
In questa edizione: 

Importanti aiuti per il mondo asso-

ciativo 

 Codice progetto uniforme 

„CUP“ - fac simile per l’autodi-

chiarazione  

 Istruzioni per il deposito del 

bilancio annuale nel “portale 

Runts”  

 SPID - firma digitale - indirizzo 

PEC - “codice ATECO”  

 Attenzione alle e-mail di 

phishing! Non provengono 

dall'Agenzia delle Entrate  

 Prorogati i tempi di verifica de-

gli statuti per le sedi Runts  

 Modifica dello statuto: proroga 

al 31.12.2022   

 Ristori Covid-19, dal Ministero 

del Lavoro 20 milioni di Euro 

per gli enti del Terzo settore   

Academy CSV Alto Adige - ecco le 

prossime date 

 23.08.2022: Nuove disposizioni 

per le organizzazioni con perso-

nalità giuridica 

 16.09.2022: Nozioni di base e 

trucchi per lavorare con Excel 

 30.09.2022: Nozioni di base e 

trucchi per lavorare con Word e 

PowerPoint 

 14.10.2022: Come risolvere i 

problemi con il PC e lo 

smartphone? 

 04.11.2022: Windows 11 e tutte 

le sue novità 

Corso base gratuito sull’igiene ali-

mentare e la gestione dell’igiene 

nel 3. settore  

 5 incontri: 05.10., 12.10., 

19.10., 26.10., 09.11.2022 

Corsi di formazione: I professionisti 

altoatesini del volontariato 

 09.09.2022 - 23.02.2023 

Siamo molto lieti di potervi informare che, sulla base dei tanti riscontri e sulla base 

delle moltissime consulenze effettuate negli ultimi mesi, abbiamo lanciato alcuni in-

put molto sensati per facilitare ulteriormente le attività associative quotidiane delle 

strutture organizzative in questione.   

Pertanto, come promesso, abbiamo preparato il modello fac simile per l'autodichiara-

zione in relazione alla richiesta/assegnazione del codice progetto uniforme "CUP". Gli 

interessati possono richiedere l’elaborato mediante mail all’indirizzo info@dze-csv.it.  
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Importanti aiuti per il mondo 
associativo! 

Ci sono molte cose da fare: 

Codice progetto uniforme „CUP“ - fac simile 
per l’autodichiarazione 

Il Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige sfrutta queste settimane per aiutare 

tutte le associazioni interessate, sia del Terzo settore sia quelle che non optano per la 

riforma del Terzo settore e fornire loro assistenza e supporto per agevolarne la vita 

quotidiana.  

mailto:info@dze-csv.it
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Infine si ricordano le nostre istruzioni attuali e create in 

esclusiva per poter depositare correttamente il bilancio 

annuale nel "Portale Runts".  

Nei prossimi giorni (al più tardi entro il 13.08.2022), tutte le 

associazioni interessate potranno scaricare dal nostro sito 

https://dze-csv.it/ il trailer dettagliato prodotto dal team 

CSV Alto Adige, con informazioni utili sul deposito dei bilan-

ci e su come questo dovrà essere garantito in futuro nel 

senso della riforma del Terzo settore, e ricevere tutte le 

spiegazioni indispensabili per le loro attività in questo conte-

sto.  

Vi consigliamo di prendere attenta visione delle istruzioni 

sotto il titolo "istruzioni per il deposito del bilancio" e, in ogni 

caso, di avvalervi dell'offerta di consulenza con il nostro 

esperto, il commercialista Thomas Girotto, in caso di appro-

fondimento necessario. A tal fine si chiede di fissare un ap-

puntamento all'indirizzo info@dze-csv.it.   

Queste informazioni sono fondamentali per le organizzazioni 

che hanno già ricevuto la notifica da parte dell'Ufficio provin-

ciale per le relazioni estere e volontariato, che agisce come 

"autorità ufficiale Runts" della nostra Provincia, e che ora 

devono adempiere al deposito digitale del bilancio 2021 en-

tro il termine previsto dalla legge di 90 giorni. Vi consigliamo 

inoltre di procedere immediatamente alla redazione del bi-

lancio corrente 2022 secondo il nuovo schema del Ministero 

del Lavoro. Siamo lieti di assistere chiunque abbia bisogno di 

supporto a questo proposito in qualsiasi momento e di forni-

re le spiegazioni indispensabili in consulenze corrispondenti 

in presenza o in formato online.   

