
IL RUNTS E’ PARTITO…

….e io cosa devo fare?

Ti aiutiamo noi…
come sempre!



La trasmigrazione avviene per chi ha optato la scelta di APS

Ho presentato domanda di iscrizione al 
registro della mia regione.

• Mi hanno già comunicato 
l’iscrizione.

Sarò iscritto al RUNTS, ma mi 
potranno chiedere di produrre altri 
documenti.

• Non mi hanno comunicato 
l’avvenuta iscrizione.

La mia domanda sarà comunque 
valutata e in caso di esito positivo 
avverrà la trasmigrazione al RUNTS.

I tempi

• Per le integrazioni sarà assegnato un 
termine di 60 gg.

• La trasmigrazione avverrà entro 90 gg.

• Entro i successivi 180 gg. il RUNTS 
potrà verificare il possesso dei 
requisiti.

• L’ufficio comunicherà la conclusione 
del procedimento.

• In caso di silenzio, dopo il 20 agosto 
2022, l’iscrizione si intenderà accolta.

IMPORTANTE
L’APS sottoposta al procedimento di migrazione continua a beneficiare dei diritti attuali che le derivano dalla qualifica acquisita 

con l’iscrizione regionale o provinciale.



Associazione iscritta F.I.T.A. che non si è iscritta o non ha fatto domanda di iscrizione al registro regionale

Ho modificato lo statuto come indicato dalla 
FITA e l’ho trasmesso nei tempi e con il 
questionario alla segreteria nazionale

Se ho optato per essere APS 

Quale articolazioni territoriale FITA o quale 
circolo ad essa affiliato trasmigrerò nel 
RUNTS.

La trasmigrazione è sempre soggetta alla verifica da parte del RUNTS dei 
requisiti minimi di legge.

Se non ho optato per essere APS 

Se mi voglio iscrivere comunque al RUNTS nella 
sezione residuale, visto che la trasmigrazione è 
prevista solo per le APS, dovrò presentare la 
relativa domanda.

I tempi
Entro 30 gg. il Ministero del Lavoro trasmette al RUNTS
nazionale gli elenchi e nei successivi 90 gg. trasmette la
documentazione. L’ufficio territoriale competente incrocia i
dati verificando gli ulteriori requisiti (nel termine di 180 gg.
da quando gli sono stati comunicati i dati). Anche in questo
caso il procedimento dovrà concludersi entro il 20 agosto
2022.

-----------------------------------------------------------------------

La tempistica sarà quella prevista per le nuove 
iscrizioni.

Sino alla definizione del procedimento o sino alla comunicazione del diniego l’APS sottoposta al procedimento di 
migrazione continua a beneficiare dei diritti attuali che le derivano dalla qualifica acquisita.



NON MI VOGLIO ISCRIVERE AL 
RUNTS

Se un ente è già ODV, APS o ONLUS

Nel caso non intendesse o non riuscisse ad iscriversi al
RUNTS – nel secondo caso non superando l’esame dei
requisiti statutari – si troverebbe nella non invidiabile
posizione di doversi spogliare di quella parte del patrimonio
accumulato a partire dall’acquisizione della qualifica di ODV,
APS o ONLUS.

Se non è OdV, Aps o Onlus

Nel caso non intendesse o non riuscisse ad iscriversi al
RUNTS non potrebbe ottenere i vantaggi, davvero
considerevoli, che la riforma riconosce agli Enti di Terzo
Settore senza per questo rischiare la perdita del patrimonio.

MI VOGLIO ISCRIVERE AL RUNTS

1) Scegli se ti vuoi o ti puoi iscrivere come APS o come ETS

2) Adegua il tuo statuto secondo le indicazioni della F.I.T.A.

3) Puoi iscriverti al RUNTS autonomamente indicando la 
tua adesione alla FITA come rete associativa

4) Puoi avvalerti per l’iscrizione della struttura FITA con le 
modalità che presto saranno specificate.

Associazione iscritta F.I.T.A. che non si è iscritta o non ha fatto domanda di iscrizione al registro regionale

NON HO MODIFICATO LO STATUTO …. NON HO FATTO NULLA



LA F.I.T.A. 
Rete associativa del terzo settore culturale 

Alle Reti associative nazionali è concesso di svolgere specifici compiti come il monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, la 
promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati, la 
predisposizione di atti costitutivi o statuti per i loro associati redatti in conformità a modelli standard tipizzati (in questi casi i tempi per 
l’iscrizione al RUNTS, sempre verificata la regolarità formale della documentazione, sono dimezzati).

Nel caso di un ente affiliato ad una rete associativa, come previsto dal decreto ministeriale 106/2020, la domanda di iscrizione al Registro unico 
del Terzo settore (Runts) potrà essere presentata da parte del legale rappresentante della rete associativa a cui l'ente aderisce, purché munito 
di apposito mandato. Si tratta di un mandato con rappresentanza rilasciato da parte del legale rappresentante della realtà non profit che 
intende iscriversi. 

CHI PUO’ FAR PARTE DELLA RETE ASSOCIATIVA F.I.T.A.

Le associazioni affiliate F.I.T.A. (APS o ETS) iscritte al RUNTS
Gli Enti non affiliati F.I.T.A. iscritti al RUNTS

COME ADERISCO ALLA RETE ASSOCIATIVA F.I.T.A.?

Associazione iscritta FITA che trasmigrerà al RUNTS > RICEVERAI DALLA SEGRETERIA LA DICHIARAZIONE DI 
ADESIONE DA SOTTOSCRIVERE E DA INVIARE IN SEGRETERIA
Associazione iscritta FITA che si iscriverà al RUNTS > AL MOMENTO DELLA DOMANDA INDICHERA’ LA FITA 
QUALE RETE ASSOCIATIVA ALLA QUALE ADERISCE
Associazione non iscritta FITA >  DICHIARAZIONE DI ADESIONE DA SOTTOSCRIVERE E DA INVIARE IN 
SEGRETERIA


