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Form “raccolta dati” per incontro ON Line di giovedi 10 marzo 2022 
 

Carissime, carissimi, 

Con questa semplice scheda intendiamo raccogliere le vostre domande, richieste, indicazioni, commenti, 

suggerimenti, da condividere in anteprima con la Dr. Jessica Pettinacci, collaboratrice dell’Avv. Gabriele 

Sepio, e Marco Guizzardi, Coordinatore dell’Area Territorio della Presidenza Nazionale CSI. Questo ci 

permetterà di costruire un “file rouge”, per l’incontro, partendo dalle vostre indicazioni e rendere questo 

momento formativo davvero efficace e costruttivo.  

NOTE ANAGRAFICHE  
 

In questo spazio riportiamo le informazioni di tipo anagrafico, che ci consentono di avere un quadro della 

partecipane a livello geografico e della tipologia di persone partecipanti.  E’ uno spazio importante a va 

completato prima di proseguire nella compilazione della presente scheda.  
 

Di seguito sono riportati i risultati del sondaggio fatto, più precisamente:  

- Un profilo delle persone che a livello di comitato / associazioni sportive che hanno presentato delle 

Domande.  

- Le 6 Aree identificate con le relative domande,   
 

 
 

1. Area dedicata alle domande carattere generale sulla legge del Terzo Settore. 

In questo spazio riportiamo le nostre domande, indicazioni….  su eventuali temi di carattere generale che 

riguardano la nuova riforma sul Terzo Settore.  
 

1°  A chi è rivolta la nuova riforma? 

2°  Lo sport dilettantistico tra riforma del Terzo Settore e disciplina dello sport. 
Il legislatore della riforma riconosce la possibilità (e non l’obbligo) di assumere (anche) la 
qualifica di ente del Terzo settore (ETS). 

3°  Quali sono i benefici che può garantire la legge del terzo settore per il mondo CSI? 

 

2. Spazio dedicato alle richieste sulla piattaforma RUNTS (Registro Unico Nazionale, Terzo Settore 

In questo spazio riportiamo le nostre domande, relative alla nuova piattaforma RUNTS (Registro Unico 

Nazionale Terzo Settore). Modalità di accesso e interazione, tempistiche… criticità e attenzioni. 
N 

1°  L’iscrizione avviene in modo immediato oppure vi sono tempistiche precise? Vi sono anche 
particolari criticità per la società a livello di procedure da seguire? 

2°  Indicazioni sulle sezioni del RUNTS. 

3° Modalità di accesso al RUNTS per una società affiliata al CSI?  

4°  La trasmigrazione tempi, modalità e interazioni 

5°  Le nuove Iscrizioni, le modalità e interazioni  

6° Tutte le società sportive entrano nel RUNTS o solo le APS 

7° Che compiti deve assolvere annualmente una APS per restare nel RUNTS 
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3° GOVERNANCE, Statuto, Aspetti Organizzativi e di Relazione.  
 

In questo spazio inseriamo le nostre richieste, sulle eventuali modifiche allo Statuto, gli aspetti 

organizzativi, gli aspetti di relazione (Pubblica Amministrazione, Reti Associative…. 
 

1° L'iscrizione delle ASD alla sezione APS del RUNTS, le valutazioni di carattere preliminare 

2°  Possibilità degli statuti standard per le associazioni che intendono modificare il proprio assetto 
da ASD ad APS. Quali i costi dovranno sostenere e le modalità per il cambio 

3°  Entrare nel RUNTS si ha qualche vantaggio nelle convenzioni con enti pubblici? 

4° Una società che dispone di statuto registrato all’agenzia delle entrate, qualora decidesse di 
voler entrare nel RUNTS, quali modifiche dovrà apportare? La successiva registrazione dello 
statuto comporta un esborso economico 

5°  Indicazioni relative alle reti associative, costituzione, presenza nel RUNTS, riconoscimento dei 
soci, che compongono la filiera.  

 

4° RUNTS & CONI 2.0. 
 

ASD, APS, ETS, in questo spazio inseriamo le domande i dubbi, sulle relazioni tra ASD e APS, le interazioni 

tra RUNTS e CONI 2.0, le modalità i contenuti, le attenzione da porre, le azioni da predisporre.   

1°  La compatibilità tra iscrizione al RUNTS e l'iscrizione al Registro CONI. 

2°  Una ASD che svolge solamente attività sportiva che però vuole aderire anche come APS che 
tipo di rapporti potrà avere con il CONI o meglio cambieranno i rapporti?  

3°  C'è incompatibilità tra RUNTS e registro CONI 

4°  Interazione RUNTS vs. CONI per le ASD riconosciute. Una ASD - APS sarà iscritta in entrambi i 
registri? gli stessi comunicheranno tra loro?  

5 Che tipo di contenuti offre il RUNTS alla società? 

6° Il RUNTS è elevato a punto di riferimento (prevale sul CONI) anche per gli enti sportivi 
dilettantistici affiliati 

 

4° Aspetti Fiscali e Amministrativi. 
 

In questo spazio inseriamo le domande i dubbi, sugli aspetti di carattere amministrativo e fiscale, le 

indicazioni sui contributi e finanziamenti, le indicazioni sulla gestione del 5x 1000, attenzioni da porre, 

priorità e azioni da predisporre.   

1°  Le caratteristiche essenziali della nuova riforma. 

2°  Indicazioni sul Posizionamento e Confronto fra il regime 398/1991 e art 80, 86 del codice del 
terzo settore. 

3°  La nuova normativa sul 5 x 1000, coinvolgerà anche le ASD, già inserite negli elenchi 
permanenti, se si in che misura. Il 5 x 1000 può averlo solo chi è inserito nel RUNTS come APS? 

4° Di quali agevolazioni fiscali possono usufruire le società, oltre al 5x1000, una volta iscritti nel 
RUNTS? 

5°  Nuove forme di finanziamento previste dalla Riforma. 

6° Una società che diventa APS come dovrà comportarsi con i propri collaboratori, potrà 
usufruire ancora del compenso sportivo dilettantistico. Sono previste altre forme.  

7° Che tipo di bilancio dovrà presentare? E' necessario presentare anche un bilancio sociale? 
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5°Altre Osservazioni & Commenti.  
Lo spazio che segue è utilizzabile per comunicazioni che non trovano spazio nei precedenti campi e i 

partecipanti a questo lavoro, ritengono trasmettere agli organizzatori.  

• Le realtà sportive dilettantistiche non riconosciute come ASD possono iscriversi al RUNTS. 

• SSD e RUNTS, quali valutazioni, possibile accesso come Imprese sociali. 

• Vantaggi e svantaggi per passare anche APS o diventare APS 

• È opportuno che un comitato CSI consigli ad una propria società l’ingresso nel RUNTS, qualora 
questa manifestasse interesse? 

 

 

Grazie per la collaborazione.                                                     

Marco Zanetel                                                                                    Daniele Zanoni  
Coordinatore Attività Terzo Settore                                               Responsabile Formazione CSI Lombardia  
e Cittadinanza attiva CSI Lombardia  


