licenza di scuola elementare
o Licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale
o Diploma di istruzione secondaria di II grado o di qualifica professionale (corso di 3-4 

anni) compresi IFTS
o Diploma di tecnico superiore ITS o titolo di studio terziario di primo livello
o Titolo di studio terziario di secondo livello 
o Dottorato di ricerca/Diploma accademico di formazione alla ricerca 

entro il mese di Aprile 2021.

2. Ulteriori forme di diffusione dei risultati censuari
Ulteriori risultati delle due edizioni del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 
(anni 2018 e 2019) saranno resi disponibili ai Responsabili dell’Ufficio Provinciale di Censimento 
(costituito presso l’Ufficio di Statistica) e ai Responsabili dell’Ufficio Comunale di Censimento 
(costituito presso l’Ufficio di Statistica o, laddove non presente, presso i propri Servizi Demografici o 
presso gli Uffici Comunali di Censimento costituiti in forma associata).

In particolare, a partire dalla fine del mese di marzo 2021 saranno resi disponibili, per il territorio di 
propria competenza, i seguenti dati:

 il conteggio di popolazione distinto per 
o sesso



o singolo anno di età 
o cittadinanza

 il conteggio di popolazione unitamente alle stime di sovra e sottocopertura per l’anno 2018 
distinto per 

o sesso
o cittadinanza

Su richiesta dell’Ufficio di Statistica saranno inoltre forniti 
 gli intervalli di confidenza delle stime di sovra e sottocopertura.

Nel mese di marzo 2021 con apposita circolare verrà comunicata la modalità di accesso ai suddetti 
dati.

Si porgono i più cordiali saluti

                                                                                                  IL DIRETTORE CENTRALE
                                                                        F.to Saverio Gazzelloni

L’originale del presente documento è conservato presso l’Istat ed è consultabile su richiesta


