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Adempimenti in pratica: come si fa 

l’iscrizione al Runts 
di Marta Saccaro – dottore commercialista e revisore legale - pubblicista 

 

Premessa 

Dal 24 novembre 2021 è possibile iscriversi al Registro unico del Terzo settore (Runts). Per Aps e Odv 

l’iscrizione avviene attraverso una “trasmigrazione” diretta dai registri regionali o provinciali. Tutti gli 

altri enti (comprese le Onlus) che intendono iscriversi nelle sezioni del Registro devono invece seguire 

una precisa procedura. Il Registro è infatti gestito con modalità telematiche su base territoriale 

dall’ufficio statale, gli uffici regionali e gli uffici provinciali del Runts, istituiti rispettivamente presso il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento 

e Bolzano. Il Runts è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle P.A.. Le procedure di iscrizione 

degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione 

del Runts sono state definite dal D.M. 106/2020. 

 

Come effettuare l’iscrizione 

La piattaforma Runts è disponibile su internet e non occorre installare alcun programma; è tuttavia 

consigliato utilizzare questi browser a partire dalle versioni indicate: 

• Chrome v.75 o versioni successive; 

• Firefox v.71 o versioni successive; 

• Edge v.44 o versioni successive. 

Prima di procedere all’iscrizione è bene accertarsi: 

• che l’ente di cui si chiede l’iscrizione abbia attivato un indirizzo di posta elettronica certificata; 

• che il legale rappresentante sia in possesso di Spid o Cie e di dispositivo di firma digitale oltre che di 

un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 

In assenza di questi elementi non si può procedere con l’iscrizione. 

Il legale rappresentante dell’ente che intende effettuare l’iscrizione al Runts deve accedere al sito 

internet dedicato, gestito dal Ministero del lavoro, a questo indirizzo web:  

https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome 
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dove apparirà la schermata seguente  

 

Gli utenti nazionali potranno quindi accedere al portale con la propria identità digitale Spid ovvero con 

la carta d’identità elettronica (Cie). 

La domanda di iscrizione nel Runts deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o, su 

mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce. Nel caso 

di richiesta di personalità giuridica contestuale alla richiesta di iscrizione la domanda deve essere 

presentata da un notaio. Non è pertanto possibile presentare l'istanza mediante delega o procura al 

consulente. 

Una volta effettuata l’autenticazione il sistema proporrà i diversi servizi attivati dal Ministero del lavoro 

tra cui deve essere scelto quello relativo al Runts. 
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Effettuato l’accesso al servizio Runts, la pagina iniziale si presenta come di seguito. Per effettuare una 

nuova iscrizione è necessario selezionare la funzione “richiedi” posta in seconda posizione nella colonna 

a sinistra.  

 

Si aprirà quindi una maschera in cui dovrà essere indicato il codice fiscale e la denominazione dell’ente 

di cui si vuole effettuare l’iscrizione al Runts. 

 

Una volta inseriti i dati dell’ente si aprirà il modulo contenente tutte le informazioni da inserire per 

completare la domanda di iscrizione. Per molti dei dati da inserire è previsto un menù “a tendina” che 

offre al compilatore le possibili opzioni alternative. 
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Tra le diverse informazioni da indicare, oltre all’indirizzo pec dell’ente c’è anche il numero di soci 

persone fisiche. 
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La sezione “compagine sociale” è riservata all’indicazione della denominazione degli eventuali enti soci. 

Vanno indicate le informazioni relative al numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati in forza 

presso l’ente, il numero dei volontari iscritti nel registro dell’ente e di quelli che provengono da altri 

enti. Per dipendenti e volontari è quindi sufficiente inserire un dato numerico. Per ogni componente le 

cariche sociali (compresi i componenti l’organo di controllo) è invece necessario inserire i dati anagrafici 

e la funzione. A tal fine, selezionando la funzione “aggiungi” si aprirà una maschera aggiuntiva, riservata 

all’inserimento dei dati di ogni singola persona.  
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Devono poi essere individuate, attraverso gli appositi codici, le attività di interesse generale e le attività 

diverse. Le attività di interesse generale sono suddivise secondo la classificazione ICNPO (International 

Classification Of Nonprofit Organizations). Si tratta dei seguenti settori: 

codice descrizione 

1100 Attività culturali e artistiche 

1300 Attività ricreative di socializzazione 

2100 Istruzione primaria e secondaria 

2200 Istruzione universitaria 

2300 Istruzione professionale degli adulti 

2400 Ricerca 

3100 Servizi ospedalieri generali e riabilitativi 

3200 Servizi per lungodegenti 

3300 Servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri 

3400 Altri servizi sanitari 

4100 Servizi di assistenza sociale 

4200 Servizi di assistenza nelle emergenze 

4300 Erogazione di contributi monetari e/o in natura 

5100 Protezione dell’ambiente 

5200 Protezione degli animali 

6100 Promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività 

6200 Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo 

6300 Addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo 

7100 Organizzazioni civiche e di tutela dei diritti 

7200 Servizi legali 

8100 Erogazione di contributi filantropici 

8200 Promozione del volontariato 
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9100 Attività per il sostegno economico e umanitario all’estero 

11300 Associazioni sindacali 

12100 Altre attività non classificate altrove 

L’indicazione delle attività diverse segue invece la tradizionale codifica Istat. Ogni attività inserita deve 

essere confermata selezionando la funzione “aggiungi” posta alla destra. 

