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Rol&Runts
Cosa cambia nell’attività istituzionale della Fondazione



Tutti gli step

Runts e Rol

(rendicontazione on line)

Modifiche al regolamento per le attività 
istituzionali

Iscrizione al Runts

(decreto n. 106/2020)

Iscrizione al Rol

(accreditamento/aggiornamento 
anagrafiche)



Regolamento per le Attività Istituzionali
Titolo IV Destinatari degli interventi – Art. 8 beneficiari

1. La Fondazione riconosce quali destinatari dei propri interventi
tutti i soggetti istituzionali ed organizzati dotati di professionalità,
esperienza, competenza, reputazione e capacità di partnership che
operano senza finalità di lucro nell’ambito dei settori di intervento
individuati dal Documento Programmatico Triennale…

3. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre richieste di
contributo:

a) i soggetti pubblici, gli enti del terzo settore di cui all’art. 4,
comma 1, del D.lgs 3.07.2017 n. 117, nonché le imprese
strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del
d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;

b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;

c) le imprese sociali di cui al D.lgs. 3.07.2017 n. 112;

d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo,
dell’informazione e del tempo libero;

e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o
senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo
economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di
competenza della Fondazione, per iniziative o progetti
riconducibili ad uno dei settori di intervento.



Regolamento per le Attività Istituzionali
Titolo IV Destinatari degli interventi – Art. 8 beneficiari

4. La Fondazione, può disporre
erogazioni anche a favore di persone
fisiche esclusivamente sotto forma di
borse di studio, assegni di ricerca e
premi, mediante bando o altra
modalità di selezione.

5. Ai fini della formalizzazione delle
iniziative o dei progetti di intervento, è
necessario che i soggetti privati di cui
alla lettera a) del comma 3 siano
iscritti al Registro unico nazionale del
terzo settore, mentre per i soggetti
privati di cui alla successiva lettera e)
è necessario che gli stessi siano
organizzati e formalmente costituiti,
per atto pubblico o registrato o per
scrittura privata.



Ulteriori posticipazioni all’attivazione del Runts?

Art. 23 Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo 
all’approvazione da parte del Comitato di Indirizzo.

2. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell’entrata in 
vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le 
disposizioni previgenti.

3. Le disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, lett. a) e comma 5 
concernenti i destinatari degli interventi si applicano a 
decorrere dalla data di operatività del Registro Unico 
Nazionale del terzo settore.



Iscrizione al RUNTS 
(Decreto 106/2020)

Anche se il registro non è ancora 
«amministrativamente attivo», il Decreto 

n.106/2020 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali permette di individuare, seppur 

a grandi linee, quale sarà l’iter da seguire.

L’art. 8 precisa le caratteristiche necessarie al 
fine di poter ritenere valida la domanda di 
iscrizione al Runts presentata dall’ente.

Dotarsi di indirizzo di posta certificata (pec)

Il legale rappresentante dovrà assicurarsi che 
la documentazione allegata all’istanza di 

richiesta di iscrizione sia completa di ogni 
elemento previsto dall’art. 8.



Iscrizione al RUNTS 
(Decreto 106/2020)

La domanda di iscrizione, dopo essere stata predisposta dal legale rappresentante, deve
essere inoltrata all’ufficio competente territorialmente del Runts in via telematica e dovrà
contenere:

a) indicazione sezione del Runts;

b) codice fiscale ed eventuale partita Iva;

c) indicazione forma giuridica, data costituzione ente, sede legale ed eventuali sedi
secondarie, atto costitutivo (o dichiarazione di insussistenza o irrecuperabilità),
statuto registrato presso Agenzia Entrate e ultimi due bilanci consuntivi approvati se
disponibili e copie verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;

d) pec, contatto telefonico, generalità del rappresentante legale, indirizzo sito internet se
presente;

e) attività di interesse generale effettivamente esercitate individuate tra quelle previste
all’art. 5 del Codice ETS;

f) soggetti a cui l’ente aderisce con relativo c.f., eventuale iscrizione al registro imprese,
eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo 5x1000;

g) dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi
dell’art. 79 Codice ETS; informazione antimafia ex art. 48, comma 6 Codice ETS;

h) per ODV e APS il numero dei soci o associati che hanno diritto di voto, il numero dei
lavoratori dipendenti e volontari iscritti al registro dei volontari dell’ente.



La procedura di iscrizione al Runts

Art. 9 Decreto 106/2020

- A) ricezione dell’istanza (l’ufficio verificherà sulla piattaforma informatica del Registro
l’effettiva completezza e l’idoneità delle informazioni contenute nella documentazione
prodotta e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione

- B) Esamina della domanda (art. 47, comma 2 del Dlgs n. 117/2017)

- C) Richiesta integrazione (dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda rettificata o
documentazione integrativa, la domanda si intende accolta)

- C) Iscrizione: l’ufficio dopo eventuali integrazioni ed aver verificato la correttezza e
completezza della domanda e relativa documentazione, nonché la sussistenza delle
condizioni previste dal Codice del Terzo Settore, entro 60 giorni, con apposito
provvedimento, dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione del RUNTS indicata nella
domanda di iscrizione. Entro 30 giorni se l’ente abbia redatto l’atto costitutivo e lo statuto
in conformità dei modelli standard tipizzati

- D) Rifiuto: sempre ammesso ricorso al T.A.R.

- Iscrizione automatica (APS e ODV sia esse onlus o meno, iscritte nei propri registri
regionali)



Attivazione RUNTS 
Cosa accadrà?

Per gli enti nuovi non 
accreditati Per quelli già accreditati 



ROL (Rendicontazione on line)

Domanda di accreditamento







Grazie per 
l’ascolto!


