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GUIDA PASSO-PASSO INTEGRAZIONE DATI RUNTS CIRCOLO NOI + 
DEPOSITO BILANCIO 

Prima di accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per avviare l’attività di 
integrazione dati dell’ente ti suggeriamo di avere a portata di mano i seguenti documenti:

• Atto costitutivo (se non disponibile chiedere al territoriale la copia digitale);

• Statuto conformato al Codice del Terzo Settore (se non disponibile chiedere al territoriale la copia digitale);

• Verbale CdA di assegnazione delle cariche associative;

• Totale associati 2022* (*anno riferimento associati imposto dalla Regione Veneto);

• Certificato attribuzione codice fiscale o P. Iva dell’ente;


E di disporre del pacchetto digitale senza il quale non potrai accedere e relazionarti con l’Ufficio 
RUNTS della tua regione:

• SPID, o CIE, e firma digitale del legale rappresentante;

• Casella PEC riferita all’ente;


NB - Devi sapere che attraverso la piattaforma RUNTS protrai presentare 3 tipologie di pratiche 
differenti:

• integrazione dati - da terminare entro 90 giorni dal Decreto;

• caricamento bilancio - da terminare entro 90 giorni dal Decreto;

• 5 per mille - facoltativo per gli enti che non risultano iscritti nell’elenco permanente (ne 

parleremo in seguito).


Con questa guida vogliamo accompagnati nell’attività di integrazione dati e di deposito bilancio. 

Iniziamo.


• Il legale rappresentante accede al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con  
SPID o CIE* —> PORTALE RUNTS 
 
*CIE richiede l’utilizzo di lettore NFC e software middleware installato sul computer o, in alternativa, di uno smartphone abilitato alla lettura NFC con 
installata l’app CIE Sign. La Carta di identità elettronica oltre a consentire l’accesso con identificazione ai servizi della Pubblica Amministrazione 
consente l’apposizione della firma digitale.


• Seleziona “RUNTS” 
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• Clicca il simbolo “+" dal menu laterale sinistro; 

Appare una finestra con quattro richieste specifiche:

a) ISCRIZIONE - riservato ai circoli neocostituiti o associazioni semplici che intendono 

accreditarsi in una delle sezioni del RUNTS - NON interessa gli enti APS trasmigrati;

b) variazione dei dati inseriti a sistema - interessa gli enti trasmigrati;

c) cancellazione dell’ente - riservato all’ente che rinuncia al RUNTS;

d) deposito bilancio - interessa gli enti trasmigrati. 
e) Cinque per mille - interessa gli enti trasmigrati non ancora iscritti nell’elenco permanente.


Per iniziare l’attività di integrazione dei dati seleziona “variazione” (1), apri il menu a tendina (2) e 
clicca il “Codice Fiscale dell’Ente” allineato dal sistema al legale rappresentante in carica al 
momento della migrazione. Poi “prosegui”.


Il sistema genera la bozza della richiesta/istanza di variazione che è composta da 4 sezioni:

• Dati Principali;

• Ulteriori informazioni;

• Allegati - gli enti che hanno fornito agli Uffici RUNTS atto e statuto durante la fase migratoria NON devono caricare alcun documento nella 

sezione allegati. Su richiesta dell’Ufficio RUNTS Veneto NOI Verona ha caricato nel DB Atto e Statuto di tutti i circoli con sede nel Veneto;

• Invia.


Ogni sezione è caratterizzata da altre sottosezioni al cui interno sono riportati i dati trasmigrati cui 
il RUNTS chiede l’integrazione, operazione che l’ente deve completare entro 90 giorni dalla data 
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riportata sul decreto di iscrizione; anche il rendiconto economico 2021 su schema ministeriale 
deve essere depositato presso il RUNTS entro tale termine. Vedremo in seguito come. 


NB. È possibile memorizzare la richiesta/istanza in qualsiasi momento cliccando “salva istanza” e 
riprendere l’attività di integrazione in uno successivo. Cliccando ripristina istanza i dati inseriti 
saranno azzerati.


La sezione DATI PRINCIPALI è composta dalle seguenti sottosezioni:

a. Dati Ente

b. Dichiarante

c. Sede Legale

d. Sede Secondaria - eventuale e se dichiarata in anagrafica tributaria

e. Persona - persone fisiche titolari di cariche sociali con relativo incarico (Ad istanza accolta i 

consiglieri dichiarati in questa sezione potranno operare a favore dell’ente sostituendosi al legale rappresentante, accedendo con proprio 
SPID (CIE) e sottoscrivendo il riepilogo con la firma digitale personale.)


f. Compagine sociale - persone non fisiche - non richiesto al circolo

g. Numero forza lavoro e volontari

h. Attività

i. Rete associativa - non richiesto al circolo

j. Enti aderenti alla rete associativa - non richiesto al circolo


DATI PRINCIPALI 
A - DATI ENTE: Clicca “modifica” per compilare la sottosezione “Dati Ente”. 
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Procedi integrando i dati evidenziati nella figura che segue.

