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DOVE CI TROVI 

DI COSA SI TRATTA 

Una utile consulenza a cura 
del personale dipendente (sedi 
principali e sedi di sportello) 
eventualmente da 
approfondire, se necessario, 
con l’assistenza da parte del 
circuito di professionisti 
collegati al servizio. Fornisce 
supporti, orientamenti ed 
informazioni dal punto di vista 
della corretta gestione 
dell’associazione nelle sue 
varie forme: statutaria, 
amministrativa, contabile, 
gestionale, tributaria, 
assicurativa, 5 per mille, etc. 
ma anche ai cittadini che 
intendono creare una nuova 
associazione. 

PRIMO ORIENTAMENTO SU MATERIE AMMINISTRATIVE 

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

Attività di consulenza e di accompagnamento finalizzata a 
migliorare, sviluppare e sostenere tutte le attività formali degli 
ETS: contabilità e fisco, amministrazione, imposte e tributi, 
rapporti di lavoro, procedure per la nuova costituzione, modelli e 
facsimili per la redazione di nuovi statuti, atti costitutivi, 
regolamenti, modifiche e adeguamenti statutari previste dalle 
normative. 

A CHI È RIVOLTO 

Alle associazioni che chiedono supporti, orientamenti ed 

informazioni dal punto di vista della corretta gestione 

dell’associazione nelle sue varie forme: statutaria, 

amministrativa, contabile, gestionale, tributaria, 

assicurativa, etc.

Ai cittadini che intendono creare una nuova associazione.

COME SI ACCEDE 

Contattando e/o recandosi presso la sede più vicina del Cesvol 

ULTERIORI AMBITI

Servizio di supporto alla presentazione di istanze al RUNTS
Prevede il supporto alla presentazione di alcune tipologie di istanze della piattaforma informatica del 
Registro Unico Terzo Settore:
Variazione dati: è necessario effettuarla ogni qualvolta cambino informazioni e dati dell’ente (es. cambio 
legale rappresentante, nuovi membri del consiglio direttivo, cambio sede legale etc.) – è necessaria 
anche in seguito a provvedimenti di iscrizione al RUNTS per trasmigrazione al fine di verificare e 
completare i dati presenti nel RUNTS.
Deposito bilancio d’esercizio (rendiconto economico) per le associazioni in trasmigrazione: è necessario 
trasmettere al RUNTS il bilancio d’esercizio entro 90 giorni dal provvedimento di iscrizione al registro; dal 
2023 l’adempimento deve essere effettuato ogni anno entro il 30 giugno.
Richiesta di iscrizione al registro: per Enti del Terzo Settore di nuova costituzione (con statuto redatto 
secondo le prescrizioni del Codice del Terzo Settore) o associazioni con statuto adeguato alle prescrizioni 
del Codice del Terzo Settore) non iscritti precedentemente ai registri di settore (es. registri del 
Volontariato, della Promozione sociale).

CONSULENZA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, 
CONTABILE, ASSICURATIVA, LEGALE

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
http://www.cesvolumbria.org/
http://www.cesvolumbria.org/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/

