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Roma, settembre 2012

Oggetto:

A tutti i Capi gruppo

9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e Censimento delle
istituzioni non profit 2011

Carissimi,
nel 2012 viene effettuato il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non
profit, che porrà le basi metodologiche per la predisposizione di un registro statistico delle istituzioni non profit
che potrà essere aggiornato annualmente tramite l'integrazione delle informazioni presenti in differenti fonti
amministrative e/o statistiche.
Il 10 settembre è la data ufficiale d’inizio per la distribuzione del questionario, che sarà
“somministrato”, come si dice in gergo statistico, dalle Camere di commercio italiane, a 430 mila
enti, a prescindere dalle forme giuridiche e organizzative.
Per la rilevazione sulle istituzioni non profit l'Istat realizza le liste precensuarie attraverso l'integrazione di fonti
amministrative a carattere generale che arrivano da venti archivi amministrativi diversi, fra le unità
giuridiche del no profit rientrano le associazioni e quindi , per l’AGESCI anche i gruppi, le zone e le
regioni potranno ricevere il questionario.
Per l’invio dei questionari (a cura delle Camere di Commercio) è stata comunque scelta la sede legale e la
procedura è analoga a quella utilizzata per l'ultimo censimento della popolazione:
- il questionario viene inviato a mezzo posta all'indirizzo registrato nella lista pre-censuaria
- le istituzioni non profit possono scegliere se utilizzare la procedura on line (fino al 20 dicembre 2012), oppure
compilare il questionario cartaceo e restituirlo presso un qualsiasi Ufficio postale della propria provincia (dal 10
settembre 2012 al 20 ottobre 2012) o presso l'Ufficio Provinciale di Censimento (UPC) istituito presso la propria
Camera di Commercio (dal 10 settembre 2012 al 20 dicembre 2012).
Per l’accesso al questionario on line è necessario autenticarsi inserendo il codice utente e la password. Il codice
utente è prestampato sulla prima pagina del questionario cartaceo in basso a destra. Per motivi di sicurezza la
password verrà impostata e comunicata solo a seguito dell’attivazione dell’utenza e rimarrà valida anche per i
successivi accessi.
In caso di mancato recapito all'indirizzo dell'associazione il questionario viene restituito all'UPC che, tramite una
squadra di rilevatori, avrà il compito di recuperare le informazioni di persona
Trattandosi di una indagine prevista dal Programma Statistico Nazionale è soggetta all’obbligo di
risposta, la cui mancata osservanza può essere soggetta a sanzioni amministrative.
Vi forniamo di seguito alcune indicazioni utili alla compilazione, onde consentire una omogeneità sul
territorio, rispetto alle domande che possono suscitare dubbi interpretativi.
INDICAZIONI PER L’ISTITUZIONE GRUPPO
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
-‐
DOMANDA 4 ....... RISPOSTA 2
-‐
DOMANDA 5 ....... RISPOSTA 1
-‐
DOMANDA 5.1 ....... RISPOSTA 2
-‐
DOMANDA 6 ....... RISPOSTA 1
-‐
DOMANDA 7 ....... RISPOSTA 1
-‐
DOMANDA 7.1 ....... RISPOSTA tutti i componenti della Co.Ca.

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

DOMANDA
DOMANDA
DOMANDA
DOMANDA
DOMANDA

7.2 .......
7.3 .......
7.4 .......
8 .......
10 .......

RISPOSTA
RISPOSTA
RISPOSTA
RISPOSTA
RISPOSTA

n. 1 ( la riunione di Co.Ca. di approvazione del bilancio)
nulla
2
2
1/1

RISORSE UMANE: sono da considerarsi volontari tutti gli adulti censiti in Co.Ca.
RISORSE ECONOMICHE
-‐

Il Gruppo redige il bilancio di cassa ( Domanda 20 Risposta 2) le cui entrate derivano per la
maggior parte dai contributi annui degli aderenti (Domanda 24.1 Voce 5 ) e le spese
vengono sostenute prioritariamente per l’acquisto di beni e servizi. (Domanda 25.1 Voce 4)
Nei casi in cui abbia entrate o uscite diverse allocarle nella corrispondenti voci.

ATTIVITA’
-‐

-‐
-‐

-‐

-‐

Considerato che nessuna dei settori previsti corrisponde in pieno al nostro specifico
suggeriamo di indicare l’attività 3 e 26, nonché la 13 per i gruppi che hanno svolto tale
attività.
Si suggerisce di non rispondere alla domanda 27
In merito ai servizi ,poiché anche in questo caso non trova precisa collocazione il nostro
specifico, oltre a barrare i servizi per noi solo strumentali quali il 22, 23 e altri, sarebbe
opportuno che oltre a barrare la casella 96 si inserisse al rigo 102 la voce “Educazione e
formazione dei giovani”
In relazione alla domanda n. 31 e seg. ricordiamo che è riconducibile all’ attività di raccolta
fondi decommercializzate solamente quella che
risponde ai criteri dell’art. 143 TUIR
(indicati nel vademecum del capo gruppo) e, quindi, appositamente rendicontata
UNITA’ LOCALI
Indicare solo le unità che operano presso sedi diverse

