
 

INAPP DPS 2022 "DIGITAL PLATFORM SURVEY 2022  
 

Scheda Sintetica del Questionario 
 

IL QUESTIONARIO FA RIFERIMENTO ALL’IMPRESA NEL SUO COMPLESSO E NON ALLA SINGOLA UNITÀ LOCALE. 
 

La presente scheda elenca le principali informazioni quantitative da reperire nei bilanci 2019-2020 e provvisorio 
2021 e negli archivi del personale, necessari per la compilazione del questionario on-line. Al fine di facilitare la 
compilazione La invitiamo a precompilare la scheda e a tenerla a portata di mando durante la compilazione del 
questionario. 

L’INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - è membro del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), a garanzia 

della qualità dell’informazione statistica e a tutela della riservatezza dei dati raccolti presso soggetti privati. 

L’indagine INAPP DPS 2022 è inserita nel Programma Statistico Nazionale (PSN 2020-2022, attualmente in fase di formalizzazione) 
con il codice IAP-00017 ed assume pertanto carattere di interesse pubblico come predisposto dal D.lgs. n.322/1989 (Gazz. Uff. del 22 
settembre 1989, n. 222). L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del decreto legis lativo n. 322/1989, dal DPR 
del 25 novembre 2020 e dell’allegato elenco delle rilevazioni che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati. 

Le informazioni che fornirete saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei 

dati personali. In allegato alla presente troverete le informazioni sul trattamento dei dati personali che INAPP fornisce, a norma 

dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in relazione alla partecipazione all’indagine. 

La informo al riguardo che le risposte fornite non potranno essere divulgate se non in forma aggregata e in modo tale da non consentire 

in nessun caso l’identificazione del soggetto rispondente, come previsto dalla normativa vigente sopra richiamata. Il titolare dei dati 

raccolti è l’INAPP, Corso d’Italia, 33, 00198 Roma; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della protezione dei dati è 

il soggetto, designato da INAPP ai sensi dell’art. 37 del GDPR, che svolge attività di supporto al Titolare nell’osservanza del 

Regolamento UE 2016/679, con un profilo giuridico e competenze multidisciplinari che potrà contattare, qualora necessario, per tutte 

le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e per l’esercizio dei connessi diritti. 

 

SEZIONE A – ANAGRAFICA DELL’IMPRESA  
 

A09 Indicare il totale del personale occupato dall’impresa al 31 dicembre degli ultimi 3 anni.  

Considerare tutto il personale per tutte le unità locali che fano capo all’impresa. Contare per intero anche coloro che sono impegnati in 

frazioni temporali (part-time).  

È da considerare incluso nel conteggio tutto il personale dipendente o indipendente, compresi i soci operativi nell’impresa, i collaboratori, 

i dipendenti di altre società che forniscono somministrazione di lavoro (lavoratori ex-interinali), i lavoratori con partita iva,  i lavoratori con 

voucher, i titolari, i soci e membri del CdA remunerati. Sono invece esclusi soci o i titolari che non lavorano presso l'unità, gli azionisti, i 

soci di cooperativa che conferiscono beni alla società senza prestare lavoro presso la società stessa, i dipendenti in congedo di lunga 

durata o in maternità; i dipendenti in aspettativa non pagata, i dipendenti in mobilità.  

Per le imprese che, per motivi pratici o appartenenti a particolari categorie del settore turistico o di altro settore, dispongano più 

agevolmente del dato al 31/10 o altra data di chiusura del bilancio, riportare quest’ultimo. Se il dato nel corso d’anno è molto diverso 

da quello a fine anno indicare, solo per il 2021, anche la consistenza del personale in media d’anno 

 

Personale nel 2019 |__|__|__|__|__|__|  

Personale nel 2020 |__|__|__|__|__|__| 

Personale nel 2021 |__|__|__|__|__|__| 

Personale medio annuo nel 2021 |__|__|__|__|__|__| da compilare solo se il dato medio è molto diverso da quello del 31.12  

