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Premessa 

 

Questo manuale si pone come guida operativa del 

software jSibac – Area Demografici per l’invio delle 

statistiche ISTAT mensili a seguito rilascio nuova versione 

ISI-ISTATEL. 

 

 

Le statistiche ISTAT mensili vanno inviate tramite il programma preposto dall’ISTAT (ISI-ISTATEL) 

entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. 

powered by Alphasoft S.r.l. 

v. 1.0 – 25 ottobre 2013 

Responsabile Assistenza Servizi Demografici 

Antonio Botte 

 

abotte@alphasoft.it 
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Procedura di installazione nuova versione ISI-ISTATEL (saltare se già eseguita) 

 

Procedura installazione (saltare se il nuovo software è già installato) 

Scaricare il nuovo software ISI-ISTATEL_NEW ed eseguirne l’installazione: 

• Scaricare il software collegandosi al seguente link (per comodità si consiglia di salvare il file 

sul desktop): http://istatel.ancitel.it/istatel/documenti/Setup_Isi_Istatel.zip 

p.s solo per gli utenti con installazione Office 2010 a 64 bit  collegarsi a  

• http://istatel.ancitel.it/istatel/documenti/Setup_Isi_Istatel_Office2010_64bit.zip 

 

 

 

Per l’installazione: 

 

 

 

 

1. INSTALLAZIONE ISI-ISTATEL 

Doppio click su file appena scaricato… 

NB. L’icona potrebbe variare poiché dipende 

dal software di gestione dei file con 

estensione .zip installato sul PC. 

…nella finestra che si aprirà procedere con 

doppio click sul file Setup.exe… 
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…alla comparsa della finestra in figura 

procedere cliccando sul tasto Avanti > … 

…lasciare inalterato quanto proposto di 

default e procedere cliccando sul tasto 

Avanti > … 
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…spuntare la casella Crea un’icona sul 

desktop… 

…e procedere cliccando sul tasto Avanti > … 

…cliccare sul tasto Installa e attendere la fine 

dell’installazione… 
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…non dovrebbe comparire ma qualora 

durante l’installazione venisse visualizzato la 

seguente finestra procedere cliccando su 

Avanti > e poi alla finestra successiva… 

…cliccare sul tasto Installa e attendere la fine 

dell’installazione… 
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…cliccare sul tasto OK… 

…lasciare inalterato quanto proposto di 

default e procedere cliccando sul tasto Fine. 
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2. PRIMO AVVIO DI ISI-ISTATEL_NEW 

Ad ogni avvio il nuovo software ISI-

ISTATEL cercherà eventuali nuovi 

aggiornamenti. Qualora li trovasse 

chiederà se installarli. In questi casi 

digitare S, premere il tasto INVIO da 

tastiera e attendere l’avvio del 

programma… 

…inserire la password di primo accesso: 

12345 

…poi procedere cliccando su OK. 

…inserire il nome del Comune (es. BICCARI)… 

…inserire il codice ISTAT che identifica il 

Comune (es. 006 nel caso di Biccari)… 
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…inserire il codice ISTAT che identifica la 

provincia (es. 071 nel caso di Comuni della 

provincia di Foggia)… 

…inserire la sigla della provincia di 

appartenenza (es. FG)… 

…inserire le credenziali d’accesso al software. 

Qualora si desidera lasciare quella di default 

ridigitare 12345… 

…inserire le credenziali d’accesso ad ISTATEL 

(es. FG000ST e relativa password)… 

…e procedere cliccando sul tasto Avanti… 

…cliccare su OK… 

…il software ISI-ISTATEL è adesso installato 

sul PC. Cliccare sul tasto Esci per uscire. 