 

 

 

Una volta completata la sezione relativa ai dati principali la funzione successiva consente di effettuare 

la scelta per l’inserimento nell’elenco dei possibili destinatari del contributo del 5 per mille, indicando 

l’Iban dell’ente per il futuro accredito delle somme. 
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È poi necessario specificare la data di nomina e il numero dei componenti degli organi di 

amministrazione e di controllo. 

 

Deve poi essere indicato se l’ente aderisce a una rete associativa o a un altro ente che ha analoghe 

finalità associative e se, alla data di presentazione dell’istanza, risultano in coso procedure quali fusioni, 

scissioni, etc.. 
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Una sezione dell’istanza è riservata alla personalità giuridica. Se l’ente possiede già personalità giuridica 

devono essere indicate la data e gli estremi del riconoscimento della personalità giuridica. Se si vuole 

richiedere l’acquisizione contestuale della personalità giuridica la pratica dovrà essere presentata dal 

notaio, dovrà essere attivata la funzione “richiesta contestuale di personalità giuridica” e dovrà essere 

compilato il campo riservato al patrimonio. 

 

A questo punto viene richiesto l’inserimento degli allegati, che devono essere in formato PDF/A, anche 

non firmati digitalmente o firmati PAdES (estensione del file “.pdf”) o CAdES (estensione del file 

“.pdf.p7m”). Nel caso di enti diversi da quelli religiosi gli allegati obbligatori sono l'atto costitutivo e lo 

statuto. Per gli enti che esercitano attività da uno o più esercizi, è richiesto di allegare anche l’ultimo o 
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gli ultimi 2 bilanci consecutivi approvati e le copie dei verbali di assemblea che contengono la delibera 

di approvazione. 

Se l'istanza è presentata da un notaio (richiesta contestuale di personalità giuridica) è obbligatorio il 

solo atto costitutivo.  

Nel caso di enti religiosi, invece, sono obbligatori il regolamento e l'attestazione oppure in alternativa, 

atto costitutivo e statuto.  

Se il dichiarante è il legale rappresentante di una delle reti associative a cui è associato l'ente da 

iscrivere, oltre ai documenti sopra indicati è necessario allegare il mandato firmato dal legale 

rappresentante dell'ente che si iscrive e l'attestazione che l'ente appartiene alla rete associativa del 

dichiarante.  

Oltre agli allegati obbligatori, è possibile aggiungere ulteriori allegati facoltativi qualora ritenuto 

necessario. 

 

Invio dell’istanza al Runts 

Una volta conclusa la fase di inserimento dei dati e dei relativi allegati il sistema propone il riepilogo 

delle informazioni inserite e consente la creazione e la visualizzazione del modello dati e della distinta 

della pratica da firmare digitalmente con firma CAdES (estensione del file “.pdf.p7m”). Una volta caricato 

il modello firmato digitalmente è possibile inviare l’istanza al Runts. 

Ricevuta l’istanza, il Runts trasmette alla casella pec del dichiarante (notaio o rappresentante titolato) 

e comunque alla pec dell’ente la ricevuta di avvenuta trasmissione al sistema informatico del Runts con 

indicazione del numero di repertorio eventualmente attribuito all’ente. La stessa funzionalità è estesa 

anche a tutte le ulteriori notifiche dell’iter istruttorio da parte dell’ufficio competente (ad esempio, le 

richieste di integrazione/rettifica dei dati, rifiuto dell’istanza per la mancanza dei presupposti, evasione 

dell’istanza con conseguente iscrizione o rigetto, comunicazione di avvenuto aggiornamento dei dati, 

avvenuta cancellazione dal Runts, etc.). 

Conclusa positivamente l’istruttoria l’ufficio, a seguito dell’adozione dell’apposito provvedimento, cura 

l’iscrizione dell’ente nella sezione del Runts indicata nell’istanza di iscrizione. Il provvedimento viene 

inviato telematicamente all’indirizzo pec dell’ente, ed eventualmente anche alla pec del dichiarante. 

Stesso iter vale anche in caso di adozione del provvedimento di diniego. 

 