Istruzioni per il deposito del bilancio annuale nel “portale Runts” 

Per completezza, segnaliamo che in questo contesto è indi-

spensabile garantire il rispetto dei requisiti digitali nell'asso-

ciazione, ovvero l'attivazione dello SPID e della firma digitale 

da parte del legale rappresentante, nonché l'installazione 

dell'indirizzo PEC per la rispettiva associazione che ha deciso 

di entrare nel Terzo settore secondo l'attuale riforma. Questi 

servizi possono essere ottenuti anche dal CSV Alto Adige in-

viando una richiesta a info@dze-csv.it. Non bisogna inoltre 

dimenticare di cogliere l'occasione per verificare la corretta 

attività dell'associazione secondo "il codice ATECO". Abbiamo 

constatato più volte che le organizzazioni hanno l'urgenza di 

correggere le attività che effettivamente svolgono e di segna-

larle all'Agenzia delle Entrate.  

SPID - firma digitale - indirizzo PEC - “codice ATECO” 

L'Agenzia delle Entrate informa ancora una volta in merito 

agli attuali tentavi da parte di truffatori che sempre più spes-

so cercano di impossessarsi di dati personali con ogni mezzo, 

attraverso i contatti e-mail nella nostra Provincia. Anche le 

associazioni sono sempre più bersagliate da questi schemi. Il 

Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige consiglia ai desti-

natari di ignorare le e-mail, di cancellarle e di non cliccare sui 

link forniti o aprire questi minacciosi allegati.  

In questo caso specifico, ci stiamo occupando di e-mail che a 

prima vista sembrano provenire dall'Agenzia delle Entrate. I 

mittenti del "messaggio dall'aspetto fraudolento" sono i se-

guenti: ricevuta_pagaonline@agenziariscossione.gov.it  

L'oggetto del messaggio si riferisce a un pagamento non av-

venuto: "pagamento non avvenuto" con un numero di tran-

sazione corrispondente. Si afferma che un trasferimento di 

diverse migliaia di Euro non è stato eseguito correttamente.  

Pertanto, Vi preghiamo di cancellare immediatamente que-

sta mail.  

Attenzione alle e-mail di phishing! Non provengono dall'Agenzia 
delle Entrate  

https://dze-csv.it/it
mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it
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Più tempo per le sedi Runts per verificare gli statuti delle 

APS e delle ODV in trasmigrazione. 

È stato convertito in legge il decreto semplificazioni n. 73 del 

2021: sono stati approvati diversi emendamenti che interes-

sano gli Enti del Terzo settore.  

Alcuni di questi riguardano i tempi di verifica per la trasmi-

grazione di organizzazioni di volontariato (ODV) e associazio-

ni di promozione sociale (APS) nel registro unico nazionale 

del Terzo settore (Runts), le modalità di modifica degli statu-

ti con il quorum dell'assemblea ordinaria e il 5 per mille. 

Nel dettaglio queste le principali novità:  

La norma, infatti, prevede 180 giorni per effettuare i control-

li, decorsi i quali gli enti sono iscritti per silenzio assenso.  

Trattandosi di una scadenza ormai prossima (i 180 giorni ter-

minano infatti il prossimo 20 agosto), in considerazione di un 

numero elevato di enti che devono ancora essere sottoposti 

al controllo suddetto, è stata assicurata la sospensione del 

termine nel periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 

2022 per l'esame delle pratiche con conseguente dilatazione 

dei termini anche per le organizzazioni che dovessero riceve-

re richieste di modifiche statutarie e/o di documentazione 

attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali qualora in 

possesso di personalità giuridica. 

I controlli potrebbero, di conseguenza, proseguire fino ai 

primi di novembre 2022. 

Prorogati i tempi di verifica degli statuti per le sedi Runts 

È stato inoltre prorogato dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 

2022 il termine entro cui le ONLUS, ODV e APS possono ade-

guare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste 

per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di ade-

guarli a disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che 

escludono l'applicazione di disposizioni derogabili mediante 

specifica clausola statutaria.  

Modifica dello statuto: proroga al 31.12.2022 

È disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politi-

che sociali il decreto direttoriale n. 134 del 12 luglio 2022 - 

Avviso 2/2022 „Fondo straordinario per il sostegno degli enti 

del Terzo settore“. 

Si tratta di un fondo di 20 milioni di Euro per contributi a fon-

do perduto agli enti non commerciali, agli enti religiosi civil-

mente riconosciuti, alle Onlus, iscritte nella relativa anagrafe, 

titolari di partita Iva, fiscalmente residenti nel territorio dello 

Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi sociosa-

nitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e 

residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili. 

I richiedenti, quindi, per ricevere il contributo a fondo perdu-

to previsto, devono possedere i seguenti requisiti: 

 essere titolari di partita Iva, fiscalmente residenti nel ter-

ritorio dello Stato; 

 avere svolto prestazione di servizi socio-sanitari e assi-

stenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenzia-

le, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, nel 

periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicem-

bre 2021, corrispondente alla durata dello stato emergen-

ziale da Covid19; 

 essere titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi 

della normativa regionale e provinciale di riferimento. 