 

 

 

 

 

http://www.sistan.it/


SEZIONE B- DATI DI BILANCIO 
 

Viene richiesto di riportare alcune voci dai bilanci dell’impresa e dalla nota integrativa relativi al triennio 2019-2021. Le 

informazioni fornite sono utilizzabili solo in forma aggregata e in modo da non poter risalire in alcun modo all’impresa. I dati 

forniti potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità di ricerca scientifica e, in accordo con quanto disposto dal 

Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) di cui 

al regolamento EU 2016/679 e al Decreto legislativo n.196 del 2003 (Testo Unico sulla protezione dei dati personali) e s.m.e 

i. in materia di sicurezza dell’informazione e privacy, non costituiscono in alcun modo fonte d’accertamento. 

 

B01 Facendo riferimento al bilancio dell’impresa degli ultimi tre anni, indicare l’ammontare del fatturato 

dell’impresa (ricavi di vendite di prodotti e servizi).   

Considerare il fatturato globale comprensivo di tutte le unità locali. Il dato può essere desunto facilmente dal bilancio di fine anno e 

corrisponde alla voce “Totale altri ricavi e proventi” – lettera A del Conto Economico. Per l'anno 2021, se il bilancio è ancora provvisorio 

e quindi il dato ufficiale non risulta ancora disponibile, indicare una stima (la somma provvisoria di tutte le fatture 2021). Indicare il valore 

fino alle unità, arrotondando gli eventuali decimali. 

 

Fatturato 2019   |___________________| euro 

Fatturato 2020   |___________________| euro 

Fatturato 2021   |___________________| euro 

 

Se l’impresa ha effettuato investimenti nel biennio 2020-21  

B03 Qual è stato l’ammontare complessivo degli investimenti dell’impresa negli anni 2020 e 2021?   

(Se non sono stati sostenuti investimenti indicare 0) 

2020 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| euro                 2021 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| euro 
 

B04 Può indicare quanto ha speso, per tipologia di investimento, in ciascun anno?  

Si riferisca alle spese sostenute nelle annualità indicate per investimenti in beni o servizi che daranno un’utilità negli anni successivi e 
sono oggetto di ammortamento 

 2020 2021 

1. Ricerca, sviluppo e pubblicità (spese per studi e ricerche commissionate, o per 
pubblicità, che daranno un’utilità negli anni successivi e sono oggetto di 
ammortamento) €_______ €_______ 

2. Certificazioni e brevetti, licenze e marchi   
(spese per acquisto di brevetti, licenze e marchi, che sono oggetto di ammortamento) €_______ €_______ 

3.Terreni e fabbricati (spese per acquisto di beni immobili di proprietà, che sono oggetto 
di ammortamento, comprese eventuali rivalutazioni a seguito di migliorie o 
ristrutturazioni di immobili di proprietà, che sono oggetto di ammortamento) €_______ €_______ 

4. Impianti, macchinari e attrezzature industriali (compresi beni strumentali, quali ad 
es., impianto di condizionamento, celle frigorifere, forni, attrezzatura di laboratorio, 
attrezzatura commerciale e di mensa, autovetture, arredi, serramenti, sistemi di 
allarme ecc., che sono oggetto di ammortamento) €_______ €_______ 

5. Dotazioni informatiche (spese per acquisto di hardware: computer, registratore cassa, 
telefono, server ecc., che sono oggetto di ammortamento) €_______ €_______ 

6. Software (spese per acquisto di licenze d'uso software specifici, gestionali, contabili, 
ERP ecc., che sono oggetto di ammortamento) €_______ €_______ 

7. Altre immobilizzazioni materiali, specificare: _______________________________ 

(che non sono state già indicate nelle precedenti risposte e sono oggetto di 
ammortamento) €_______ €_______ 

8. Altre immobilizzazioni immateriali, specificare: _____________________________ 

(comprese ad es. le ristrutturazioni di beni di terzi che sono oggetto di 
ammortamento, che non sono state già indicate nelle precedenti risposte) €_______ €_______ 



G – PERSONALE 

G01 Indicare il numero di lavoratori dipendenti occupati nell’impresa (lavoratori iscritti nel libro paga, a termine 

o tempo determinato, esclusi i collaboratori di ogni forma e tipo) al 31 dicembre degli ultimi 3 anni.  

