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1. ANAGRAFICA E STATO DI ATTIVITÀ 

È attiva l’unità che alla data di riferimen-
to svolge un’attività - anche a carattere sta-
gionale - e impiega a tal fine risorse umane 
ed economiche.  

È inattiva l’unità che, alla data di riferi-
mento, non svolge attività e non impiega 
risorse umane ed economiche o che ha 
sospeso temporaneamente la propria attivi-
tà in seguito all’emergenza sanitaria da     
COVID-19 oppure a causa di eventi fortuiti 
(incendio, terremoto, ecc.), ristrutturazione 
dei locali, problemi economici contingenti. È 
inattiva anche l’unità che, pur se costituita 
formalmente, non ha ancora iniziato l’attivi-
tà, l’unità posta in scioglimento e liquidazio-
ne, l’unità sottoposta a procedure concor-
suali di natura liquidatoria.  

È cessata l’unità che ha terminato defi-
nitivamente la propria attività, con la totale 
disgregazione del relativo patrimonio. La 
data di cessazione è il momento in cui ces-
sa effettivamente l’attività e/o l’unità presen-
ta denuncia di cessazione dell’attività. Non 
costituiscono cessazione dell’attività il tra-
sferimento in altra sede o la modifica dell’as-
setto proprietario dell’unità.  

a 

b 

c 

1.2  Al momento della compilazione del questionario 
l’istituzione non profit è:  

1.1  Dati relativi alla sede unica o centrale dell’istituzione non profit  
 Se l’istituzione non profit opera su più sedi, la sede centrale è costituita dal luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività am-

ministrative e di direzione dell’istituzione non profit e dove operano i suoi organi istituzionali, amministrativi o di rappresentanza.  

1.1.1  Denominazione   

1.1.2  Indirizzo   

1.1.3  Comune   

1.1.5  Provincia 

1.1.6  Sito web   

1.1.7  E-mail   

1.1.8  PEC   

1.1.9  Telefono   1.1.10 Codice fiscale  

1.3  Al 31/12/2021 l’istituzione non profit era:   

1 Attiva    a 

3 Cessata    c 

2 Inattiva    b Compila solo i queiti 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 2.1, 
5.1, 5.1.1, 5.8, 8.1, 8.2 

1 Attiva    a 

2 Inattiva    b 

3 Cessata    c dal 
giorno mese anno 

se la data indicata è antecedente al 
01/01/2021 vai al quesito 8.1  

1.1.4  CAP   

31 DICEMBRE 2021 | PSN 2017-2019 | Aggiornamento 2019 

VERSIONE 
SHORT 
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1.4  Nel corso del 2020 e del 2021 l’istituzione non profit come ha svolto le proprie attività?  
(una risposta per colonna) 

1 Con continuità e regolarità 
per tutto l’anno 

2 Con sospensione 
in alcuni mesi dell’anno 

3 In modo saltuario      
o occasionale

4 Non ha svolto attività     
per inattività o cessazione 
dall’inizio dell’anno  

2020 2021 1.4.1 Per quanti mesi l’attività dell’istituzione 
non profit è stata sospesa?  

2020 2021 

1.4.2 Nel corso del 2020 o del 2021 l’attività   
è stata sospesa a causa dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19?  

1 Sì 

2 No 

Specificare il numero di mesi 

2.1  Forma giuridica dell’istituzione non profit: 
La forma giuridica dell’istituzione non profit è riportata 
nell’atto costitutivo o nello statuto     . 
Per chiarimenti sulle forme giuridiche delle istituzioni 
non profit consultare l’Allegato 1. 

a 

2. ASSETTO ISTITUZIONALE

Non costituiscono forma giuridica lo status o la qualifica acquisiti 
in virtù di leggi speciali come, ad esempio, la qualifica di Ente di Terzo 
Settore (ETS) o di Impresa sociale; lo status di Organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale (ONLUS), Organizzazione di volontariato, 
Associazione di promozione sociale, Organizzazione non governativa 
(ONG), Associazione sportiva dilettantistica, Ente morale. 

a 

1 Associazione 

2 Cooperativa sociale 

3 Fondazione 

4 Ente ecclesiastico 

5 Società di mutuo soccorso 

6 Società sportiva dilettantistica 

7 Comitato 

8 Consorzio di diritto privato 

9 Altro ente di diritto privato senza scopo di lucro 
(incluse le imprese sociali) 
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2.2  Al momento della compilazione del questionario l’istituzione non profit è iscritta al Registro Unico Nazio-
nale del Terzo Settore?  

2.2.1 L’istituzione non profit ha intenzione di iscriversi al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore?  

1 Sì  

2 No 

1 Sì    

2 No, ma sono in corso le procedure di iscrizione/trasmigrazione 

3 No 

2.4  L’istituzione non profit ha soci o associati - persone fisiche o enti - con diritto di voto?  

1 Sì, solo persone fisiche 

2 Sì, solo enti 

2.4.1 Al 31/12/2021 qual era il numero di soci o associati - persone fisiche - con diritto di voto?  

2.4.2 Al 31/12/2021 qual era il numero di soci o associati - enti - con diritto di voto?  

3 Totale  

2 Femmine 

1 Maschi  

4 Totale  

1 Istituzioni e/o imprese pubbliche  

2 Imprese private 

3 Istituzioni non profit 

4 No 

3 Sì, sia persone fisiche 
sia enti 

vai al quesito 2.4.1 e poi al quesito 2.5 

vai al quesito 2.4.1 

vai al quesito 2.4.2 

vai al quesito 3.1 

2.5  A chi sono destinati i servizi offerti dall’istituzione non profit?  

1 Solo ai soci/associati     

2 Sia ai soci/associati sia ad altri  

3 Solo ad altri  
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Considerare i lavoratori dipendenti, i lavoratori con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i 
lavoratori con contratto di prestazione occasionale.  
Non considerare i lavoratori temporanei (ex interinali); i 
lavoratori distaccati e/o comandati; coloro che, per il 
quinquennio antecedente il pensionamento, hanno chie-
sto l’esonero dal servizio (ai sensi della Legge 
133/2008); coloro che operano in regime di partita IVA.  

