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INFORMAZIONI SULLE UNITÀ DI RILEVAZIONE
Unità di rilevazione

?

Come sono definite le unità di rilevazione?
Le unità di rilevazione del censimento sono costituite dalle istituzioni non profit,
caratterizzate da autonomia decisionale e/o finanziaria e, in tale ottica,
identificate in maniera univoca dal codice fiscale.

Il campo di osservazione

?

Le unità incluse nel campione che hanno una forma giuridica non pertinente
al settore non profit deve compilare il questionario?
L’unità che dichiara di avere una forma giuridica non inclusa nel campo di osservazione
del censimento deve comunque procedere alla compilazione del questionario, che prevede
la possibilità di aggiornare o correggere le informazioni relative alla forma giuridica.

Istiuzioni non profit e adesione a Gruppi con diverso codice fiscale

?

L’istituzione non profit con articolazione di livello nazionale (strutturata
in livelli regionali, provinciali e comunali) deve includere nel questionario
le informazioni sulle Istituzioni aderenti?
No, le istituzioni non profit aderenti ad un’organizzazione di livello superiore non sono
unità locali dell’Istituzione non profit nazionale o regionale perchè hanno un diverso codice
fiscale, e quindi sono dotate di autonomia istituzionale e finanziaria.
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Eventi societari (solo per cooperative sociali)

?

Cosa fare nei casi in cui un’istituzione non profit (cooperativa sociale)
segnala di aver subito un evento societario (incorporazione di unità già
esistente, nascita da unità esistente, acquisizione di altra unità) e chiede
informazioni sulle modalità di compilazione?
La INP che risulta dalla fusione o INP incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi delle
Unità partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti preesistenti in base
all’art. 2504 bis del Codice Civile. Per tale motivo la INP incorporante assume l’obbligo di
fornire in modo esatto e completo le informazioni e i dati richiesti nel questionario. In caso
di operazione di incorporazione si richiede di verificare con attenzione ed eventualmente
aggiornare le informazioni anagrafiche dell’unità (in particolare il codice fiscale, la
denominazione e la PEC), precompilate nella Sezione 1 del questionario. La INP che risulta
dalla fusione o l’incorporante deve compilare il questionario a lei assegnato considerando,
nelle risposte da fornire, anche i dati dell’incorporata, qualora l’evento si sia verificato prima
o durante il 2021, anno di riferimento dell’indagine.
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