
Domande più frequenti (FAQ)  
In questa sezione è possibile trovare alcune delle domande più frequenti relative alla compilazione del 

modello di rilevazione sulle vendite al dettaglio e le risposte alle quali è possibile fare riferimento.  
 
■ Compilazione del questionario  
 
1) L’impresa rientra, per l’anno in corso, nel campione della rilevazione mensile sulle vendite al 
dettaglio? 
 
All’inizio di ogni anno (nel periodo che va dalla seconda metà di gennaio alla prima metà di febbraio) l’Istat 
trasmette all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese, che fanno parte del campione 
dell’indagine, una comunicazione (lettera informativa). Di conseguenza, la ricezione di tale comunicazione 
conferma l’inclusione nel campione della rilevazione mensile sulle vendite al dettaglio per l’anno in corso. 
In tal caso, l’impresa dovrà registrarsi nel Portale statistico delle imprese (con le credenziali inviate dall’Istat 
attraverso una PEC) e seguire le istruzioni per l’invio dei dati. 
 
2) A partire da quale mese è necessario iniziare ad inviare i dati?  
 
Poiché si tratta di una rilevazione mensile, il questionario deve essere compilato con riferimento ad ogni 
singolo mese dell'anno, a partire dal mese di gennaio dell’anno di inclusione nel campione dell’indagine. 
 
3) L’attività economica prevalente dell’impresa non è il commercio al dettaglio, cosa fare?  
 
Se l’attività prevalente dell’impresa non rientra fra quelle del commercio al dettaglio (secondo la 
“Classificazione delle Attività Economiche”, ATECO2007) occorre inviare una comunicazione all’Istat, 
attraverso il Portale statistico delle imprese utilizzando la sezione “Anagrafica impresa”. In tal modo sarà 
possibile aggiornare l’archivio della rilevazione ed escludere l'impresa dall'indagine sulle vendite al dettaglio, 
poiché non rientra nel campo di osservazione della rilevazione. 
 
4) L'attività economica prevalente (ateco) indicata nel questionario non è corretta, ma l'attività svolta 
riguarda comunque il settore del commercio al dettaglio. Occorre trasmettere i dati richiesti?  
 
Sì, i dati richiesti vanno comunque inviati, avendo cura di segnalare l'attività economica prevalente (ateco) 
effettivamente svolta. La segnalazione deve essere effettuata attraverso la sezione “Anagrafica impresa” del  
Portale statistico delle imprese.  
 
5) Quali sono le modalità previste per l’invio dei dati all’Istat?  
 
La modalità prevista per la trasmissione dei dati è il sito web dedicato: https://imprese.istat.it 
 
6) E’ possibile inviare il questionario tramite la mail ordinaria dell’indagine televend@istat.it? 
 
No, la sola modalità prevista per la trasmissione dei dati è il sito web dedicato: http://imprese.istat.it 
 
7) Dove si possono reperire i dati relativi alle vendite al dettaglio del mese?  
 
Il valore delle vendite può essere desunto dal registro dei corrispettivi. Se l'impresa emette anche fatture le 
deve sommare al totale delle vendite (dato comprensivo di IVA), ma solo se riferite alle vendite al dettaglio. 
 
8) Il totale delle vendite deve riguardare solo l'imponibile o deve includere anche l'IVA?  
 
Il dato da riportare nel questionario deve comprendere anche l'IVA. 
 
9) Non è possibile dividere il totale delle vendite del mese fra i diversi gruppi di prodotti indicati nel 
questionario. 

 
In questo caso l’intero valore delle vendite dovrà essere riferito al gruppo di prodotti che rappresenta l’attività 
prevalente di vendita dell’impresa e riportato in corrispondenza di quel gruppo. Ad esempio, se un’impresa 
vende in forma prevalente articoli di abbigliamento (gruppo 3) ed in forma secondaria calzature (gruppo 4), e 
se nel mese di riferimento ha realizzato vendite nei due gruppi suddetti per un totale di 45.000 euro, il valore 
“45.000” dovrà essere posto nella riga corrispondente al gruppo di prodotti 3. 

https://imprese.istat.it/
mailto:televend@istat.it
http://imprese.istat.it/


10) E’ necessario inserire nel questionario anche i dati sulla struttura dell’impresa (numero totale di 
punti di vendita dell’impresa, numero di giorni di apertura nel mese, superficie di vendita 
complessiva, numero di persone occupate)? 

 
Sì, se l’impresa opera attraverso punti di vendita in sede fissa occorre inviare il questionario completandolo 
con tutti i dati richiesti. Se, invece, l’impresa non effettua vendite in negozi, devono comunque essere 
trasmessi i dati relativi al numero di persone occupate.  
 
11) L'impresa svolge sia attività di vendita al dettaglio che all'ingrosso. Qual è il criterio da seguire 
nella compilazione del questionario?  
 
Se l'attività prevalente è il commercio al dettaglio, comunicare i dati richiesti, possibilmente solo per questa 
attività. Se non è possibile suddividere l’importo che deriva dalle vendite al dettaglio da quello relativo alle 
vendite all’ingrosso, è possibile riportare nel questionario il totale complessivo. In ogni caso il criterio 
adottato per la compilazione del questionario deve essere sempre lo stesso. Se l’attività prevalente è il 
commercio all’ingrosso occorre inviare una comunicazione all’Istat, attraverso il Portale statistico delle 
imprese utilizzando la sezione “Anagrafica impresa” (Faq n.3). 
 
12) L'impresa che svolge attività stagionale quali dati deve inserire nella parte relativa alla struttura 
(numero di addetti, giorni di apertura, superficie…)?  
 