Nota 1. L’ente è iscritto alla sezione B - Associazione di Promozione Sociale

Nota 2. Forma giuridica AC - Associazione

Nota 3. il numero dei soci (persona fisica) deve corrispondere al totale tesserati 2022 (*riferimento 
anno richiesto dalla Regione Veneto).


DATI PRINCIPALI 
B. DICHIARANTE: determina la “qualità” del dichiarante espandendo il menu a tendina segnato 
dalla freccia e selezionare “soggetto legittimato per l’aggiornamento/deposito”.

MAI SELEZIONARE LEGALE RAPPRESENTANTE RETE ASSOCIATIVA 

DATI PRINCIPALI 
C. SEDE LEGALE: completa la scheda digitando l’indirizzo della sede legale come riportata nel 
certificato di attribuzione Codice Fiscale/Partita Iva.

Ricordati di salvare l’istanza al completamento di ogni sottosezione cliccando “salva”.
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DATI PRINCIPALI 
E. PERSONA: i dati del legale rappresentante sono migrati parzialmente e vanno completati. 
Clicca il tondino blu indicato dalla freccia, poi “modifica”.


• visualizzata la scheda relativa alla persona prosegui inserendo i dati evidenziati in figura. 
Se non determinato dal sistema confermare l’incarico di presidente selezionando “SI”.


• Scorri verso il basso fino a visualizzare “Cariche e Poteri”, clicca i tre puntini evidenziati e 
integra le informazioni richieste per il “presidente”. 


Il sistema assegna per default l’incarico “presidente” a cui deve essere specificata la data di 
nomina. La data della nomina è riportata sul verbale del CdA, successivo all’assemblea elettiva, e 
in cui il direttivo ha verbalizzato nomine e incarichi associativi. SALVA.
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Per concludere l’integrazione dati del legale rappresentante salvare il processo risalendo la pagina 
“Modifica Persona”.  


• Procedi aggiungendo i dati di ogni consigliere.




• Per ogni consigliere è necessario specificare “persona fisica” selezionando SI. 
Procedi digitando i dati obbligatori contrassegnati da asterisco e, come per il presidente, digita la 
data di incarico e il tipo di incarico* —> per la data ricordiamo di riferirsi al verbale del Cda. 


*il menu a tendina propone diversi tipi di incarico, molti dei quali paiono sinonimi (presidente, 
presidente del consiglio direttivo, legale rappresentante), suggeriamo di uniformare il linguaggio adottando i seguenti: 
“presidente”, “vice presidente”, e per i consiglieri (segretario compreso) “membro del consiglio 
direttivo”.

Al termine di ogni inserimento clicca “Aggiungi Carica” e salva.


Procedere fino all’inserimento dell’intero CdA.
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DATI PRINCIPALI 
G. NUMERO FORZA LAVORO E VOLONTARI 
Qui devi indicare:

• il numero dei dipendenti che operano a favore dell’ente, indicare “0” se l’ente non ha 

lavoratori subordinati;

• il numero dei volontari iscritti nel relativo registro;

• il numero dei volontari provenienti da altre associazioni - I circoli NOI contano di volontari propri, 

indica “0”. 
Le integrazioni prive di volontari iscritti nel relativo registro saranno contestate dal RUNTS 
con il rischio, per l’ente, di espulsione dal registro.


Ricordiamo che gli associati volontari DEVONO essere iscritti nel registro volontari e coperti da 
integrazione assicurativa malattia. Il Registro volontari deve essere stato vidimato e firmato da 
un Pubblico Ufficiale.


DATI PRINCIPALI 
H. ATTIVITA’

Seleziona “modifica” per accedere alla sottosezione dedicata alle attività svolte dall’ente (art. 5 
statuto). Seleziona SI per “ente non commerciale” e SI per le “attività diverse previste dallo 
statuto”. 


Procedi selezionando:

A) nella tabella “attività di interesse generale - Classificazione ICNPO” il codice 1300.

B) Nella tabella “attività di interesse generale” le attività elencate all’art. 5 dello statuto del 

circolo. Sono 10: 
• Attività culturali di interesse sociale con finalità ecucativa - lett. D; 
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale - lett. I; 
• organizzazione e gestione attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso - lett. K; 
• formazione extra-scolastica in contrasto alla dispersione scolastica e povertà educativa - lett. L; 
• attività di carattere residenziale - lett. Q; 
• accoglienza umanitaria e integrazione migranti - lett. R; 
• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - lett. T; 
• erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o AIG - lett. U; 
• promozione cultura della legalità, pace tra i popoli, della nonviolenza e difesa non armata - lett. V; 
• promozione e tutela dei diritti umani e sociali, promozione delle apri opportunità - lett. W; 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C) Da compilare se l’ente esercita attività diverse (commerciali).