Per accedere al software da adesso in poi si 

potrà utilizzare il link sul desktop: 

Isi-Istatel NEW. 
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NB. E’ opportuno cancellare il collegamento al vecchio software ISI-ISTATEL dal Desktop onde 

evitare di confondersi al momento dell’uso. 
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Elaborazione statistica ISTAT mensile - jSibac 

 

Procedura per la corretta elaborazione delle statistiche mensili ISTAT 

L’operazione può essere riassunta in 4 punti principali: 

1. Elaborazione statistica anagrafica (Modello D7b e connessi); 

2. Elaborazione statistica di stato civile (Modello D7a e connessi); 

3. Estrazione file per ISI-ISTATEL; 

4. Import in ISI-ISTATEL ed invio telematico statistica; 

5. Estrazione ed invio modelli Istat/P5 (anche se non fanno ufficialmente parte delle statistiche mensili lo 

inserisco comunque per una questione di completezza). 

 

 

Vediamoli adesso nel dettaglio. 

 

Accedere al modulo STATISTICHE della 

scheda Servizi Demografici 
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Elaborazione Statistica Anagrafica (Modello D7B e connessi) 

 

 

 

 

 

1. ELABORAZIONE STATISTICA ANAGRAFICA 

(Modello D7B e connessi) 

Eseguire la funzione Estrazione movimenti 

dal menu ISTAT > Mensili > Anagrafe… 

…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare… 

…cliccare su Conferma ed attendere il messaggio 

di Operazione terminata. 
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E’ possibile eseguire una verifica dei movimenti 

estratti per il periodo utilizzando la funzione 

Stampa movimenti dal menu ISTAT > Mensili > 

Anagrafe… 

…cliccare sul tasto Conferma, selezionare la 

stampante e procedere alla stampa cliccando sul 

tasto Stampa oppure cliccare sul tasto Anteprima 

PDF se si vuole visualizzare a video e/o salvare 

una copia digitale del documento. 

…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare… 
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Se si vuole stampare l’AP/10 per il periodo 

utilizzare la funzione Modello AP.10 dal 

menu ISTAT > Mensili > Anagrafe… 

…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare e utilizzare il 

tasto INVIO della tastiera per passare tra i campi… 

…utilizzare il tasto F9 della tastiera, selezionare la 

stampante e procedere alla stampa cliccando sul 

tasto Stampa oppure cliccare sul tasto Anteprima 

PDF se si vuole visualizzare a video e/o salvare una 

copia digitale del documento. 
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Eseguire la stampa del modello D.7.B utilizzando la 

funzione .Modello D.7.B dal menu ISTAT > Mensili > 

Anagrafe… 

…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare… 

…cliccare su Visualizza… 
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…utilizzare la barra di scorrimento laterale per 

visualizzare/verificare i dati… 

…qualora si voglia procedere alla stampa del 

modello cliccare sul tasto Stampa, selezionare 

la stampante e procedere alla stampa cliccando 

sul tasto Stampa… 

…eseguire l’archiviazione della statistica per 

evitare modifiche accidentali utilizzando la 

funzione Archiviazione statistica dal menu ISTAT > 

Mensili > Anagrafe… 
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…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare… 

…cliccare su Conferma… 
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Elaborazione Statistica di Stato Civile (Modello D7A e connessi) 

 

 

 

 

 

 

2. ELABORAZIONE STATISTICA DI STATO CIVILE 

(Modello D7A e connessi) 

Eseguire la funzione D.7.A. dal menu ISTAT > 

Mensili > Stato Civile… 

…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare e utilizzando 

il tasto INVIO della tastiera procedere tra i 

campi… 



 

 

19 jSIBAC – Statistiche ISTAT mensili 

Alphasoft S.r.l. (v.1.0 - 26.06.2013) 

Copyright © 2013 – J. S. 

 

 

 

 

 

…utilizzare i tasti PGSU/PGGiù della tastiera per 

visualizzare/verificare i dati estratti… 

…utilizzare il tasto F9 della tastiera, selezionare la 

stampante e procedere alla stampa cliccando sul 

tasto Stampa oppure cliccare sul tasto Anteprima 

PDF se si vuole visualizzare a video e/o salvare una 

copia digitale del documento. 

…eseguire l’archiviazione della statistica per 

evitare modifiche accidentali utilizzando la 

funzione Archiviazione statistica dal menu 

ISTAT > Mensili > Stato Civile… 
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…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare… 

…cliccare su Conferma… 



 

 

21 jSIBAC – Statistiche ISTAT mensili 

Alphasoft S.r.l. (v.1.0 - 26.06.2013) 

Copyright © 2013 – J. S. 

