POLITICA DI REVISIONE DEGLI INDICI DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI

Scheda informativa
Denominazione rilevazione

Prezzi delle abitazioni

Frequenza diffusione dei risultati

Trimestrale

Data di pubblicazione

95 giorni dopo il trimestre di riferimento

Tipo di pubblicazione

Comunicato stampa/sito web/data warehouse I.Stat

Indicatori sottoposti a revisione

Tutte le serie storiche relative alla rilevazione

Misura di revisione
attualmente diffusa

Misura della revisione espressa in punti percentuali calcolata su variazioni tendenziali
degli indici grezzi

Canali di diffusione
della misura di revisione

Nel comunicato stampa, prospetto 2 - Revisione degli indici dei prezzi delle abitazioni
IPAB.

Riferimento argomenti
su sito web e I.Stat

Prezzi

Politica di revisione degli indicatori (revisioni programmate)

Piano delle revisioni

Frequenza delle revisioni

Periodo soggetto a revisione relativo alla serie storica pubblicata

(lettura per colonna

(lettura per riga del triangolo delle revisioni)

del triangolo delle revisioni)
Revisione ordinaria
infrannuale
Revisione ordinaria annuale
(mese di Aprile di ogni anno)
Revisione straordinaria

serie grezza

serie grezza

1 volta, dopo un trimestre

1 trimestre

1 volta ogni 5/10 anni

Intera serie storica (a partire dal 2010)

Revisione infrannuale

Incorporazione di dati aggiuntivi dovute a ritardi nelle risposte delle indagini da
parte degli intervistati o correzioni nelle informazioni pervenute dalle imprese
che sulla base di successive verifiche sono risultate errate

Motivi delle revisioni
Revisione straordinaria

Revisioni dovute a cambiamenti negli archivi amministrativi
Aggiornamento anno base di riferimento degli indicatori

Canali di diffusione
della politica di revisione

All'interno del paragrafo 'La metodologia di calcolo degli indici IPAB' presente nella nota metodologica viene riportata la
politica di revisione dell'indicatore.

Processo di revisioni ordinarie degli indici dei prezzi delle abitazioni

Mese e annodi
pubblicazione

Trimestre di riferimento

Anno A

Prima stima (P)
Stima definitiva

I trim

Luglio

P

Ottobre

R1

Gennaio
Aprile

Anno A+1

anno A

Marzo

II trim

III trim

IV trim

P
R1

P
R1

P
R1

