
ANNUARIO STATISTICO ITALIANO 2016 
1 

 

NOTE METODOLOGICHE 

Capitolo 23 - Istituzioni pubbliche e istituzioni non profit 

 

9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni non profit (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche strutturali, economiche e sociali delle istituzioni nonprofit 
Unità/Ente di rilevazione: Istituzioni nonprofit 
Unità d'analisi: Istituzioni nonprofit 
Periodicità: Decennale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica; Indagine postale con autocompilazione di un questionario cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Nessuna attività 
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 individuale dei dati relativi alle unità più rilevanti per il calcolo degli aggregati; Diffusione di 
indicatori di qualità a supporto dell'informazione statistica  

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 - divisioni (2 digit numerici) 

Tavole 
23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7 

 

9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche strutturali e organizzative delle amministrazioni pubbliche 
Unità/Ente di rilevazione: Istituzioni pubbliche 
Unità d'analisi: Istituzioni pubbliche 
Periodicità: Decennale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Nessuna attività 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine; 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 