 

 

Estrazione file per ISI-ISTATEL 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESTRAZIONE FILE PER ISI-ISTATEL 

Eseguire la funzione Nascite – P.4 dal menu 

ISTAT > Export dati – ISI-ISTATEL > Microdati… 

…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare… 

…cliccare su Conferma… 
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…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare… 

…cliccare su Conferma… 

…cliccare su Conferma e poi su OK… 

Eseguire la funzione Matrimoni-D.3 dal menu 

ISTAT > Export dati – ISI-ISTATEL > Microdati… 
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…cliccare su Conferma e poi su OK… 

…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare… 

…cliccare su Conferma… 

Eseguire la funzione Decessi-D.4 dal menu ISTAT > 

Export dati – ISI-ISTATEL > Microdati… 
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…cliccare su Conferma e poi su OK… 

…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare… 

…cliccare su Conferma… 

Eseguire la funzione Decessi-1° anno di vita-D.4 bis 

dal menu ISTAT > Export dati – ISI-ISTATEL > 

Microdati… 
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…cliccare su Conferma e poi su OK… 

…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare… 

…cliccare su Conferma… 

Eseguire la funzione Variazioni di residenza APR/4 

dal menu ISTAT > Export dati – ISI-ISTATEL > 

Microdati… 
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…cliccare su Conferma e poi su OK… 

…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare… 

…cliccare su Conferma… 

Eseguire la funzione Sintesi mensile–D.7.A dal 

menu ISTAT > Export dati – ISI-ISTATEL > Riepilogo 

mensile… 
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…cliccare su Conferma e poi su OK… 

…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare… 

…cliccare su Conferma… 

Eseguire la funzione Sintesi mensile–D.7.B dal 

menu ISTAT > Export dati – ISI-ISTATEL > Riepilogo 

mensile… 
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…cliccare su Conferma e poi su OK… 
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Import in ISI-ISTATEL ed invio telematico statistica 

 

 

 

 

 

 

4. IMPORT IN ISI-ISTATEL ED INVIO TELEMATICO 

STATISTICA 

Avviare ed accedere al software di invio dati 

ISI-ISTATEL inserendo la password di accesso e 

cliccando su OK… 

…cliccare sul tasto Acquisizione via file… 
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...e così via per tutti i modelli da acquisire facendo attenzione a selezionare il TXT corretto per ogni 

modello selezionato: 

…selezionare sulla base della scelta del punto 

precedente il corretto file TXT da importare… nel 

nostro caso MODP4.TXT… 

…cliccare su Apri… 

…se il posizionamento non avviene in 

automatico spostarsi nella cartella:  

C:\XML-ISTATEL\IS_IN 

…selezionare il primo modello da acquisire P.4… 

…cliccare su OK… 

…accertarsi che non venga visualizzato un 

messaggio d’errore… 

…cliccare su OK… 
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• D.3       -> MODD3.TXT 

• D.4       -> MODD4.TXT 

• D.4BIS -> MODD4BIS.TXT 

• APR/4  -> MODAPR4.TXT 

• D.7.A   -> MODD7A.TXT 

• D.7.B   -> MODD7B.TXT 

 

 

 

 

 

…terminata l’acquisizione di tutti i modelli 

cliccare su Esci… 

…verificare che i modelli importati non risultano 

errati cliccando sul tasto Controllo 

Acquisizione… 



 

 

32 jSIBAC – Statistiche ISTAT mensili 

Alphasoft S.r.l. (v.1.0 - 26.06.2013) 

Copyright © 2013 – J. S. 

 

Figura 2 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. E’ necessario cliccare su OK (Figura 1) solo in due casi: 

•................................................................................................
e le verifiche al punto precedente sono risultate 

negative. Quindi la voce Errati Isi-Istatel non risulta 

uguale a 0. In questo caso dopo aver cliccato su OK 

(Figura 1) selezionare una per volta, nella finestra che 

apparirà (Figura 2), i modelli errati presenti nell’elenco 

e cliccare su Visualizza Errori per individuare l’errore. 