Considerare tutto il personale dipendente, contando per intero anche coloro che sono impegnati in frazioni temporali (part-time).  

Sono da considerare inclusi fra i lavoratori dipendenti: i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, a tempo pieno o parziale; gli apprendisti; 

i soci (anche di cooperative) per i quali sono versati contributi previdenziali; i lavoratori a domicilio iscritti nel libro unico del lavoro (ex 

libro paga); i lavoratori stagionali; i lavoratori con contratto di inserimento; i lavoratori con contratto a termine; gli studenti che hanno un 

impegno formale per contribuire al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione. Nel numero dei lavoratori 

dipendenti è compreso anche il personale temporaneamente assente per cause varie quali: ferie, permessi, maternità, cassa integrazione 

guadagni.  

Sono invece da escludere dal computo dei lavoratori dipendenti: i dirigenti retribuiti principalmente per mezzo di una partecipazione agli 

utili d’impresa o a forfait; per le società di capitali: il presidente, l’amministratore delegato, i membri in carica dei consigli d’amministrazione 

della società o dei consigli direttivi; il personale che lavora esclusivamente su commissione nell’industria; il personale retribuito 

integralmente a provvigione; i coadiuvanti familiari; i volontari e i soci che, pur lavorando effettivamente nell’unità giuridico-economica, 

non percepiscono una prefissata retribuzione contrattuale e per i quali non sono versati contributi previdenziali in qualità di lavoratori 

dipendenti; il personale che, pur lavorando presso l’unità giuridico-economica, è dipendente di altre unità giuridico-economiche o è iscritto 

nel libro unico del lavoro di altre unità giuridico-economiche (ad esempio le imprese di pulizia o di sorveglianza, le agenzie di 

somministrazione di lavoro); i soggetti remunerati con fattura; i dipendenti in congedo di lunga durata, in aspettativa non retribuita. 

Per le imprese che, per motivi pratici o appartenenti a particolari categorie del settore turistico o di altro settore, dispongano più 

agevolmente del dato al 31/10 o altra data di chiusura del bilancio, riportare quest’ultimo.  

 

Se non disponibile il dato del 2021 indicare quello provvisorio   

Nel 2019 |__|__|__|__|                 Nel 2020 |__|__|__|__|                  Nel 2021 |__|__|__|__| 

Se nel corso dell’anno il personale è molto diverso da quello di fine anno indichi, solo per il 2021, anche la consistenza 
del personale in media d’anno: Media 2021 |__|__|__|__| 

 

Se almeno in uno dei tre anni 2019-2021è stato dichiarato almeno un dipendente 

G02 Facendo riferimento al bilancio dell’impresa del 2021 indicare l’ammontare complessivo della voce relativa 

al costo per il personale dipendente, Comprensivi di imposte, oneri sociali e contributivi e accantonamento TFR, 

totale B9, totale costi del personale del Conto economico. 

Considerare tutte le voci di costo, compresi oneri, ammortamenti TFR, …Per semplicità, è sufficiente riportare la voce B9 “Totale costi 

per il personale” del Conto economico 

Totale costo per il personale dipendente 2021  |___________________|  euro 

 

G03 Indicare come erano ripartiti i dipendenti dell’impresa nel periodo 2019-2021 secondo le seguenti modalità 

contrattuali. Fare riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.   