Sono inclusi: i dipendenti con contratto a tempo inde-
terminato e i dipendenti con contratto a tempo determina-
to, stagionale o intermittente; coloro che hanno un con-
tratto di inserimento o di apprendistato; i soci che effetti-
vamente lavorano nell’istituzione non profit, per i quali 
sono versati contributi previdenziali; i religiosi che presta-
no la propria attività nell’istituzione non profit e che sono 
iscritti nel libro unico del lavoro dell’istituzione. Nel nume-
ro dei lavoratori dipendenti è compreso anche il per-
sonale temporaneamente assente per cause varie quali: 
ferie, permessi, maternità, cassa integrazione guadagni.   

Sono esclusi: 
 i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di 
natura non professionale, reso a favore di società e 
associazioni sportive dilettantistiche, di cori, bande e 
filodrammatiche che, qualora presenti, vanno indicati 
al successivo punto 3;  

gli istruttori sportivi, tecnici, arbitri, responsabili di ma-
nifestazioni sportive dilettantistiche, atleti e figure ana-
loghe che percepiscono compensi erogati nell’eserci-
zio di attività sportive dilettantistiche che, qualora pre-
senti, devono essere indicati al punto 4.1;  

 gli atleti, tecnici, istruttori, arbitri, direttori di gara, diri-
genti sportivi ai quali sono erogati i rimborsi spese 
forfettari, le indennità chilometriche, i premi per il rag-
giungimento di un risultato sportivo che, qualora pre-
senti, devono essere indicati al punto 4.2.  

Sono inclusi:  
atleti, tecnici, istruttori, arbitri, direttori di gara, dirigenti 

sportivi, ai quali sono erogati compensi e/o indennità 
sulla base di specifici contratti di collaborazione e/o di 
incarichi (art. 67 TUIR); 

 i collaboratori amministrativi che percepiscono com-
pensi e indennità nell’esercizio di attività sportive ai 
sensi dell’art. 67 TUIR.  

Sono inclusi: atleti, tecnici, istruttori, arbitri, direttori 
di gara, dirigenti sportivi ai quali sono erogati i rimborsi 
spese forfettari, le indennità chilometriche, i premi per il 
raggiungimento di un risultato sportivo.  

Il contratto di prestazione occasionale si applica nei 
casi in cui l’attività lavorativa sia occasionale, saltuaria o 
di ridotta entità, ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. n. 
50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017.  

I soci/associati che prestano la propria attività in 
forma volontaria, libera e gratuita, sono considerati vo-
lontari e devono essere indicati al quesito 3.2.1. Non 
devono essere inclusi: 
 i donatori di sangue, organi, midollo e tessuto, a meno 

che non svolgano anche attività volontaria presso 
l’istituzione non profit; 

 i religiosi che prestano la propria opera presso l’istitu-
zione non profit senza ricevere alcun corrispettivo. 
Essi devono essere indicati al quesito 3.5.1 se non 
iscritti nel libro unico del lavoro (ex libro paga); 

gli operatori volontari del Servizio Civile Universale;  
 i soci/associati che occasionalmente coadiuvano gli 

organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 

L’attività del volontario è finalizzata alla realizzazione 
di servizi altruistici e solidaristici a favore di altri individui 
o della collettività in generale o per le finalità dell’istitu-
zione. Sono convenzionalmente definiti “in organico” i 
volontari sui quali l’istituzione non profit può contare per 
realizzare le proprie attività.  

3.1  Al 31/12/2021 l’istituzione non profit aveva in organico 
lavoratori retribuiti     ? 

3. RISORSE UMANE  

1 Sì  

2 No 

a 

b 

c 

3.1.1 Al 31/12/2021 quanti erano i lavoratori retribuiti, 
in organico, per ciascuna forma contrattuale, 
distinti fra maschi e femmine? 

4 Istruttori sportivi, tec-
nici, arbitri, responsa-
bili di manifestazioni 
sportive dilettantisti-
che, atleti e figure 
analoghe che perce-
piscono:   

3 Lavoratori con rappor-
to  di collaborazione 
coordinata e continua-
tiva di carattere ammi-
nistrativo-gestionale, 
di natura non profes-
sionale, reso a favore 
di società e associa-
zioni sportive dilettan-
tistiche, di cori, bande 
e filodrammatiche  

2 Lavoratori con con-
tratto di collabora-
zione coordinata           
e continuativa    

1 Dipendenti    

4.1 compensi erogati            
nell’esercizio di 
attività sportive 
dilettantistiche 

d 

e 

f 

Totale Maschi Femmine 

vai al quesito 3.2 

a 

b 

c 

d 

h 

g 

3.2  Al 31/12/2021 l’istituzione non profit aveva volontari               
in organico?  

 Il volontario è colui che presta la propria opera, anche saltuaria,    
senza ricevere alcun corrispettivo     , presso l’istituzione non profit. 