Fantastico, hai terminato la sezione “Dati Principali” - SALVA 

La seconda sezione “ULTERIORI INFORMAZIONI” è composta da 7 sottosezioni:

1. Cinque per mille - da non compilare. La richiesta può essere espressa dall’ente che non è iscritto nell’elenco permanente del 

5‰ apprendo una nuova istanza;

2. Organi di amministrazione, di controllo e revisione - da compilare solo se presenti;

3. Affiliazione/Adesione Ente Associativo - indicare il C.F. e la denominazione dell’ente nazionale 

a cui si aderisce: NOI Associazione | 03222250239; 
4. Procedure in corso - non richiesto;

5. Personalità giuridica - solo se già acquisita;

6. Note - eventuali note integrative relative a quanto dichiarato e note ad uso ufficio;

7. Dati Prima iscrizione - sezione che per i circoli con sede nella regione Veneto risulta 

precompilata.


ULTERIORI INFORMAZIONI 
1. CINQUE PER MILLE 
NOTA BENE —> La competenza dell’istituto del 5‰ è stato trasferito dall’Agenzia delle Entrate al 
Ministero del Lavoro e per gli Enti del Terzo Settore si traduce in una sostanziale semplificazione 
dal momento che possono presentare in autonomia la prima istanza di accreditamento attraverso 
la compilazione di una nuova pratica.


L’ente che intende iscriversi al riparto potrà optare per l’opzione con la consapevolezza che le 
assegnazioni del 5 per mille dell’Irpef dei contribuenti, una volta riscosse, dovranno essere 
rendicontate e descritte adeguatamente dalla relazione illustrativa che dovrà essere redatta entro 
un anno dal ricevimento del contributo—> https://www.noiverona.com/5-per-mille/ 
Evidenziamo che le spese ammissibili sono riferite alle attività di interesse generale.

Per verificare se l’ente beneficia del 5 per mille verificarne l’iscrizione consultando l’elenco 
permanente —> https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-
sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/Elenco-permanente-2022.aspx


ULTERIORI INFORMAZIONI

3. AFFILIAZIONE ENTE ASSOCIATIVO 
I circoli NOI sono affiliati a NOI Associazione che è ente nazionale con riconoscimento 
Ministeriale.

Riporta il codice fiscale di NOI Associazione e la denominazione come in figura.


Sezione completata. SALVA. 
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ALLEGATI  
La terza sezione non richiede alcuna azione da parte dei circoli NOI con sede nella Regione 
Veneto. NON DEVE ESSERE CARICATO ALCUN ALLEGATO: l’Ufficio RUNTS Veneto è già in 
possesso di atto e statuto degli enti decretati.  
INVIA 


quarta e ultima sezione.

Arrivato al termine del processo di integrazione il sistema genera il riepilogo dell’istanza con il 
dettaglio dei dati inseriti e già presenti a sistema.

Verifica quanto dichiarato e scorri a fondo pagina per apporre la spunta di sottoscrizione, poi 
clicca “Scarica modello”.


Il sistema genera la distinta in formato PDF che devi scaricare sul tuo dispositivo 

(pc/Mac) selezionando la cartella di destinazione del file.


Apri il file con il software che hai ricevuto/scaricato con la tua firma elettronica. Ricorda: per la 
prima istanza è necessaria la sottoscrizione elettronica del legale rappresentante. NON 
RINOMINARE il file. Terminata l’operazione di firma carica la distinta sul RUNTS. Se noti il file è in 
estensione: P7m.


Bene, hai terminato l’iter di integrazione. Entro 60 giorni dall’invio dell’istanza firmata l’Ufficio 
Regionale del RUNTS invierà all’indirizzo PEC indicato nella sezione DATI ENTE la notifica con 
eventuali annotazioni o la conferma che l’operazione è andata a buon fine.


Controlla spesso la PEC. Consigliamo di configurare la PEC sul dispositivo mobile di un conigliere 
per monitorare le azioni del RUNTS.
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DEPOSITO DEL BILANCIO 
Per caricare il bilancio presentare una nuova richiesta.

Nella dashboard di benvenuto clicca il simbolo “+" dal menu laterale sinistro. 


All’apertura della finestra “richieste” selezionare “deposita bilancio”. Seleziona il C.F. dell’ente e 
“prosegui”.
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• A specifica come anno di riferimento il 2021;

• B determinare la qualità del dichiarante che per i circoli NOI è “soggetto legittimato per 

l’aggiornamento deposito;

• C clicca “Avanti”. 




Ora clicca “aggiungi allegato”.
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Il RUNTS accetta esclusivamente file in formato PDF/A, formato che garantisce l’invariabilità dei 
dati nel tempo, con dimensione massima di 8 Mb per ogni singolo file. 
Salva quindi in PDF/A e poi alleg:

• Il “bilancio di esercizio” - SOLO su schema ministeriale. Per chi utilizza il file excel rilasciato 

dal Nazionale deve esportare SOLO lo schema, non comprensivo quindi di libro giornale e 
piano dei conti;


• Il “verbale” - di approvazione assembleare del bilancio.

 

Clicca “Avanti”, scarica la distinta, firmala digitalmente come legale rappresentante e caricala.


Operazione conclusa.

Entro 60 giorni il RUNTS comunicherà l’esito del deposito via PEC.
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