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9° Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi e 
Censimento delle Istituzioni NON Profit 
 
 
La Camera di Commercio di Treviso ricorda la scadenza del 20 dicembre 2012 per il Censimento 
dell’Industria e dei Servizi e per il Censimento delle Istituzioni Non Profit. 
 
Entro quella data le imprese e le associazioni coinvolte devono aver compilato il questionario dell’ISTAT 
(azzurro per le imprese, arancione per le non-profit), nelle due modalità previste: via web, oppure in cartaceo 
con consegna a mano presso la Camera di Commercio di Treviso. 
 
Il tasso di risposta in provincia è stato finora molto buono: ad oggi il 75% delle imprese incluse nella lista 
censuaria e il 65% delle istituzioni non profit hanno già risposto. Ma l’obiettivo di un Censimento è di 
massimizzare questi tassi. 
 
Si sottolinea peraltro che per il Censimento è previsto l’obbligo di risposta. In caso di inadempimento di tale 
obbligo, l’ISTAT eroga delle sanzioni amministrative e pecuniarie alle unità non rispondenti. 
 
Un invito particolare viene rivolto alle Associazioni Non Profit (Associazioni culturali, sportive, sociali, 
ricreative, Parrocchie incluse con attività annesse non di solo culto). Se ancora non si è provveduto a 
compilare il questionario (o se neppure si è a conoscenza che deve essere compilato) si prega di entrare in 
contatto quanto prima con l’Ufficio Provinciale Censimenti ai recapiti di seguito riportati. Sarà così fornito 
tutto il supporto del caso per la compilazione (e per evitare che partano in automatico le sanzioni di mancata 
risposta). 
 
 
 
L’Ufficio provinciale censimenti, situato in Piazza Borsa a Treviso, è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 
alle 13.00; e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì (dalle 15.00 alle 16.30). Tel.: 0422.595370-371; Mail: 
censimenti2012@tv.camcom.it  