5 Lavoratori con con-
tratto di prestazione       
occasionale  f 

4.2 solo indennità di 
trasferta, rimborsi 
forfettari di spesa 
e premi erogati 
nell’esercizio di 
attività sportive 
dilettantistiche 

6 Totale   

1 Sì  

2 No vai al quesito 3.4 

e 

g 

h 
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Gli operatori volontari del Servizio Civile Universale sono 
giovani tra i 18 e i 28 anni di età selezionati per progetti finalizzati 
alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, 
alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della 
Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio 
(Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40: Istituzione e disciplina 
del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 
giugno 2016, n. 106, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na, Serie Generale n. 78 del 03 aprile 2017).  

c 

3.5 Al 31/12/2021 l’istituzione non profit aveva              
religiosi      in organico? d 

3.4  Al 31/12/2021 presso l’istituzione non profit erano 
impegnati operatori volontari del Servizio Civile 
Universale     ? 

1 Sì  

2 No vai al quesito 3.5 

c 

3.4.1  Al 31/12/2021 quanti erano i volontari del Servizio 
Civile Universale, distinti fra maschi e femmine?   

Volontari del Servizio Civile Universale impegnati  

I religiosi sono persone appartenenti al clero o ad un ordine/
una comunità religiosa che prestano la propria attività nell’istitu-
zione non profit, senza ricevere alcun corrispettivo. 
I religiosi iscritti nel libro unico del lavoro dell’istituzione non profit 
devono essere indicati tra i dipendenti al punto 1 del quesito 
3.1.1.  

d 

1 Sì  

2 No vai al quesito 4.3 

3.5.1  Al 31/12/2021 quanti erano i religiosi in organico, 
distinti fra maschi e femmine?   

Religiosi   

2 Saltuaria o occasionale (senza alcuna                   
pianificazione o svolta in maniera occasionale)  b 

3.2.5 Al 31/12/2021 quanti erano i volontari                    
in organico che prestavano la loro attività          
in maniera sistematica e quanti in maniera       
saltuaria o occasionale, distinti fra maschi             
e femmine?  

1 Sistematica (secondo una tempistica pianificata)   a 

Volontari che hanno svolto la loro attività in maniera continua-
tiva nell’arco di una settimana, di un mese o di un anno.   

Volontari che hanno svolto la loro attività in maniera episodi-
ca, cioè circoscritta ad attività occasionali, senza ulteriore coinvol-
gimento nelle attività dell’Istituzione non profit.   

b 

a 

Totale Maschi Femmine 

3 Totale   

Attività  

Totale Femmine Maschi 

Totale Femmine Maschi 

3.2.1 Al 31/12/2021 quanti erano i volontari                
in organico, distinti fra maschi e femmine?   

Volontari   

Totale Maschi Femmine 
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4. RISORSE ECONOMICHE  

Il bilancio di competenza riporta i proventi e 
gli oneri che l’istituzione non profit attribuisce al 
2021, anche se non si sono ancora manifestati i 
relativi movimenti di cassa.  

Il bilancio di cassa riporta le spese effettiva-
mente liquidate e le entrate effettivamente incas-
sate dall’istituzione non profit nel corso del 2021.  

Contabilità di cassa per l’attività istituzionale 
e di competenza per le attività commerciali. Le 
istituzioni non profit che redigono il bilancio in 
forma ibrida devono includere nel bilancio per 
cassa anche proventi e oneri derivanti da attività 
commerciali. 

c 

a 

b 

4.3 Indicare il tipo di bilancio/rendiconto redatto dall’istituzione 
non profit per l’anno 2021: 

 L’istituzione non profit che non approva il bilancio d’esercizio a chiusura 
dell’anno solare (31/12/2021) deve fare riferimento all’ultimo bilancio  
chiuso nel 2021.  

1 Per competenza economica      (proventi e oneri) 

2 Per cassa      (entrate e uscite)  

compila        
il quadro A 

3 In forma ibrida  

a 

b 

c 

compila il quadro B 

4.4 A quanto ammonta il totale dei proventi registrati nel bilancio/rendiconto relativo al 2021? 
 (Inserire solo il valore intero, senza decimali) 

QUADRO A  

Sussidi e contributi a fondo perduto, ivi compresi proventi 
straordinari da istituzioni e/o enti pubblici nazionali e inter-
nazionali.  

Proventi da contratti per la prestazione di servizi e/o da 
finanziamento di progetti da parte di istituzioni e/o enti pub-
blici nazionali e internazionali. 

Quote di iscrizione, quote sociali e quote straordinarie. 

Proventi derivanti da prestazioni di servizi rese in con-
formità alle finalità istituzionali. Sono esclusi i proventi deri-
vanti dalla cessione o erogazione di beni o servizi di modi-
co valore: vendite di beneficenza; vendite di beni acquisiti 
da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; cessione di 
beni prodotti dagli assistiti e dai volontari; somministrazione 
di alimenti e bevande in manifestazioni e simili (da indicare 
al punto 5). 

