Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: raccomandazioni importanti per le
Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale iscritte ai
registri regionali ed interessate all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (RUNTS)
La Regione Toscana, in collaborazione con i Comuni capoluogo di Arezzo,
Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pistoia, Prato, SDS Pisana su delega del
Comune di Pisa, Siena e la Città metropolitana di Firenze, sta lavorando
all’istituzione dell’Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore
(RUNTS), previsto dal codice del Terzo Settore (D. Lgs del 3 luglio 2017, n.117 ss.
mm. e ii.) e dall'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.
Come è noto, per ODV e APS iscritte nei registri regionali opera la trasmigrazione
automatica. Ciò significa che non sarà necessario iscriversi al RUNTS , ma che i
dati saranno trasferiti direttamente al RUNTS e saranno poi verificati da parte
dell’Ufficio regionale. L’esito della verifica sarà comunicato alle singole ODV o APS,
eventualmente previa richiesta di informazioni aggiuntive.
Al fine di facilitare le procedure di verifica, si invitano le associazioni e le
organizzazioni, qualora non abbiano già provveduto, a regolarizzare,
celermente, la propria posizione.
In particolare, in questa fase preliminare, i Comuni capoluogo territorialmente
competenti e la Città metropolitana di Firenze, stanno lavorando alla trasmigrazione
e conseguente implementazione dei dati dai registri regionali delle ODV (L. R.
28/93 e s. m. e i.) e APS (L. R. 42/2002) al futuro Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (RUNTS) nel quale dovranno confluire, per ogni associazione, il
seguente set minimo di informazioni:
1. codice fiscale
2. qualifica posseduta dall’ente nel registro di provenienza se ODV o APS
3. denominazione dell’ente
4. contatto telefonico
5. provincia e comune di ubicazione della sede legale
6. codice fiscale del Legale rappresentante
7. nome e cognome del Legale rappresentante
8. atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 e 47 D.P.R.
n.445 del 28 dicembre 2000). Per chi lo desidera, Cesvot ha predisposto un facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificazione che potete trovare al seguente
link: https://www.cesvot.it/sites/default/files/type_moduli/dichiarazione_sostitutiva.doc
9. ultimo statuto associativo.
Affinché le procedure di trasferimento dei dati dagli attuali Registri Regionali al
futuro Registro Unico del Terzo Settore avvengano il più velocemente e
ordinatamente possibile, si raccomanda a tutte le Organizzazioni di

Volontariato e a tutte le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei
registri regionali ai sensi della l.r. 28/1993 e della l.r. 42/2002 di compiere al più
presto i seguenti adempimenti:
1. adeguare, se necessario, il proprio statuto alle indicazioni previste dal D. Lgs.
117/2017 e ss.mm.ii (Codice del Terzo Settore), registrarlo presso l’Agenzia delle
Entrate e trasmetterlo in formato digitale PDF o PDF/A, nel caso in cui non si sia
già provveduto, all'ufficio del comune territorialmente competente o della Città
metropolitana di Firenze.
A tal proposito si ricorda che è stato prorogato il termine al 31 maggio 2022 per
l’adeguamento dello statuto in modalità semplificata.
2. attivare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC - (in vista
dell’obbligo di comunicazioni con il RUNTS esclusivamente per via telematica) e
comunicarlo, se non si è già provveduto, all'ufficio del comune territorialmente
competente. Si consiglia di attivare una casella pec intestata all’associazione (es.
info@pec.nomeassociazione.it).
Si ricorda che per poter accedere alla piattaforma Runts, quando sarà operante, gli
ETS devono essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di
livello 2 e/o CNS.
Si segnala che successivamente al primo popolamento ad opera degli uffici
competenti, le Associazioni e le Organizzazioni saranno chiamate a fornire ulteriori
dati sulle attività, in funzione di quanto dichiarato nello statuto.
Si ricorda che, in caso di necessità, è possibile rivolgersi agli uffici dei Comuni
capoluogo di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pistoia, Prato, SDS Pisana,
Siena e la Città metropolitana di Firenze di cui di seguito si forniscono i contatti:

AREZZO
PAOLA BUONCOMPAGNI
ALESSANDRA MENCUCCI
SILVIA ANSANI

terzosettore@comune.arezzo.it

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
GIANNA RODI
gianna.rodi@cittametropolitana.fi.it
MONICA PASSAPONTI
monica.passaponti@cittametropolitana.fi.it
terzosettore@cittametropolitana.fi.it
LAURA MONTICINI
laura.monticini@cittametropolitana.fi.it
GROSSETO
LOREDANA REPOLA
GIOVANNI MENICHETTI

terzosettore@comune.grosseto.it

BARBARA PECORINI
LIVORNO
ARIANNA GUARNIERI
CATERINA TOCCHINI
ILARIA ANTONOVIC – ADA
MONICA FILIPPI
MARCELLA LECCHINI
LUCCA
DANIELA FONTANA

terzosettore@comune.livorno.it
associazioni@comune.livorno.it

dfontana@comune.lucca.it
terzosettore@comune.lucca.it

ALDO INTASCHI
MASSA-CARRARA
MASSIMO DALLE LUCHE
ROSALIA BIAGI
PISA
MASSIMILIANO BACCHIET
CATERINA CORBO
CINZIA FRUZZETTI

massimo.dalleluche@comune.massa.ms.it
rosalia.biagi@comune.massa.ms.it
terzosettore@comune.massa.ms.it
terzosettore@comune.pisa.it
cinzia.fruzzetti@uslnordovest.toscana.it

PISTOIA

SERENA MARINO
ALBANA CULLHAJ
PRATO
DONATELLA CECCONI
SIENA
PAOLA POGGESI
MARIA BASTIANI
GINA GAGGELLI

s.marino@comune.pistoia.it
a.cullhaj@comune.pistoia.it
d.cecconi@comune.prato.it
terzosettore@comune.prato.it
terzosettore@comune.siena.it
paola.poggesi@comune.siena.it
maria.bastiani@comune.siena.it
gina.gaggelli@comune.siena.it

Segnaliamo, inoltre, che è possibile richiedere consulenza a Cesvot compilando
l’apposito modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area
riservata MyCesvot.
https://www.cesvot.it/consulenza/consulenza-e-accompagnamento
La presente NOTA INFORMATIVA è da intendersi provvisoria in quanto potrebbero
essere apportate delle modifiche in conseguenza di nuove circolari del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, si invita pertanto a consultare periodicamente la
presente pagina.