Se non disponibile il dato del 2021 indicare quello provvisorio   

 

Dipendenti 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

1. A tempo indeterminato __________________ __________________ __________________ 

           2. di cui part time __________________ __________________ __________________ 

3. A tempo determinato (apprendistato, inserimento, ecc.) __________________ __________________ __________________ 

          4. di cui part time __________________ __________________ __________________ 

 

  



Se 2021 le persone occupate in azienda (A09) erano più di 1 

G04 Pensando a tutte le persone che hanno collaborato con la sua impresa nel periodo 2019-2021, indicare, 

come erano ripartiti i prestatori d’opera o di attività lavorativa indipendenti secondo le seguenti forme di lavoro. 

Fare sempre riferimento al 31 dicembre di ciascun anno. 

Per le imprese che, per motivi pratici o appartenenti a particolari categorie del settore turistico o di altro settore, dispongano più 

agevolmente del dato al 31/10 o altra data di chiusura del bilancio, riportare quest’ultimo. 

Se non presenti indicare 0  

Se non disponibile il dato del 2021 indicare quello provvisorio   

 

Personale indipendente 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

1.Collaboratori coordinati e continuativi (compresi 
amministratori, revisori dei conti, sindaci, ecc.) 

__________________ __________________ __________________ 

2.Collaboratori occasionali (ritenuta di acconto, escl. 
consulenti professionali, commercialista, avvocato, ecc.)  

__________________ __________________ __________________ 

3. Consulenti a partita Iva  
__________________ __________________ __________________ 

4. Agenti (lavoro a provvigione, contratto di agenzia, ecc.) 
__________________ __________________ __________________ 

5. Soci di cooperativa  
__________________ __________________ __________________ 

6. Coadiuvanti familiari 
__________________ __________________ __________________ 

7.Tirocini (formativi e di orientamento), borse di lavoro / Stage 
__________________ __________________ __________________ 

8. Titolare di attività o soci 
__________________ __________________ __________________ 

9. Lavoratori in somministrazione  
__________________ __________________ __________________ 

10. Altro (specificare) ______________________________ __________________ __________________ __________________ 

H - ORARIO DI LAVORO E CASSA INTEGRAZIONE 
Se l’impresa ha meno di 3 dipendenti nel 2021 il quesito non verrà posto 

H01 Indicare il numero di ore complessive lavorate effettivamente nel triennio 2019-21 dai dipendenti  

Se non disponibile da sistema moltiplicare l’orario medio settimanale per 52 settimane per il numero di dipendenti quando assunti 
tutto l’anno 

 

Ore lavorate dai dipendenti nel 2019 |__|__|__|__|__|__| ore 

Ore lavorate dai dipendenti nel 2020 |__|__|__|__|__|__| ore 

Ore lavorate dai dipendenti nel 2021 |__|__|__|__|__|__| ore 

 

Il quesito viene posto solo se tra il 2019 e il 2021 l’impesa aveva almeno un dipendente e dichiara di aver fatto 

ricorso alla Cassa integrazione nel triennio 2019-21  

 H03 Indicare gli strumento/i di Cassa integrazione cui l’impresa ha fatto ricorso negli anni 2019/2021 

Possibili più risposte, barrare le caselle corrispondenti al tipo di cassa utilizzata  

 

Tipo 2019 2020 2021 

1. Cassa integrazione Ordinaria ❑ ❑ ❑ 

2. Cassa Integrazione in deroga ❑ ❑ ❑ 

3. Cassa Covid-19  ❑ ❑ 

4. Fondi di solidarietà ❑ ❑ ❑ 

5. Altro (specificare): ____________________________ 
❑ ❑ ❑ 

 

VI RINGRAZIAMO IN ANTICIPO DELLA COLLABORAZIONE CHE CI FORNIRETE. 

VI RICORDIAMO CHE IL PRESENTE QUESTIONARIO NON VA RISPEDITO ALL’INAPP NÉ PER MAIL, NÉ PER FAX E NÉ PER POSTA. 

 SI TRATTA ESCLUSIVAMENTE DI UNO SCHEMA DA PREPARARE IN ANTICIPO, CHE VI AGEVOLERÀ POI DURANTE LA COMPILAZIONE DEL 

QUESTIONARIO ONLINE. 


