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DIVENTARE A.P.S. E ISCRIVERSI AL RUNTS 

Alle Associazioni interessate 

all’iscrizione al RUNTS 

 

Egregio Presidente, 

entro la metà del 2021, si dovrebbe assistere al decollo definitivo del Registro unico nazionale del 
terzo settore (Runts). Il Decreto promulgato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo 
scorso 15 settembre 2020, recante la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle 
modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del 
Registro unico nazionale del Terzo settore, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 
ottobre 2020. 

Si tratta del Decreto n. 106 del 15 settembre 2020 previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. del 3 
luglio 2017, n. 117, che ha definito, anche, le modalità di deposito degli atti, le regole per la 
predisposizione, la tenuta e la conservazione del registro. 

Come dispone l’articolo 7, l’iscrizione nel Runts ha effetto costitutivo relativamente 
all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini 
della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli 
ETS. 
Qualificarsi come Associazione di Promozione Sociale garantisce la possibilità di 
promuovere anche attività diverse da quelle sportive dilettantistiche come quelle di 
natura ricreativa, culturale, aggregativa. Si possono decommercializzare i corrispettivi 
specifici versati dai soci anche con riferimento a tali introiti nel momento in cui queste 
attività sono indicate nello statuto e quando entrerà in vigore la parte fiscale del codice 
del terzo settore tale beneficio sarà subordinato all’acquisizione della qualifica di 
associazione di promozione sociale. Inoltre, apre le porte ai percorsi di 
coprogrammazione e coprogettazione con le pubbliche amministrazioni, consentendo 
anche la stipula di convenzioni, garantisce maggiori benefici fiscali ai propri donatori, 
introduce maggiori agevolazioni fiscali sotto il profilo delle imposte indirette, in futuro 
garantisce un regime sulla fiscalità diretta per alcuni versi più agevolato (art. 79 del 
Codice del terzo settore), autorizza l’utilizzo della sede a prescindere dalla destinazione 
urbanistica con conseguenti minori oneri per l’associazione e, secondo la legge delega di 
riforma del terzo settore, è condizione per avvalersi “prevalentemente o stabilmente di 
finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di 
fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale” o per esercitare “attività in 
regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici”.  
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Anche l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche costituisce una delle 
attività di interesse generale individuate dall’articolo 5 del Codice del Terzo settore (CTS) 
alla lettera t). Le ASD hanno la possibilità di assumere, oltre alla qualifica di ASD 
mediante iscrizione nell’apposito registro del CONI, anche quella di enti del terzo settore 
a seguito di iscrizione nel RUNTS. Tra le due qualifiche, infatti, v’è piena compatibilità, 
come ha anche chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare del 1 agosto 2018. 
La domanda di iscrizione nel registro può essere presentata dal rappresentante legale 
dell'ente o, su mandato di quest'ultimo, direttamente da A.S.C. attraverso un iter 
agevolato. 
Per ottenere il riconoscimento di APS è necessario: 
• che l’associazione sia costituita da almeno 12 mesi 
• inviare la richiesta ad ASC alla mail runts@ascsport.it  utilizzando il modello 
scaricabile sul sito www.ascsport.it 
 
Se lo statuto dell’Associazione già prodotto ad ASC all’atto dell’affiliazione ha i requisiti 
per essere certificato, ASC trasmette gli atti al competente Ministero delle Politiche 
Sociali che provvede a sua volta a perfezionare l'iscrizione nel registro con proprio 
decreto Direttoriale. Qualora dalla verifica si rendessero necessarie delle modifiche 
statutarie, l’Associazione dovrà convocare un’Assemblea Straordinaria, redigere un 
verbale riportante le modifiche deliberate e registrare detto verbale all’Agenza delle 
Entrate con le modalità sopra riportate. Dovrà quindi inviare lo statuto registrato ad ASC 
che trasmetterà al Ministero l’istanza di riconoscimento 

IL SERVIZIO A.S.C. 

A.S.C.  ha provveduto ad individuare nuove soluzioni per rispondere alle numerose 
richieste di supporto nazionale ai quali, per vari motivi, non tutte le associazioni hanno 
potuto partecipare. 

Si è convenuto, quindi, di attivare uno sportello di servizio, al quale potranno accedere: 
• Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte/ o in fase di iscrizione nel Registro 

regionale delle APS; 

• Associazioni di nuova costituzione, anch’esse chiamate ad adottare statuti in linea con 

gli aggiornamenti normativi; 

• Associazioni sportive dilettantistiche, già iscritte a Registro C.O.N.I. interessate ad 

iscriversi anche nel R.U.N.T.S.. 
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Le Associazioni avranno la possibilità di accedere al servizio, programmando il proprio 

calendario di cose da fare, attenendosi al seguente percorso consigliato: 
• Richiedere o scaricare il modello di statuto (APS), realizzato dai professionisti A.S.C.; 

• Adottare il modello di statuto predisposto da A.S.C. 

• Apportare su quel modello le variazioni statutarie, inserendole nelle parti già indicate in 

giallo; 

Subito dopo, per completare la procedura, le associazioni dovranno autonomamente: 

• Convocare l’assemblea straordinaria con all’ordine del giorno l’adeguamento dello 

statuto richiesto dal Codice del Terzo Settore; 

 

ASC provvederà alla registrazione all’Agenzia delle Entrate dello statuto aggiornato e 

procederà con la domanda di iscrizione al Registro Nazionale APS 

 

DOCUMENTI UTILI 

Fac simile ATTO COSTITUTIVO APS  
 
Modello STATUTO APS 
 
Modello-verbale-assemblea-APS 

 
________________________________________________________________________________ 
COME ACCEDERE AL SERVIZIO 

 

In base al territorio di riferimento, l’associazione potrà rivolgersi alla SEDE ASC più vicina 

 
 
 

ASC  
Sede legale e sede operativa Via ________________  
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