E’ necessario indicare i dati della struttura relativi al mese di riferimento dei dati e barrare la casella relativa 
all'attività stagionale.  
 
13) L’impresa svolge attività di vendita al dettaglio stanziale all’interno di mercati rionali o posteggi 
fissi, quale forma di vendita deve essere selezionata all’interno del questionario? 
La forma di vendita corretta in questo caso è “Vendite al di fuori dei negozi” e la modalità di vendita che 
occorre scegliere è “Altro”. 
 
14) L’impresa è una Casa d’asta che si occupa di vendite derivanti da pratiche giudiziarie. E’ giusto 
che sia inserita nella rilevazione sulle vendite al dettaglio? 
 
Sì, in quanto secondo la “Classificazione delle Attività Economiche”, ATECO2007, le Case d’asta rientrano 
nel commercio al dettaglio (codice ateco: 47794). 
 
15) Il valore delle vendite da inserire nella riga relativa al mese dell'anno precedente corrisponde al 
totale annuo oppure al solo mese di riferimento del questionario?  
 
Il campo "Totale delle vendite nel mese di ________anno precedente (ad es.:"2017") è riferito allo stesso 
mese oggetto dell'invio, ma dell'anno precedente (es: se si sta inviando il questionario di gennaio 2018 il 
totale vendite dell'anno precedente è riferito al mese di gennaio 2017).  
 
16) Cosa si intende con "numero delle persone occupate"?  
 
Tutti i dipendenti retribuiti, comprese - purché iscritte nei libri paga - le seguenti categorie: lavoratori a 
domicilio, apprendisti, proprietari che esercitano un'attività retribuita e coadiuvanti familiari retribuiti, persone 
assenti per un periodo di durata determinata (es. maternità, malattia, ecc.), lavoratori a tempo parziale, 
lavoratori temporanei, lavoratori stagionali. Sono, inoltre, comprese le persone occupate non retribuite: 
proprietari che esercitano un'attività non retribuita, coadiuvanti familiari non retribuiti. Sono, invece, esclusi: i 
lavoratori alle dipendenze di agenzie di lavoro temporaneo, e le persone assenti per un periodo di durata 
indeterminata (malattia di lunga durata, ecc.).  
 
17) Nel totale delle vendite va incluso anche il corrispettivo per la fornitura di servizi?  
 
No, a meno che non si tratti di servizi strettamente connessi alla vendita del bene.  
 
18) Nel totale delle vendite va incluso anche il corrispettivo per la vendita di ricariche telefoniche, 
tabacchi e biglietti della lotteria? 
 
No, il ricavato da queste vendite non deve essere incluso nel totale. 
 



19) Le fatture emesse a carico del Sistema Sanitario Nazionale o di Pubbliche Amministrazioni 
devono essere incluse nel totale delle vendite? 
 
No, tutto ciò che è fatturato alle P.A. o al SSN non deve essere considerato nel totale delle vendite al 
dettaglio. 
 
20) L'impresa non è più attiva (per cessazione attività, liquidazione, sospensione attività, ecc…). 
Come occorre comportarsi?  
 
E’ importante darne comunicazione all’Istat attraverso il sito web https://imprese.istat.it, selezionando la voce 
"Anagrafica Impresa" e successivamente l’opzione “Segnala Modifica”.  
 
21) L’impresa ha variato i propri dati anagrafici (denominazione, indirizzo, ecc.), cosa fare? 

  
In questo caso occorre inviare una comunicazione all’Istat, attraverso la sezione “Anagrafica impresa” del 
Portale statistico delle imprese.  
 
22) E’ possibile rettificare i dati già inviati? In che modo? 

 
Sì, è possibile. In tal caso occorre contattare l’Istat (per e-mail all’indirizzo televend@istat.it) e chiedere che il 
questionario venga reso disponibile per un nuovo inserimento o per una modifica. 
 
23) Come verificare se l’invio del questionario è andato a buon fine? 
 
Una ricevuta dell’invio dei dati è inviata tramite PEC al recapito di posta elettronica indicato nel campo “e-
mail compilatore”. Inoltre, se si ritorna alla sezione del questionario “Scelta del periodo”, se l’invio è andato a 
buon fine, lo stato della compilazione sarà cambiato da “non compilato” a “compilato”. 
 
24) Dove trovare la guida alla compilazione del questionario per la rilevazione sulle vendite al 
dettaglio? 

 
Tutta la documentazione sulla rilevazione mensile sulle vendite al dettaglio è disponibile sul sito dell’Istat:  
http://www.istat.it/it/archivio/13779 e nella sezione “Documentazione” del sito di acquisizione dei dati. 

 
25) Come fare per conoscere i risultati della rilevazione sulle vendite al dettaglio/ qual è la finalità 
conoscitiva dell’indagine? 

 
I dati prodotti nell’ambito delle statistiche sulle vendite al dettaglio sono disponibili sul sito web dell’Istituto e 
nella banca dati on-line dell’Istat I.stat  (http://dati.istat.it). 
Inoltre, sul sito web dell’Istat è presente un’area dedicata alla congiuntura (http://www.istat.it/it/congiuntura) 
che offre una lettura integrata delle statistiche congiunturali (fra le quali rientrano quelle sul commercio al 
dettaglio) prodotte dall’Istat e rappresentazioni grafiche interattive dei fenomeni, oltre al collegamento a dati 
e comunicati stampa dell’Istat, di Eurostat e di altre organizzazioni internazionali. 

 
26) E’ possibile stampare un fac-simile del questionario? 
 
Sì, accedendo alla pagina disponibile al link: http://www.istat.it/it/archivio/13779  
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