
 
 

 
Ferrara, 01 Aprile 2022 
 

A tutte le Affiliate 
Loro indirizzo mail 

 
 
Carissimi, 
vi scrivo per informarvi che la Riforma del Terzo settore, di cui tutti noi facciamo parte come APS, sta 
procedendo e che nelle prossime settimane saremo chiamati ad apportare dei cambiamenti nella 
gestione delle nostre associazioni e ad utilizzare degli strumenti telematici, che per alcuni di voi saranno 
già noti per questioni lavorative e che per altri invece saranno delle vere novità. 
Vi anticipo che la Segreteria Fitab svolgerà tutto il lavoro amministrativo di trasmissione dati e 
compilazione dei documenti, svolgerà tutto il lavoro burocratico di intercessione tra noi APS e il nostro 
EPS (Aics) per l’esecuzione delle nuove procedure, come richiesto dal Governo, e che a noi APS sarà 
richiesto solo di attivare alcuni strumenti che a breve vi andrò a descrivere. 
Il lavoro che andranno a svolgere le nostre impiegate in segreteria è importante, imponente e 
soprattutto molto rigoroso per cui i pochi passaggi che ci saranno richiesti dovranno essere eseguiti come 
indicato e nei tempi stabiliti. 
 
Tutte le associazioni appartenenti al Terzo Settore, APS (Associazioni di Promozione Sociale), ODV 
(Organizzazioni di Volontariato) e ETS (Enti del Terzo Settore) dovranno essere iscritte al RUNTS (Registro 
Unico Nazionale del terzo Settore). 
Per poter procedere con la convalida dell’iscrizione al RUNTS noi APS dobbiamo dotarci di 2 strumenti 
telematici indispensabili: 
 
- PEC, posta elettronica certificata dell’associazione 
- FIRMA DIGITALE, di tipo CADES-P7M, del legale rappresentante dell’associazione 
 
Questi strumenti sono facilmente attivabili sul web attraverso siti appositi (p. es. aruba.it, legalmail.it) 
oppure in presenza in agenzie e uffici convenzionati (p. es. Poste Italiane, Buffetti) ma tutte hanno dei 
costi di attivazione e mantenimento del servizio. 
Tali costi non sono determinati da FITAB e dovranno essere corrisposti direttamente al gestore del 
servizio prescelto. 
In Segreteria abbiamo fatto un sondaggio per valutare le migliori offerte: queste informazioni saranno 
disponibili chiamando direttamente in segreteria. 
Nel caso alcune Associazioni o Presidenti di Associazione avessero, per esigenze diverse, già provveduto 
ad attivare una Pec, anche privata, e/o una Firma Digitale, possono utilizzare queste ultime, invece di 
attivarne di nuove, e comunicarle in segreteria. 
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Siccome come Direttivo comprendiamo lo sgomento e la frustrazione che alcune procedure potrebbero 
creare se descritte nella loro interezza e complessità d’esecuzione, abbiamo deciso di indicarvi passo 
passo e a tempo debito i vari passaggi.  
Per cui in queste prime settimane di Aprile, e comunque entro Lunedì 26 Aprile 2022, vi chiediamo di 
attivare la PEC e la FIRMA DIGITALE e di darne comunicazione in segreteria. 
Per quanto riguarda il bilancio e l’assemblea per l’approvazione vi informo che non abbiamo ancora 
ricevuto le procedure per la compilazione dello stesso e che esiste una proroga fino a giugno per 
l’adeguamento. Vi chiedo quindi di aspettare e vi assicuro che daremo notizie in tempo utile per 
convocare l’assemblea dei soci. 
 
Sono certa che lo spirito di collaborazione e reciproco rispetto che ci ha sempre contraddistinti come 
FITAB ci permetterà di affrontare anche questi piccoli scogli normativi che ci si presentano e che alla fine 
arriveremo con soddisfazione a lavorare tutti meglio e in maniera regolare per la gioia dei nostri giocatori. 
 
Ringraziando per la vostra preziosa attenzione, vi ricordo che tutto il Direttivo e la Segreteria è sempre a 
disposizione per ulteriori info e chiarimenti. 
 
 

La Segreteria 
  Paola Corsi 