Utilizzare poi il tasto OK (Figura 2) per aprire il 

documento e apportare le opportune correzioni (Le 

correzioni dovranno essere effettuate anche in jSibac 

per rettificare i dati errati). 

•................................................................................................
e si vogliono stampare i modelli per tenerli agli atti. In 

questo caso selezionare prima Pronti per l’invio per 

far comparire i modelli corretti e poi, selezionarli uno 

per volta, e utilizzare il tasto OK per aprirli e poi 

…selezionare i primi modelli da controllare… 

Iniziamo dai P.4 e poi a seguire, uno alla volta, 

tutti gli altri effettuando, per ogni modello, le 

seguenti verifiche: 

2. ................................................................................................
erificare che la voce Errati Isi-Istatel risulti 

uguale a 0. Questo indica che non vi sono 

1. ................................................................................................
erificare che la voce Pronti per l’invio 

coincida con il numero di modelli da inviare 

Se le precedenti verifiche hanno avuto esito 

positivo cliccare su Esci altrimenti... 
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…terminata la verifica e l’eventuale correzione 

dei dati al punto precedente, procedere con 

l’invio dei dati ad ISI-ISTATEL cliccando sul tasto 

Invio dei dati ad Istatel… 

…verificare che nell’elenco compaiano tutti i 

modelli da inviare altrimenti effettuare le 

opportune correzioni prima di procedere… 

…cliccare su Invia… 
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…verrà visualizzato l’esito dell’invio. 

NB. Se la presente finestra resta vuota l’invio 

non è andato a buon fine e quindi dovrà essere 

ripetuto… solo l’Invio. 

…cliccare su Anteprima e Stampa… 

…attendere l’elaborazione dell’invio che può 

richiedere molto tempo in caso di 

aggiornamento contemporaneo del client di 

invio… 

…al termine comparirà il seguente avviso… 

…cliccare su OK… 
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…cliccare su Si e procedere alla stampa del 

rapporto di invio.  

Verificare che tutti i documenti risultino 

accettati altrimenti procedere alla rettifica ed al 

reinvio dei modelli non accettati. 
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Estrazione ed invio Modello Istat/P.5 

 

 

 

 

 

1. ESTRAZIONE ED INVIO MODELLI P.5 – 

MENSILI 

Eseguire la funzione Modelli P.5 mensili 

dal menu ISTAT > Export dati - INDATA… 

…annotarsi il nome del file del modello 

generato per ricordarselo quando dovremo 

selezionarlo nella fase di invio (il file verrà 

salvato di default sul disco locale C:)… 

…spuntare il campo Valorizzare con 9999… in 

modo da valorizzare in automatico con il 

valore 9999 l’anno di nascita del coniuge se 

ignoto per i soli deceduti stranieri… 

NB. Per i deceduti italiani questo non è 

possibile… il dato dovrà essere conosciuto e 

se mancante integrato. 

…cliccare sul pulsante Conferma, selezionare 

la stampante sulla quale verranno stampate 

eventuali anomalie riscontrate in fase di 

estrazione, e cliccare sul tasto Stampa… 

NB. Risolvere gli eventuali errori riportati 

nella stampa correggendo/integrando i dati 

mancanti (procedura riportata a pagina 

40 - Integrare/rettificare dati relativi al 

deceduto) poi ripartire rieseguendo questo 

punto 1. 

