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CIRCOLARE INFORMATIVA 

N. 7 – NOVEMBRE 2021 

(11/11/2021) 

 

Istituzione del Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore: istruzioni per le associazioni 

affiliate in attesa della deadline del 23 

novembre 2021 

 

 Il prossimo 23 novembre sarà definitivamente istituito il Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che sostituirà gli attuali registri nazionale e 

regionali delle associazioni di promozione sociale. 

Nel RUNTS trasmigreranno automaticamente la Presidenza Nazionale CSI, i relativi 

comitati regionali e territoriali e tutti i circoli e le associazioni affiliate che in questi 

anni hanno ottenuto l'iscrizione nei registri APS. 
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 Sul tema, il CSI - in collaborazione con l’Avvocato Gabriele Sepio dello Studio 

Acta, specializzato in materia - ha organizzato, con ampia partecipazione di pubblico, 

un meeting online nel quadro degli eventi formativi “Dilunedì”, liberamente 

consultabile sul sito https://www.youtube.com/watch?v=FZoBvDNCXb0. 

 In allegato alla presente, trasmettiamo quindi anche le slide redatte 

dall’Avvocato Sepio, nelle quali sono sintetizzati i termini e le procedure che 

governeranno i processi di trasmigrazione nel RUNTS e l’operatività dello stesso 

registro a decorrere dal 23 novembre 2021. 

 

Indicazioni per la fase transitoria 

Di seguito forniamo alcune semplici indicazioni ad uso delle associazioni, già 

costituite da almeno 12 mesi, interessate ad iscriversi rapidamente nell’ancora attivo 

Registro Nazionale APS, per poi trasmigrare automaticamente nel RUNTS in questo 

breve periodo che ci separa dall’entrata in vigore definitiva del Terzo Settore. 

Considerati i tempi ristretti a disposizione: 

1. il CSI provvederà a certificare la conformità degli statuti alla vecchia legge 383 

del 2000, così come previsto dalle norme transitorie del Dlgs 117 del 2017 

(CTS): non è dunque necessario adottare immediatamente un nuovo statuto 

adeguato al CTS, questo potrà essere fatto con più calma in un momento 

successivo su richiesta degli uffici stessi del RUNTS; 

2. le associazioni interessate debbono redigere la domanda di riconoscimento 

allegata alla presente circolare, compilarla, sottoscriverla e allegare tutti i 

documenti richiesti per poi trasmetterla, via mail, all’indirizzo fiscale@csi-

net.it, entro e non oltre il 19 novembre 2021; 
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3. il CSI provvederà, come da disposizioni della legge 383 del 2000, a certificare 

gli statuti idonei e a iscriverli nel Registro Nazionale, dandone evidenza agli 

istanti, entro e non oltre il 21 novembre 2021, data in cui il Registro Nazionale 

cesserà l’accettazione di ogni nuova domanda, trasferendo le proprie 

competenze al RUNTS; 

4. gli statuti delle associazioni che si candidano all’iscrizione debbono, in ogni 

caso, essere regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate: in carenza 

di tale requisito la domanda non potrà essere presa in considerazione. 

Per le associazioni di nuova costituzione, per quelle prive di anzianità di 

almeno 12 mesi e per quante fossero, alla data attuale sprovviste di statuto ovvero 

dotate di statuto non idoneo ai requisiti di legge prescritti dalla legge 383 del 2000, 

comunichiamo che non v’è ragione di affrettarsi: il CSI continuerà ad offrire il 

proprio supporto di rete associativa a tutti i sodalizi affiliati per l’ingresso nel Terzo 

Settore anche con il RUNTS (le procedure di iscrizione proseguiranno, senza 

soluzione di continuità, nel nuovo sistema); 

Inoltre, sarà a breve reso disponibile un modello di statuto APS standard, la cui 

adozione da parte delle nostre associazioni dimezzerà i tempi di iscrizione nel 

RUNTS. 

Rammentiamo, infine, che gli adeguamenti statutari eventualmente richiesti 

dagli uffici del RUNTS nei confronti delle associazioni trasmigrate dai registri APS, 

nazionale o regionali, che dovessero risultare non idonei ai successivi controlli, non 

saranno soggetti né a imposta di registro di euro 200,00 né ad imposta di bollo: in 

sintesi, saranno gratuiti! 

 

*************************************************************************************** 
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VALUTAZIONE SULL’OPPORTUNITÀ DI DIVENTARE APS NEL NUOVO 

TERZO SETTORE 

 

 Durante i meeting informativi e anche nella 

precedente fase di promozione, è emersa 

l’esigenza da parte dei sodalizi di essere assistiti 

nel processo di valutazione dei costi/benefici 

connessi all’ingresso nel Terzo Settore. 

 

 Molte associazioni chiedono di 

comprendere non solo quali astratte opportunità 

offre il nuovo inquadramento nel RUNTS ma anche quali rinunce, quali adempimenti 

e quali ricadute esso comporta, in concreto, sul piano fiscale, contabile e 

amministrativo. 

