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Prot. N.0090/DU/SN 

Roma, lı̀ 06 Aprile 2022 

 

          Spett.le ORGANI TERRITORIALI 

                RESPONSABILI DI SETTORE 

 

 

 

 

 
OGGETTO : OPES – TERZO SETTORE – MODALITA’ DI ISCRIZIONE DEGLI ENTI AFFILIATI AL 

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (RUNTS). 

 

Buongiorno, 

come sicuramente saprete, è entrato in vigore nei mesi scorsi il Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

L’iscrizione al RUNTS consente quindi di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS),  di 

beneficiare di agevolazioni (anche di natura fiscale), di accedere al 5 per mille e di acquisire nei 

casi previsti la personalità giuridica.  

In virtù di ciò siamo a segnalare che OPES è stata riconosciuta, dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Rete Associativa Nazionale.  

 

Pertanto dal punto di vista operativo, possiamo procedere all’iscrizione degli enti affiliati 

che ne fanno espressa richiesta e che dovranno inviarci (per il tramite del comitato o settore 

di riferimento) l’allegato alla presente circolare, che costituisce delega ad Opes Nazionale 

alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS. 

E’ necessario, inoltre, che ogni comitato o settore controlli, (ed eventualmente inserisca sul 

nostro gestionale), se sono correttamente presenti il documento del legale rappresentante 

dell’Associazione, l’atto costitutivo e lo statuto modificato in base alla normativa del terzo 

settore con relativo verbale di assemblea di approvazione.  
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Di seguito, siamo a riportare l’elenco delle informazioni che ogni Associazione dovrà fornirci per 

l’inserimento della richiesta ai sensi dell’art. 8 D.M. 106/2020: 

A. L’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;  

B. La denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, 

anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;  

C. Il codice fiscale;  

D. L’eventuale partita IVA;  

E. La forma giuridica;  

F. La sede legale;  

G. Un indirizzo di posta elettronica certificata;  

H. Almeno un contatto telefonico;  

I. Le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di 

eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale;  

J. La data di costituzione dell’ente;  

K. La o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di 

cui all’articolo 5 del Codice;  

L. La previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 

del Codice;  

M. Il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;  

N. Le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali 

statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni 

nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, 

all’istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di 

ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 

e 31 del Codice;  

O. L’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice;  

P. L’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per 

mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111;  

Q. La dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi 

dell’articolo 79, comma 5, del Codice;  

R. Per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, 

mailto:segreteriagenerale@opesitalia.it
http://www.opesitalia.it/


 

 

O.P.E.S. Organizzazione Per l’Educazione allo Sport 
Via Salvatore Quasimodo, 129 - 00144 Roma  –  C.F. 96014760589  –  P.IVA 12275191000 

Tel. +39 06.55.179.340 – Fax +39 06.45.220.272 – segreteriagenerale@opesitalia.it 
www.opesitalia.it 

 

distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche 

specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si 

chiede l’iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di 

posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; 

il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;  

S. L’indirizzo del sito internet, se disponibile.  

 

Una volta verificata la congruità della documentazione inviata e presente sul gestionale OPES, la 

Segreteria Nazionale provvederà all’inserimento della pratica sulla piattaforma del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Cordialmente 

 
Marco Perissa Juri Morico 
Presidente Nazionale Segretario Generale 
OPES OPES 

 
 

mailto:segreteriagenerale@opesitalia.it
http://www.opesitalia.it/