Le istanze devono essere presentate esclusivamente attra-

verso la piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione 

Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologi-

ca, del monitoraggio dati e della comunicazione e denomina-

ta "Ristori Enti Terzo Settore – art. 1-quater del D.L. n. 

73/2021" disponibile all’indirizzo istituzionale servi-

zi.lavoro.gov.it dal 18 luglio 2022 fino alle ore 18.00 del 24 

agosto 2022. 

Ristori Covid-19, dal Ministero del Lavoro 20 milioni di Euro  
per gli enti del Terzo settore 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Decreto-134-ristori-12072022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Decreto-134-ristori-12072022.pdf
https://servizi.lavoro.gov.it/
https://servizi.lavoro.gov.it/
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Webinar del 23.08.2022 alle ore 17.00: Nuove disposizioni per le organizzazioni con personalità 

giuridica  

Webinar del 16.09.2022 alle ore 18.00: Nozioni di base e trucchi per lavorare con Excel  

Webinar del 30.09.2022 alle ore 18.00: Nozioni di base e trucchi per lavorare con Word e Power-

Point  

Webinar del 14.10.2022 alle ore 18.00: Come risolvere i problemi con il PC e lo smartphone?  

Webinar del 04.11.2022 alle ore 18.00: Windows 11 e tutte le sue novità 

A grande richiesta:   

Corso base gratuito sull'igiene alimentare e la gestione dell'igiene nel Terzo settore   

5 incontri online di 2 ore ciascuno, sempre dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

 5 ottobre 2022: Basi dell'igiene, Basi legali, Igiene personale  

 12 ottobre 2022: Consigli sull'ambiente di lavoro, la preparazione degli alimenti, la loro cor-

retta conservazione 

 19 ottobre 2022: Le basi di microbiologia alimentare, HACCP e autocontrollo 

 26 ottobre 2022: Allergeni e intolleranze; pulizia e disinfezione  

 9 novembre 2022: Monitoraggio dei parassiti; tracciabilità; informazioni importanti per l’or-

ganizzazione di feste, celebrazioni, mercatini di Natale, eventi di beneficenza   

 

Con noi non ci si annoia mai - i prossimi appuntamenti della CSV 
Academy - Basta essere presenti e registrarsi in anticipo  

Iscrizioni aperte da subito tramite e-mail a info@dze-csv.it 

mailto:info@dze-csv.it
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And last but not least il nostro consiglio speciale: parte il corso di 
formazione “I professionisti altoatesini del volontariato”  
(dedicato a tutte le figure interessate del Terzo settore) 

È prevista una quota d'iscrizione di 300,00 Euro per il corso.  

Informazioni dettagliate attraverso info@dze-csv.it 

 Iniziare con il focus: vantaggi e svantaggi nel Terzo settore - una panoramica attuale il giorno 09.09.2022 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso l’Academy della Cassa di Risparmio in via Cassa di Risparmio 16 a 

Bolzano 

 Altre date fissate nel 2022 in videoconferenza: 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 13.12, 15.12, ciascuna 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

 Altre date fissate nel 2023 in videoconferenza: 10.01, 12.01, 24.01, 26.01, 07.02, 09.02 e 21.02, ciascu-

na dalle ore 17.00 alle ore 19.00  

 Completamento il 23.02.2023 sotto forma di evento in presenza dalle ore 16.00 alle ore 19.00 a Bolzano 

ll corso si concentra su moduli pratici sui seguenti argomenti: 

 Registro nazionale „Runts“, 

 Statuto e Atto costitutivo,  

 Personalità giuridica,  

 la corretta tenuta dei libri dell'associazione,  

 le diverse forme di contabilità e di bilancio,  

 attività commerciale nel Terzo settore,  

 il bilancio sociale,  

 le disposizioni sulla trasparenza,  

 gestione del tempo nell'associazione,  

 gestione degli eventi,  

 digitalizzazione nel mondo delle associazioni,  

 il mondo dei contratti nel Terzo settore,  

 opportunità di “coprogrammazione" e "coprogettazione",  

 raccolta fondi e contributi pubblici,  

 le questioni di responsabilità civile e la copertura assicurativa, 

 i diritti d’autore, 

 strategie di marketing nel Terzo settore,  

 sostenibilità nel settore associativo,  

 il Terzo settore: crescita e cambiamento,   

 

e molte altre questioni specifiche che emergeranno dagli sviluppi dei prossimi mesi e che il CSV Alto Adige e 

i suoi esperti affronteranno.  

mailto:info@dze-csv.it