Proventi derivanti da attività di raccolta fondi realizzate 
attraverso: cessione di beni o servizi di modico valore, 
vendite di beneficenza; vendite di beni acquisiti da terzi a 
titolo gratuito a fini di sovvenzione; cessione di beni prodotti 
dagli assistiti e dai volontari; somministrazione di alimenti e 
bevande in manifestazioni e simili. Sono inclusi i proventi 
derivanti da sponsorizzazioni.  

Proventi derivanti da finanziamenti di progetti, tramite 
bando, contributi su progetto tramite richiesta diretta; dona-
zioni lasciti e contributi di natura non corrispettiva da parte 
di persone fisiche o soggetti giuridici; erogazioni una tan-
tum da parte di fondazioni e altre istituzioni non profit o 
imprese; trasferimenti da strutture superiori.   

Proventi derivanti dal versamento della quota IRPEF 
(pari al 2 per mille (D. Lgs. 149/2013, art. 4; D. Lgs. 
104/2020, art. 97-bis) e/o pari al 5 per mille (D. Lgs. 
111/2017). 

Interessi attivi, dividendi, fitti attivi e altre entrate di tipo 
finanziario e patrimoniale. 

Sono incluse le rimanenze finali e i proventi straordina-
ri da fonte privata.  

d 

g 

e 

f 

AI QUESITI DA 4.4 A 4.6.1  RISPONDONO SOLO LE ISTITUZIONI NON PROFIT                          
CHE REDIGONO UN BILANCIO PER COMPETENZA ECONOMICA  

 . . . , 00 € 

4.4.1 Indicare la distribuzione percentuale dei proventi: 
 (Inserire solo il valore intero, senza decimali) 

% 

1 Sussidi e contributi a titolo gratuito                    
da istituzioni e/o enti pubblici nazionali               
e internazionali  

Proventi di fonte pubblica  

4 Proventi derivanti da vendita di beni e servizi  

3 Contributi annui degli aderenti (comprese         
quote sociali e contributi del fondatore)  

2 Proventi da contratti e/o convenzioni              
con istituzioni e/o enti pubblici nazionali                    
e internazionali  

6 Contributi a fondo perduto, donazioni e lasciti  

7 Proventi derivanti da strumenti                                   
di sussidiarietà fiscale 

8 Proventi derivanti dalla gestione                                 
finanziaria patrimoniale  

10 Totale  1 0 0 

9 Altri proventi di fonte privata  

5 Proventi derivanti da attività di raccolta fondi         
realizzate attraverso la cessione                        
di beni o servizi  

i 

d 

e 

f 

g 

h 

j 

Proventi di fonte privata 

k 

l 

h 

k 

i 

j 

l 
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Retribuzioni per i dipendenti e oneri sociali a carico 
del datore di lavoro. 

Compensi per i collaboratori e oneri sociali a carico 
del datore di lavoro. 

Spese documentate rimborsate ai volontari. 

Sono incluse le spese per: prestazioni in regime di 
partita IVA; consulenze professionali e per i lavoratori 
temporanei (ex interinali); acquisto di materie prime e 
materiale di consumo, cancelleria, utenze; missioni e 
attività di rappresentanza; stampe e pubblicazioni; ma-
nutenzione ordinaria di locali e/o impianti, premi di assi-
curazione, fitti passivi. 

Contributi a favore di persone o altre istituzioni non 
profit (ivi compreso il finanziamento di progetti). 

Oneri per la gestione del patrimonio compresi inte-
ressi passivi, commissioni per la gestione di titoli e 
fondi, spese per immobili dati in affitto. 

Stima del costo economico del capitale usurato 
nell’esercizio. 

Somme a copertura di spese future certe o probabili. 

Imposte e tasse. 

Sono incluse le rimanenze iniziali e gli oneri straor-
dinari; sono esclusi gli oneri figurativi.  

a 

d 

b 

c 

4.5.1 Indicare la distribuzione percentuale degli oneri: 
 (Inserire solo il valore intero, senza decimali) 

% 

1 Oneri per i dipendenti  

4 Acquisti di beni e servizi 

3 Rimborsi spese ai volontari   

2 Oneri per i collaboratori  

6 Oneri derivanti dalla gestione finanziaria                 
e patrimoniale  

7 Ammortamenti 

8 Accantonamenti  

11 Totale  1 0 0 

9 Oneri tributari  

5 Sussidi, contributi ed erogazioni a terzi  

f 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

i 

e 

h 

f 

g 

i 

10 Altri oneri  j 
j 

4.6 L’istituzione non profit redige un bilancio completo di stato patrimoniale? 

1 Sì 

2 No vai al quesito 4.9 

 . . . , 00 € 

4.6.1 Indicare il valore totale dell’attivo e del passivo patrimoniale al 31/12/2021: 

4.5 A quanto ammonta il totale degli oneri registrati nel bilancio/rendiconto relativo al 2021? 
 (Inserire solo il valore intero, senza decimali) 

 . . . , 00 € 
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4.7 A quanto ammonta il totale delle entrate registrate nel bilancio/rendiconto relativo al 2021? 
 (Inserire solo il valore intero, senza decimali) 

QUADRO B  

Sussidi e contributi a fondo perduto.  

Entrate ottenute in base ad un contratto per la 
prestazione di servizi e/o in base al finanziamento di 
progetti da parte di istituzioni e/o enti pubblici nazio-
nali e internazionali.  

Quote di iscrizione, quote sociali e quote straor-
dinarie. 

