
In qualità di Rete Associativa con il mandato dell'Ente che
ne fa richiesta, l'A CS offre i seguenti servizi:i

SERVIZI AiCS

per Associazioni di Promozione Sociale

e altri nti del Terzo Settoree

Servizi per

Associazioni di Promozione Sociale

e altri nti del Terzo Settoree

RETE ASSOCIATIVA

AiCS Direzione Nazionale APS

Via Barberini, 68 - 00187 Roma

Tel. 06.42039435 - Cell. 338.6533115

dnorganizzazione@aics.info

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (RUNTS) per le APS, ODV e
ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE affiliati che ne
facciano richiesta.

Guida ai documenti e ai dispositivi
necessari per l'iscrizione al RUNTS.

Registro Elettronico per i volontari e le
relative polizze assicurative.

Aggiornamento/integrazioni dei dati delle
associazioni già iscritte al RUNTS.

Aggiornamento/integrazioni dei dati delle
associazioni trasmigrate nel RUNTS.

Schema di bilancio redatto appositamente
per il RUNTS.

Deposito bilancio nel RUNTS.

Casella PEC per le associazioni affiliate che
la richiedono.

Fac simile di statuto APS e ASD-APS.



Il 14 gennaio 2022, sul sito del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali è stato pubblicato l'elenco delle

Associazioni nazionali riconosciute, in via transitoria,

come Reti Associative, ai fini della presentazione della

domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore degli Enti loro affiliati.(RUNTS) Sono

soltanto 32 le Associazioni Nazionali che hanno

ottenuto tale riconoscimento, e l'AiCS è tra queste.

L'AiCS, in quanto Rete Associativa, può richiedere

l'iscrizione al RUNTS degli enti affiliati che ne fanno

richiesta.

Consulenze fiscali, amministrative, legali e assicurative

fornite dal nostro pool di professionisti specializzati

Corsi di formazione

periodici offerti a tecnici e dirigenti

Rete Associativa AiCS

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il

registro telematico su base territoriale gestito dall'Ufficio

Statale ossia gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del

RUNTS, istituiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali presso ciascuna Regione e le Province autonome

di Trento e Bolzano.

Il Registro assicura la piena trasparenza degli enti del

Terzo settore (ETS): è pubblico, consultabile da tutti gli

interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni (Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

Non possono utilizzare la denominazione di Ente del

Terzo settore, o quelle specifiche, gli enti non iscritti al

RUNTS.

Cos’è il RUNTS

Servizi e agevolazioni per tutti gli affiliati

Convenzioni

con oltre venti partner commerciali

Visibilità nazionale

per ogni evento organizzato dai nostri affiliati, attraverso il web (aics.it, App AiCS, canali social)

e riviste di settore (AiCS Online, Presenza Nuova)

Coperture assicurative

strutturate per rispondere ad ogni esigenza

Possibilità di usufruire del “tesseramento online”

un portale sviluppato da AiCS per agevolare le associazioni nelle fasi d’iscrizione

e gestione dei propri affiliati


