
 

 

CENSIMENTO GENERALE DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI  
RILEVAZIONE SULLE ISTITUZIONI NON PROFIT 

 

Conto alla rovescia per la chiusura della rilevazione 
Parte il countdown per la chiusura delle operazioni censuarie, fissata al 20 dicembre.  

Ultimi giorni per partecipare ad una grande operazione di valorizzazione del settore e riconoscimento della 
sua importanza nella vita economica e sociale del Paese. 

 Dal giorno successivo scatta l’accertamento della violazione dell’obbligo di risposta e le previste sanzioni. 
 
La rilevazione sulle istituzioni non profit è di carattere censuario e si rivolge a tutte le unità giuridico-
economiche di natura privata, dotate o meno di personalità giuridica, che in base alle leggi o al proprio 
statuto non hanno facoltà di distribuire profitti o guadagni ai soci, ad eccezione della remunerazione del lavoro. 

La lista pre-censuaria ha individuato 474mila unità tra: Associazioni culturali e ricreative, Associazioni 
sportive, Comitati, Cooperative sociali, Enti ecclesiastici, Fondazioni, Istituzioni educative e di formazione, 
Istituzioni di studio e di ricerca, Istituzioni mutualistiche e previdenziali, Istituzioni sanitarie, Organizzazioni di 
volontariato, Organizzazioni non governative, Partiti politici, Sindacati e associazioni di categoria. 

 
Tutte le unità che hanno ricevuto il questionario inviato dall’Istat nel mese di settembre sono 

soggette all’obbligo di risposta. 
 

Le associazioni che non hanno ricevuto il questionario possono rivolgersi direttamente all’Ufficio Provinciale 
di Censimento costituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Sul sito del 
Censimento sono disponibili i contatti di riferimento.  
 

Obbligo di risposta, sanzioni, segreto statistico 
Il Censimento è obbligatorio e la mancata risposta comporta delle sanzioni (art. 7 D.lgs. n. 322 del 6 
settembre 1989).  
 

La data ultima di consegna dei questionari compilati è fissata al 20 dicembre 2012. 
 

Dal giorno successivo sarà avviata la procedura per l’accertamento della violazione e la successiva 
applicazione delle sanzioni previste. 
 
 

Le informazioni raccolte in occasione del Censimento sono tutelate dal segreto statistico e dal 
segreto d’ufficio. I dati raccolti possono essere utilizzati solo per fini statistici e non possono 

essere comunicati ad altre istituzioni o persone, se non in forma aggregata in modo che non 
sia possibile fare riferimento a soggetti riconoscibili. 

 
Il questionario on line: facile, comodo, veloce 
I questionari sono stati spediti in formato cartaceo alle sedi centrali delle istituzioni comprese nella lista pre-
censuaria, ma è possibile per tutti la compilazione on line su 
http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/ , sempre entro la data del 20 dicembre 2012. 

La compilazione on line è semplice, comoda, vantaggiosa perché consente di:  
 risparmiare tempo, evitando di recarsi di persona all’ufficio postale o all’Ufficio provinciale di 

censimento  per restituire il questionario cartaceo 
 evitare più facilmente gli errori perché il sistema agevola la corretta compilazione  
 modificare i dati inseriti  fino al momento dell’invio definitivo. 
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Per accedere al questionario on line utilizzare il codice stampato sul frontespizio del questionario ricevuto.
 

 

Il sistema on line rilascia apposita ricevuta valida a tutti gli effetti quale prova di avvenuta 
consegna del questionario 

 

 
In alternativa si può restituire il questionario cartaceo compilato presso gli Uffici Provinciali di 
Censimento (UPC) costituiti presso le Camere di commercio. 
 

Strumenti e contatti utili  
Per facilitare la compilazione del questionario on line l’Istat ha predisposto un video-tutorial consultabile 
sul sito del Censimento.  
In qualsiasi momento e per qualsiasi dubbio, durante la compilazione si può far riferimento all’Ufficio 
Provinciale di Censimento di competenza territoriale o consultare la sezione Domande e risposte 
dedicata alle istituzioni non profit e la Guida alla compilazione.  
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