Entrate derivanti da prestazioni di servizi rese in 
conformità alle finalità istituzionali. Sono escluse le 
entrate derivanti dalla cessione o erogazione di beni 
o servizi di modico valore: vendite di beneficenza; 
vendite di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini 
di sovvenzione; cessione di beni prodotti dagli assi-
stiti e dai volontari; somministrazione di alimenti e 
bevande in manifestazioni e simili (da indicare al 
punto 7).  

Entrate derivanti da attività di raccolta fondi 
realizzate attraverso: cessione di beni o servizi di 
modico valore, vendite di beneficenza; vendite di 
beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sov-
venzione; cessione di beni prodotti dagli assistiti e 
dai volontari; somministrazione di alimenti e bevan-
de in manifestazioni e simili; prestazioni di servizi 
rese in conformità alle finalità istituzionali. Sono 
incluse le entrate derivanti da sponsorizzazioni.  

Entrate derivanti da finanziamenti di progetti, 
tramite bando; contributi su progetto tramite richiesta 
diretta; donazioni, lasciti e contributi di natura non 
corrispettiva da parte di persone fisiche o soggetti 
giuridici; erogazioni una tantum da parte di fondazio-
ni e altre istituzioni non profit o imprese; trasferimen-
ti da strutture superiori.  

Proventi derivanti dal versamento della quota 
IRPEF (pari al 2 per mille (D. Lgs. 149/2013, art. 4; 
D. Lgs. 104/2020, art. 97-bis) e/o pari al 5 per mille 
(D. Lgs. 111/2017).  

Interessi attivi, dividendi e altre entrate di tipo 
finanziario e patrimoniale. 

Entrate da vendita di beni immobili, titoli e ces-
sione di crediti ad istituzioni finanziarie.  

Entrate derivanti da accensione di prestiti e 
mutui.  

Altre entrate da fonte privata non comprese 
nelle tipologie citate.  

a 

d 

b 

c 

AI QUESITI DA 4.7 A 4.8.1  RISPONDONO SOLO LE ISTITUZIONI NON PROFIT                          
CHE REDIGONO UN BILANCIO PER CASSA O IN FORMA IBRIDA  

 . . . , 00 € 

4.7.1 Indicare la distribuzione percentuale delle entrate: 
 (Inserire solo il valore intero, senza decimali) 

% 

1 Sussidi e contributi a titolo gratuito da istituzioni        
e/o enti pubblici nazionali e internazionali               
concessi nel 2021  

Entrate di fonte pubblica  

6 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi  

5 Contributi annui degli aderenti (comprese quote     
sociali e contributi del fondatore)  

2 Sussidi e contributi a titolo gratuito da istituzioni        
e/o enti pubblici nazionali e internazionali              
concessi in anni diversi dal 2021  

8 Contributi a fondo perduto, donazioni e lasciti       
concessi nel 2021  

9 Contributi a fondo perduto, donazioni e lasciti       
concessi in anni diversi dal 2021  

10 Entrate derivanti da strumenti di sussidiarietà        
fiscale concessi nel 2021  

16 Totale  1 0 0 

15 Altre entrate di fonte privata  

7 Entrate derivanti da attività di raccolta fondi           
realizzate attraverso la cessione di beni o servizi  

f 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

Entrate di fonte privata 

12 Entrate derivanti dalla gestione finanziaria                
patrimoniale  h 

k 

e 

h 

f 

g 

i 

3 Entrate da contratti e/o convenzioni                        
con istituzioni e/o enti pubblici nazionali                      
e internazionali stipulati nel 2021 

4 Entrate da contratti e/o convenzioni                        
con istituzioni e/o enti pubblici nazionali                      
e internazionali stipulati in anni diversi dal 2021  

14 Accensione di prestiti e mutui  

13 Alienazioni di patrimonio strumentale e finanziario  i 

11 Entrate derivanti da strumenti di sussidiarietà        
fiscale concessi in anni diversi dal 2021  

j 

a 

b 

f 

g 

j 

k 
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7 Spese derivanti dalla gestione finanziaria                         
e patrimoniale  

8 Spese di manutenzione straordinaria                               
e investimenti in beni strumentali  

13 Totale  1 0 0 

9 Spese per investimenti in attività finanziarie  

g 

h 

i 

12 Altre spese  l 

Retribuzioni per i dipendenti e oneri sociali a 
carico del datore di lavoro. 

Compensi per i collaboratori e oneri sociali a 
carico del datore di lavoro. 

Spese documentate rimborsate ai volontari. 

Sono incluse le spese per: prestazioni in regime 
di partita IVA; consulenze professionali e per i lavo-
ratori temporanei (ex interinali); acquisto di materie 
prime e materiale di consumo, cancelleria, utenze; 
missioni e attività di rappresentanza; stampe e pub-
blicazioni; manutenzione ordinaria di locali e/o im-
pianti, premi di assicurazione, fitti passivi. 

Contributi a favore di persone o altre istituzioni 
non profit (ivi compreso il finanziamento di progetti) 
riferiti esclusivamente al 2021.  

Contributi a favore di persone o altre istituzioni 
non profit (ivi compreso il finanziamento di progetti) 
riferiti ad anni diversi dal 2021.  

Spese per la gestione del patrimonio compresi 
interessi passivi, commissioni per la gestione di titoli 
e fondi, spese per immobili dati in affitto.  

Acquisto di beni durevoli.  

Acquisto di titoli, azioni e partecipazioni.  

Spese per rimborso mutui e prestiti.  

Spese per imposte e tasse.  

