UNPLI PIEMONTE INFO

12 marzo 2021 N. 2

Iscrizione RUNTS
Pro Loco che attualmente sono già APS iscritte agli Albi Nazionali o Regionali
1) Convocazione Assemblea dei soci
Per approvare il modello di Statuto standard predisposto
dall'UNPLI le Pro Loco convocano l'assemblea straordinaria
con maggioranza qualificata:
a) in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno
la metà dei soci iscritti e il voto favorevole di più della metà
dei presenti;
b) in seconda convocazione è necessario verificare sul
proprio statuto le maggioranze previste

2) Iscrizione al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore (RUNTS)
La Data prevista dell'entrata in funzione del RUNTS:
APRILE 2021

Trasmigrazione automatica al RUNTS
effettuata dall'Ufficio del Registro Nazionale e Regionale
APS.
Entro 90 giorni a partire dalla data stabilita dal Ministero del
Lavoro.

CONTROLLO
KIT STATUTO - RUNTS

3) Controllo da parte dell'Ufficio del RUNTS
L'Ufficio Regionale entro 180 giorni verifica la sussistenza dei
requisiti ed entro 60 giorni dispone l'iscrizione.
Se la documentazione disponibile è incompleta:
a) il RUNTS chiede di completare, integrare via pec o mail.
b) quindi entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione
richiesta provvede all'iscrizione.
In caso di non trasmissione della documentazione richiesta
comunica i motivi che ostano all'iscrizione e assegna 10 giorni per
le controdeduzioni.
L'omesso riscontro determina la cancellazione dal RUNTS

NB: alle Pro Loco verrà fornito un kit contenente:
-

la bozza di convocazione dell'assemblea
la bozza del verbale dell'assemblea straordinaria
lo statuto standard delle Pro Loco
il mandato per delegare l'UNPLI APS alla presentazione
della variazione dello statuto al RUNTS
- l'attestazione di adesione alla Rete Associativa UNPLI

Per ogni ulteriore informazioni potete contattare il CSU Provinciale

Informazioni unplipiemonte@unplipiemonte.it - Centro Servizi Provinciale Unpli
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UNPLI PIEMONTE INFO

12 marzo 2021 N. 2

Iscrizione RUNTS
Pro Loco che attualmente non sono APS
1) Convocazione Assemblea dei soci
Per approvare il modello di Statuto standard predisposto
dall'UNPLI le Pro Loco convocano l'assemblea straordinaria con
maggioranza qualificata:
a) in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la
metà dei soci iscritti e il voto favorevole di più della metà dei
presenti;
b) in seconda convocazione è necessario verificare sul proprio
statuto le maggioranze previste

2) Iscrizione al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore (RUNTS)
Data prevista dell'entrata in funzione del RUNTS:
APRILE 2021
La domanda di iscrizione, in via telematica, può essere
presentata dall'UNPLI APS (quale Rete associativa delle Pro
Loco) su mandato del Presidente della Pro Loco, allegando lo
Statuto standard approvato e il verbale di approvazione dello
stesso (registrati all'Agenzia delle Entrate) e attestato di
iscrizione all'UNPLI.
NB: la domanda di iscrizione può essere presentata
anche successivamente all'entrata in funzione.

CONTROLLO
KIT STATUTO - RUNTS

3) Controllo da parte dell'Ufficio del RUNTS
L'Ufficio deve verificare la completezza e l'idoneità della
documentazione ed entro 60 giorni dispone l'iscrizione.
Se la domanda non è corretta, incompleta o emergano
integrazioni e/o chiarimenti:
a) entro 60 giorni il RUNTS chiede di correggere, completare,
integrare entro il termine di 30 giorni.
b) quindi entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione
richiesta provvede all'iscrizione.
In caso di non trasmissione della documentazione richiesta
comunica i motivi che ostano all'iscrizione.

NB: alle Pro Loco verrà fornito un kit contenente:
-

la bozza di convocazione dell'assemblea
la bozza del verbale dell'assemblea straordinaria
lo statuto standard delle Pro Loco
il mandato per delegare l'UNPLI APS alla presentazione della
domanda d'iscrizione al RUNTS
- la domanda di iscrizione al RUNTS
- l'attestazione di adesione alla Rete Associativa UNPLI

NB: se la Pro Loco approva lo Statuto standard dell'UNPLI
l'iscrizione al RUNTS avviene entro 30 giorni

Per ogni ulteriore informazioni potete contattare il CSU Provinciale

Informazioni unplipiemonte@unplipiemonte.it - Centro Servizi Provinciale Unpli
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