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Cap 23 - Istituzioni pubbliche e istituzioni non profit 

 
Censimento permanente delle istituzioni pubbliche  (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche strutturali e organizzative delle amministrazioni pubbliche; Servizi delle istituzioni pubbliche; Sostenibilità nelle istituzioni 
pubbliche 
Unità/Ente di rilevazione: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche 
Unità d'analisi: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche 
Periodicità: Triennale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica 

Qualità 

Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine; 
Controllo di congruenza tra indicatori e/o dati della stessa edizione dell'indagine relativi a diverse unità di analisi; Controllo individuale dei dati relativi alle 
unità più rilevanti per il calcolo degli aggregati 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Comunale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Ateco 2007, Istat - categorie (5 digit numerici) 

Tavole 
23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7 

 
Registro delle istituzioni non profit (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche strutturali, economiche e sociali delle istituzioni nonprofit 
Unità d'analisi: Istituzioni non profit 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari; Registro statistico delle imprese 
attive (ASIA - Imprese); Ministero della salute - Archivio degli Istituti di cura pubblici e privati; Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato 
(Cciaa) - Registro delle imprese (aggiornamento) ; Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) - Registro nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
dilettantistiche; Regioni - Registro Cooperative Sociali; Registro Persone Giuridiche; Registro delle associazioni di promozione sociale; Registro 
organizzazioni di volontariato; Agenzia delle entrate - Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA ; Anagrafe delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Elenco enti beneficiari del contributo 5 per mille dell'IRPEF; Modello (EAS); Modello Irap ; Modello unico enti 
non commerciali (ENC); Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) - Elenco dei Fondi pensione; Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca - Elenco delle scuole non statali; Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale; Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Elenco delle organizzazione della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro ; Associazione di 
fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI) - Fondazioni Bancarie 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Analisi della idoneità delle fonti; Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; Integrazione dei microdati 
mediante abbinamento esatto tra le stesse unità contenute in più archivi (record linkage); Trasformazione dei dati per conciliare le classificazioni; 
Trasformazione dei dati per conciliare le definizioni 
Attività di elaborazione: Costruzione di un registro di microdati  
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
23.8 

 