Altre spese non comprese nelle tipologie citate.  

j 
i 

g 

h 

a 

d 

b 

c 

4.8.1 Indicare la distribuzione percentuale delle uscite: 
 (Inserire solo il valore intero, senza decimali) 

% 

1 Spese per i dipendenti  

4 Acquisti di beni e servizi 

3 Rimborsi spese ai volontari   

2 Spese per i collaboratori  

6 Sussidi, contributi ed erogazioni a terzi                       
concessi in anni diversi dal 2021  

5 Sussidi, contributi ed erogazioni a terzi                      
concessi nel 2021  

f 

a 

b 

c 

d 

e 
e 

f 

11 Imposte e tasse  k 

10 Rimborsi mutui e prestiti  j k 

l 

4.9 Nel corso del 2021 l’istituzione non profit ha operato 
in base a contratti e/o convenzioni onerose               
con istituzioni pubbliche     ? 

1 Sì 

2 No 

Considerare sia i contratti e/o convenzioni one-
rose stipulati/e nel 2021 sia quelli stipulati/e in anni 
precedenti e ancora in vigore nel 2021.  

m 

PER TUTTI 

m 

4.8 A quanto ammonta il totale delle uscite registrate nel bilancio/rendiconto relativo al 2021? 
 (Inserire solo il valore intero, senza decimali) 

 . . . , 00 € 
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5.1 Nel corso del 2021 l’istituzione non profit quali attività ha svolto? 
 (sono possibili più risposte) 

5. ATTIVITÀ  

9 Altro            Specificare  

1 Gestione di biblioteche, centri di documentazione e archivi  

2 Gestione/sorveglianza di musei, monumenti, siti archeologici o paesaggistici  

3 Realizzazione di spettacoli teatrali, musicali, corali, cinematografici   

4 Realizzazione di visite guidate  

5 Organizzazione di esposizioni e/o mostre   

6 Organizzazione di corsi tematici  

7 Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale (usi, costumi, tradizioni, dialetti)  

8 Attività culturali fondate su arti visive e performative  

CULTURA, SPORT E RICREAZIONE  

Attività culturali e artistiche  

14 Altro            Specificare  

10 Gestione di impianti sportivi  

11 Organizzazione di corsi per la pratica sportiva 

12 Organizzazione di eventi sportivi 

13 Promozione e diffusione della pratica sportiva  

Attività sportive 

19 Altro            Specificare  

15 Organizzazione di spettacoli di intrattenimento  

16 Organizzazione di viaggi ed escursioni  

17 Organizzazione di eventi, feste, sagre e altre manifestazioni  

18 Gestione di centri aggregativi e di socializzazione  

Attività ricreative e di socializzazione  

25 Altro            Specificare  

20 Istruzione in scuole dell’infanzia (materne)  

21 Istruzione in scuole primarie (elementari) e/o scuole secondarie di primo grado (medie) 

22 Istruzione in scuole di secondo grado (superiori) 

23 Corsi integrativi del curriculum scolastico (corsi e/o laboratori di musica, lingua, teatro, ecc.) 

24 Supporto all’istruzione (conciliazione scuola-lavoro)  

ISTRUZIONE E RICERCA 

Istruzione primaria e secondaria  
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29 Altro            Specificare  

26 Corsi di laurea  

27 Master e corsi post-lauream 

28 Supporto all’istruzione (orientamento e placement)   

Istruzione universitaria  

32 Altro            Specificare  

30 Formazione e aggiornamento professionale  

31 Organizzazione di università popolari e/o corsi di educazione permanente per adulti  

Istruzione professionale e degli adulti 

45 Altro            Specificare  

42 Gestione di strutture residenziali o semiresidenziali 
(escluse quelle socio-assistenziali e socio-sanitarie      ) 

43 Servizi terapeutici-riabilitativi  

44 Servizi socio-riabilitativi  

Servizi sanitari residenziali e semiresidenziali (non ospedalieri)  

41 Altro            Specificare  

37 Interventi sanitari in ricovero  

38 Interventi riabilitativi  

39 Servizi ambulatoriali (generali e specialistici)  

40 Day hospital  

SANITÀ  

Servizi ospedalieri generali e riabilitativi  

36 Altro            Specificare  

33 Ricerca in campo artistico  

34 Ricerca nelle scienze umane e sociali  

Ricerca  

35 Ricerca nelle scienze mediche, fisiche, matematiche e naturali 

Sono ad esempio escluse le Residenze Sanita-
rie Assistenziali. 
a 

a 

49 Altro            Specificare  

46 Gestione di strutture residenziali o semiresidenziali per malati psichiatrici  

47 Interventi riabilitativi (anche a domicilio) 

48 Servizi ambulatoriali e/o attività di consulenza  

Servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri  
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50 Servizi sanitari a domicilio  

51 Servizi ambulatoriali  

52 Soccorso e trasporto sanitario     

Altri servizi sanitari  

58 Altro            Specificare  

55 Servizi di accoglienza e/o orientamento (servizi di accesso all’assistenza sanitaria)  

57 Unità di strada servizi prevenzione  

67 Interventi di supporto alle vittime di reati  

68 Accoglienza temporanea di minori stranieri non accompagnati 

75 Altro            Specificare  

63 Assistenza domiciliare (aiuto domestico e/o sostegno in ospedale o residenza protetta) 

64 Gestione di centri/sportelli di accoglienza, orientamento e/o ascolto tematico  

65 Pronto intervento sociale  

66 Interventi per l’integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio (incluse le misure alternative alla detenzione)  