…cliccare sul pulsante Conferma… 

…verificare che sia correttamente impostato il 

periodo di riferimento da elaborare… 
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2. INVIO MODELLI P.5 – MENSILI 

Accedere al sito preposto per l’invio dei Modelli 

Istat/P.5 https://indata.istat.it/mp5/… 

…cliccare su Questionario… 

…digitare le credenziali d’accesso… 

…cliccare su Conferma… 
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…selezionare l’indagine corretta: 

Cancellati dall’anagrafe per decesso – 

acquisizioni mensili 

…accertarsi di essere nella 

rilevazione corretta… 

…selezionare il periodo di riferimento 

corretto relativo alla mensilità che 

stiamo per inviare… 

…cliccare sul bottone … 
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…cliccare sul bottone … 

…spostarsi sul disco in cui è stato 

salvato il file estratto quindi su C:\… 

…selezionare il file da inviare facendo 

molta attenzione a selezionare 

quello corretto 

(071000_P5_2013_XX.csv dove XX 

indica il mese di riferimento)… 

…cliccare sul bottone Apri… 

…se non vengono riscontrati errori nell’invio 

verrà visualizzato l’avviso riportato in figura 

quindi cliccare su OK… 

NB. Qualora si presenta l’avviso Il file è 

stato elaborato con errori cliccare 

comunque su OK. 

…quando compare l’avviso a lato 

cliccare su OK… 
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…cliccare su Chiudi… 

…verificare che tutti i pallini risultino 

di colore verde… 

…se i pallini sono tutti di colore verde 

procedere cliccando sul pulsante Invio 

definitivo per confermare la conclusione 

dell’invio e cliccare su OK alla domanda che 

verrà proposta... 

2a. Invio definitivo 

.…verificare che sia selezionato l’indagine 

corretta… 
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…assicurarsi che compaia la scritta Invio 

definitivo effettuato comune in figura. 

NB. Qualora siano presenti pallini di colore rosso non sarà possibile eseguire l’invio definitivo 

poiché questo indica una anomalia presente nei dati relativi alla scheda del deceduto. 

Utilizzare il bottone  per individuare l’errore (far riferimento anche al manuale messo a 

disposizione dall’ISTAT). L’errore va corretto nel software gestionale a seguito del quale si 

dovrà rieseguire l’intera procedura partendo dal punto 1 ESTRAZIONE MODELLI P.5 – 

MENSILI del presente paragrafo. 
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Integrare/rettificare dati relativi al deceduto (Modelli Istat/P5) 

 

Da eseguirsi solo qualora sia necessario integrare/rettificare dati segnalate come anomalie 

nell’estrazione dei modelli Istat/P5. 

 

 

 

 

1. RETTIFICA/INTEGRA DATI 

Dal modulo ANAGRAFE eseguire la funzione 

Master dal menu Gestione > Rettifiche 

anomalie… 

…richiamare il cittadino deceduto a cui necessita 

integrare/rettificare i dati inserendo Sesso, 

Cognome e Nome e, utilizzando il tasto F4 o , 

selezionarlo dall’elenco… 

…rettificare/integrare i dati errati/mancanti... 

NB. Nella maggioranza dei casi si tratterà di 

integrare la data di nascita del coniuge 

superstite. Utilizzare la funzione Stato civile per 

tale operazione. 
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2. ANNULLAMENTO ARCHIVIAZIONE 

Eseguire, dal modulo STATISTICHE, la 

funzione Annullamento archiviazione dal 

menu ISTAT > Mensili > Anagrafe… 

…verificare che la mensilità proposta sia corretta… 

3. AGGIORNA DATI P5 

Eseguire la funzione Gestione modelli P.5 dal 

menu ISTAT > Mensili > Anagrafe… 

…cliccare su Conferma e poi su OK. 
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…cliccare su Aggiorna… 

…verificare che i dati siano stati correttamente 

aggiornati… 

…richiamare il cittadino deceduto a cui necessita 

aggiornare i dati del P5 inserendo Sesso, 

Cognome e Nome e, utilizzando il tasto F4 o , 

selezionarlo dall’elenco… 

4. ARCHIVIAZIONE 

Eseguire la funzione Archiviazione statistica 

dal menu ISTAT > Mensili > Anagrafe… 
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NB. Al termine di queste operazioni rieseguire l’estrazione ed invio completo dei relativi modelli P5 rieseguendo le 

operazioni a partire dal punto 1 – pagina 34. 

…cliccare su Conferma e poi su OK. 

…verificare che la mensilità proposta sia corretta… 
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Informazioni finali 

Buon lavoro. 


