
QUESTIONARIO ISTAT ISTITUZIONI NON PROFIT 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
 
Viene presentata una ipotesi standard di compilazione relativa ad una istituzione non profit 
strutturata come associazione sportiva dilettantistica (la quasi totalità delle nostre 
associazioni) con le peculiarità di un’associazione attiva, iscritta alle nostre manifestazioni, 
con soci, un’assemblea, un consiglio direttivo e la gestione di un chiosco. 
Le particolarità di altri tipi di istituzioni o con caratteristiche operative diverse (dipendenti, 
più unità locali, servizi a favore di disagiati, ecc.) non vengono qui analizzate; per la loro 
compilazione si rimanda al sito internet di riferimento od a professionista competente. 
Si specifica che il questionario deve essere compilato esclusivamente in via telematica 

entro il 20 dicembre 2012, collegandosi e registrandosi al sito indicato sul frontespizio del 
modulo con le credenziali indicate in basso a destra dello stesso. 
Per semplicità di compilazione alle domande del questionario viene apposto: 

- un cerchio: risposta obbligatoria; 
- un quadrato: risposta opzionale; 
- vuota: risposta non dovuta. 

Alcune risposte, cerchiate, prevedono l’inserimento di uno specifico dato dell’associazione. 
In alcuni quesiti, laddove previsto, sono apposte anche più risposte (ogni associazione, in 
base alle proprie peculiarità, valuterà la o le più corrette). 
 
Particolarità di alcuni quesiti: 
1 – 1.1 Da compilare solo se i dati del frontespizio del modulo non corrispondono 

all’attualità. 
7.2 Inserire almeno il valore 1. 
7.3 Inserire almeno il valore 51%. 
7.4 Se avete un chiosco possibile la risposta 2. 
11 Presumibilmente No. 
12 – 12.1 Sì, per chi ha convenzioni con i Comuni per gli impianti. 
13 I soci/associati sono considerati volontari. 
16 – 16.1 No, se nel mese di Giugno l’associazione non svolgeva attività. 
20 A tal quesito ed ai successivi sono state inserite le risposte in base ad un 

bilancio per competenza economica; laddove si sia adottato un bilancio di 
cassa si compili il successivo quadro B, omologo del quadro A. 

21.1 Al punto 1 inserire i contributi comunali e provinciali, al punto 3 inserire le 
quote sociali, al punto 4 inserire gli eventuali ricavi da cessioni spazi 
pubblicitari, sponsorizzazioni, chiosco e manifestazioni specifiche. 

22.1 Al punto 4 indicare il costo per l’affitto dei terreni di gioco, il materiale e la 
merce per il chiosco e le manifestazioni specifiche. 

31 Deve intendersi quella manifestazione/torneo (max 2 all’anno) che spesso 
l’associazione organizza per autofinanziarsi. 

33 Indicare il codice utilizzato al quesito n. 26 (presumibilmente 02). 
S7.1/2/3 Compilare con i dati dell’associazione e del compilatore.  
 
 
 






