ASSISTENZA SOCIALE E PROTEZIONE CIVILE  

Servizi di assistenza sociale  

Sono ad esempio incluse le Residenze Sanitarie 
Assistenziali. 
a 

80 Altro            Specificare  

76 Interventi di soccorso e prima assistenza nelle calamità naturali e nelle emergenze umanitarie (anche a profughi e rifugiati)  

77 Vigilanza stradale e in manifestazioni pubbliche  

78 Preparazione e addestramento della popolazione per fronteggiare calamità naturali (esercitazioni pratiche)  

Protezione civile e assistenza nelle emergenze  

53 Donazioni di sangue, organi, tessuti e midollo  

54 Attività di Pet Therapy  

56 Promozione della salute ed educazione agli stili di vita salutari  

59 Gestione di strutture socio-educative per la prima infanzia (asili nido)  

60 Gestione di centri diurni (anche estivi) e strutture semi-residenziali  

61 Gestione di strutture socio-assistenziali residenziali (incluse quelle che forniscono servizi socio-sanitari     )  

62 Gestione di strutture di assistenza infermieristica residenziale  

73 Trasporto sociale  

74 Altri servizi alla persona  

69 Sostegno socio-educativo scolastico, territoriale e domiciliare  

70 Mediazione e integrazione interculturale  

71 Segretariato sociale  

72 Mensa sociale e/o pasti a domicilio  

a 

79 Supporto all’organizzazione delle comunità in emergenza  

81 Contributi economici a integrazione  

82 Raccolta e distribuzione di vestiario, pacchi alimentari, medicinali e attrezzature  

Erogazione di contributi monetari e/o in natura  

83 Altro            Specificare  
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92 Promozione di interventi per la protezione degli ecosistemi legati all'acqua (mari e oceani, zone umide, fiumi e laghi) 

94 Soccorso, trasporto e ospitalità degli animali (inclusi i servizi veterinari) 

98 Altro            Specificare  

88 Promozione di interventi per il riciclo, riuso, smaltimento rifiuti 

89 Promozione di iniziative per il contrasto all’inquinamento e il contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici  

90 Corsi di educazione ambientale  

91 Promozione di iniziative per il contenimento dell’utilizzo di risorse naturali 

AMBIENTE E ANIMALI  
Protezione dell’ambiente  

118 Altro          Specificare  

106 Sviluppo di conoscenza informatica e servizi in rete  

107 Promozione del consumo collaborativo di beni, servizi e/o conoscenze (sharing economy)  

108 Banca del tempo 

84 Gestione e valorizzazione delle aree protette (inclusi Parchi, Riserve e Monumenti Naturali) 

85 Censimento e monitoraggio delle specie floristiche  

86 Interventi di salvaguardia dell’ambiente (inclusa la pulizia di sentieri e spiagge) 

87 Promozione di energie alternative e produzioni sostenibili  

95 Censimento e monitoraggio delle specie animali  

96 Promozione della salvaguardia di specie a rischio  

97 Tutela degli animali e prevenzione del randagismo (inclusa l’adozione di animali)  

109 Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata  

93 Altro            Specificare  

Protezione degli animali  

SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE  

Promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettività  

99 Servizi di protezione sociale per categorie/soggetti vulnerabili  

100 Promozione e gestione di forme di previdenza  

101 Conciliazione di conflitti tra gruppi e/o individui 

102 Microcredito e finanza etica 

103 Forme di credito e/o sostegno a piccole e medie imprese 

105 Consumo critico e gruppi di acquisto solidale  

104 Commercio equo e solidale  

112 Promozione e valorizzazione del territorio (inclusi i prodotti tipici)  

113 Promozione e sviluppo delle filiere corte e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche) 

114 Promozione e sviluppo del turismo sostenibile  

111 Rigenerazione di aree e immobili inutilizzati per contrasto allo spopolamento e sviluppo di aree vulnerabili  

110 Rigenerazione di aree e immobili inutilizzati per finalità culturali  

115 Promozione di iniziative per ridurre spreco alimentare (da parte di produttori e/o consumatori)  

116 Promozione dell’agricoltura sostenibile  

117 Iniziative per la promozione dell’economia circolare (rigenerazione e riutilizzo di beni)  
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Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo  

138 Assistenza e patrocinio  

140 Campagne di tesseramento  

TUTELA DEI DIRITTI E ATTIVITÀ POLITICA 

Servizi di tutela e protezione dei diritti  

130 Presentazione di reclami e/o denunce a tutela dei consumatori/utenti 

131 Interventi volti alla salvaguardia dei diritti  

132 Campagne per il riconoscimento o la tutela dei diritti  

133 Promozione della legalità 

134 Corsi di educazione civica, alla legalità, allo sviluppo 

137 Informazione e consulenza  

136 Promozione di azioni legali (civili, penali, amministrative)  

141 Formazione politica  

127 Interventi per l’inclusione negli ambienti di lavoro di persone vulnerabili, disabili e/o inabili al lavoro  

128 Contrasto al lavoro minorile  

119 Autocostruzione e recupero di unità abitative  

120 Finanziamento di opere di edilizia sociale  

121 Progetti di edilizia sociale residenziale (social housing)  

122 Progetti di cohousing (coresidenza)  

123 Monitoraggio e intervento per la sicurezza degli edifici pubblici  

126 Inserimento lavorativo in impresa o cooperativa  

125 Orientamento professionale  

124 Altro          Specificare  

Progetti di edilizia residenziale finalizzati a garanti-
re l’accesso alla casa per fasce di popolazione più 
fragili. Le soluzioni abitative progettate sono improntate 
alla condivisione di spazi e del progetto stesso.  

Progettazione e realizzazione di complessi abitati-
vi costituiti da alloggi privati che hanno allo stesso 
tempo spazi comuni usati a livello collettivo e servizi 
condivisi. I progetti di cohousing si basano spesso sul 
riuso di immobili inutilizzati e edifici storici abbandonati.  

a 

a 

b 

b 

Addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo  

129 Altro          Specificare  

135 Altro          Specificare  

Servizi legali  

139 Altro          Specificare  

Servizi di organizzazione dell’attività di partiti politici  

142 Altro          Specificare  

Erogazione di contributi filantropici  

143 Erogazione di contributi a individui (premi e borse di studio)  

144 Erogazione di contributi a organizzazioni  

145 Raccolta fondi per il sostegno di attività e/o progetti di altre organizzazioni  

146 Altro          Specificare  

FILANTROPIA E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO  
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168 Assistenza previdenziale e/o fiscale per lavoratori dipendenti  

COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE  

Attività per il sostegno economico e umanitario all’estero  

153 Progetti di cooperazione allo sviluppo  

154 Gestione di strutture all’estero (sanitarie, scolastiche, assistenziali) 

155 Iniziative per la pace e la soluzione di conflitti  

156 Sostegno e adozione a distanza  

157 Campi di lavoro internazionale (di breve e lunga durata)  

165 Assistenza previdenziale e/o fiscale per imprenditori e professionisti  

164 Tutela degli interessi di categorie professionali  

169 Promozione di iniziative a tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro  

149 Orientamento e accompagnamento al volontariato (anche attraverso stage e tirocini)  

150 Promozione del volontariato giovanile  

148 Informazione, sensibilizzazione e promozione del volontariato  

147 Formazione dei volontari  

Promozione del volontariato  

152 Altro          Specificare  

159 Altro          Specificare  

Tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti  

166 Altro          Specificare  

Tutela e promozione degli interessi dei lavoratori  

170 Altro          Specificare  

151 Promozione del volontariato d’impresa  

158 Altre attività di solidarietà internazionale (sostegno a progetti di sviluppo e/o in caso di emergenze umanitari)  

167 Rappresentanza sindacale  

RELIGIONE 

Attività di religione e culto  

160 Formazione dei religiosi  

161 Attività missionarie  

163 Altro          Specificare  

162 Educazione religiosa  

RELAZIONI SINDACALI E RAPPRESENTANZA DI INTERESSI  Fac
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ALTRE ATTIVITÀ  

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; 
reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento  

173 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  

174 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento  

175 Alloggio  

176 Attività dei servizi di ristorazione  

177 Attività editoriali  

182 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici  

172 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali  

171 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi  

Agricoltura, silvicoltura e pesca  

Costruzioni  

178 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione  

179 Attività di programmazione e trasmissione  

180 Telecomunicazioni  

181 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse  

Servizi di informazione e comunicazione (incluse le attività editoriali)  

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli  

Trasporto e magazzinaggio  

Attività manifatturiere  

Attività finanziarie e assicurative  

Attività immobiliari  

Attività professionali, scientifiche e tecniche  

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese  

RISPONDE AL SUCCESSIVO QUESITO 5.1.1 SOLO SE HA INDICATO ALMENO DUE ATTIVITÀ IN DUE SETTORI DIVERSI 
AL QUESITO 5.1  

5.1.1 Quale tra i settori di attività indicati al quesito 5.1 è il prevalente? 
 Il settore prevalente è individuabile sulla base delle risorse economiche utilizzate o, in mancanza di tale informa-

zione, del numero di risorse umane dedicate all’attività. 
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8. ALTRE INFORMAZIONI  

8.1 Indicare chi ha compilato il questionario: 
 (sono possibili più risposte) 

Presidente/Dirigente/Amministratore  

Funzionario/Impiegato  

Socio/Volontario  

Altro  

8.2 Indicare i riferimenti del compilatore o di un referente a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti 
sulle risposte fornite: 

Cognome   

Nome 

E-mail   

Telefono 1   Telefono 2   

8.3 Indicare la modalità di conduzione dell’intervista: 

1 CAPI  

2 PAPI (per assenza di connessione/problemi tecnici)  

3 Telefonica (per emergenza sanitaria)  

4 Videocall (per emergenza sanitaria)  

8.4 Dove è stata condotta l’intervista? 

1 Sede dell'istituzione   

2 Abitazione privata  

3 Sede messa a disposizione da Istat  

4 Altro        Specificare  

5.8 L’attività dell’istituzione non profit è orientata: 

1 Soltanto a persone con specifici disagi  

2 Prevalentemente a persone con specifici disagi  

3 Sia a persone con specifici disagi sia ad altri   

4 Alla collettività in generale  a 

Per attività orientate alla “collettività in gene-
rale” si intendono quelle dirette ad un vasto pub-
blico e non a singoli individui come, ad esempio, 
le attività di protezione civile in favore delle popo-
lazioni colpite da calamità, di pubblica sicurezza 
e le attività di protezione dell’ambiente. 

a 
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