 

Domande legittime a cui deve essere fornita una risposta “su misura”, in 

quanto tali valutazioni non sono eguali per tutti gli enti ma dipendono dal volume di 

affari sia istituzionale che commerciale, dalla tipologia di attività statutaria svolta, 

dalle attività diverse stabilmente attivate (ad esempio: bar, sponsorizzazioni), 

dall’utilizzo di volontari e/o sportivi dilettanti in forza all’organizzazione e da 

numerose altre considerazioni, anche di natura non tributaria, che meritano tuttavia di 

essere colte in un quadro complessivo personalizzato 
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PER RICHIESTE E PER ACCEDERE AI NOSTRI SERVIZI DI 

ASSISTENZA GRATUITA 

 

 Per chiarimenti sulla presente tematica, il CSI 

mette a disposizione gratuita dei comitati e delle 

associazioni affiliate il proprio ufficio di consulenza 

fiscale e amministrativa contattabile ai recapiti sotto 

indicati: 

 

• Mail: fiscale@csi-net.it; 

• Tel. 0668404574 (dalle 14,00 alle 19,00 di ogni giorno feriale); 

• Cell. 3891663816 (dalle 14,00 alle 19,00 di ogni giorno feriale). 

 

*************************************************************************************** 

 

Allegati alla presente circolare: 

 

• ALLEGATO A - domanda di iscrizione nel Registro Nazionale APS (fino al 19 

novembre 2021), anche in formato word; 

• slide meeting Terzo Settore predisposte dall’Avvocato Gabriele Sepio. 



 
 

(ALLEGATO A) 
 
 

Alla Presidenza nazionale  
del Centro Sportivo Italiano 

Via Conciliazione, 1,  
00193  Roma 

 
OGGETTO: Domanda di attivazione della procedura di riconoscimento di Associazione  

    di Promozione Sociale, ai sensi del’art.7 della Legge 7 dicembre 2000, n.383. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il ______________________________         

residente in __________________________________________________ C.F. ______________________ 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione affiliata al C.S.I.  (A.S.D.   Non A.S.D.)   

_______________________________________________________________________________________ 

costituita in data ______________Codice Fiscale n°  ____________________________________________   

con sede legale nel comune di ______________________________________ provincia di _______________ 

_________________________________________________ _________ ____________________________ 
                                        (Indirizzo)                     (CAP)     (recapito telefonico) 

sito web ___________________________________  e-mail____________________________________ 

 
CHIEDE 

al Centro Sportivo Italiano – Presidenza nazionale, di attivare la procedura di automatico riconoscimento  di 

Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell’art. 7 della Legge 383/2000. 

A tal fine allega copia di : 

- Atto costitutivo registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data   ______________________________ 

- Statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data   ____________________________________ 

- copia del documento d’identità del  legale rappresentante debitamente controfirmata; 

- copia del bonifico di €100,00*, per diritti di segreteria, da effettuarsi a favore  del Centro Sportivo 
Italiano-Presidenza Nazionale sull’IBAN IT 47 F 02008 05008 000004505389. 

 
Il sottoscritto dichiara infine che, consapevole delle conseguenze civili e penali scaturite da eventuali 
affermazioni mendaci, i documenti allegati sono conformi e veritieri. 

 
Luogo e Data_________________________ 

Il Legale Rappresentante 
    

                 (firma e timbro)  
 



REGISTRO UNICO 
NAZIONALE 

DEL TERZO SETTORE: 
TEMPISTICHE E MODALITÀ 

DI ACCESSO 
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L’architettura del RUNTS
L’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore costituisce uno degli
aspetti principali su cui è intervenuta la riforma.

Con l’emanazione del decreto n. 561/2021 e l’ufficializzazione delle date di avvio del
RUNTS, la Riforma si appresta a prendere vita e i “vecchi” registri speciali attualmente
esistenti (Anagrafe unica delle Onlus, registri regionali del volontariato, registri regionali e
provinciali delle Aps) verranno defiitivamente meno.

Il Registro è strutturato in apposite sezioni, che danno evidenza delle singole categorie
nelle quali gli ETS potranno scegliere di inquadrarsi e renderà pubblicamente accessibili le
informazioni relative agli enti (ad es. bilanci).

Sono previste, in particolare, le seguenti sezioni:
1. Organizzazioni di volontariato;
2. Associazioni di promozione sociale;
3. Enti filantropici;
4. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
5. Reti associative;
6. Società di mutuo soccorso;
7. Altri enti del Terzo settore.

Gli ETS (ad eccezione delle reti associative) non possono essere contemporaneamente
iscritti in due o più sezioni.

05/11/21
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L’architettura del RUNTS
Dal punto di vista operativo, il Registro unico sarà gestito su base
territoriale in collaborazione con le Regioni e le Province autonome,
attraverso modalità informatiche.

A tal fine, le Regioni e le Province autonome individuano apposite strutture
competenti (Uffici regionali o provinciali del Registro unico nazionale del
Terzo settore). Presso il Ministero del Lavoro è istituito, invece, l’Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Registro sarà pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati in
modalità telematica.

Il nuovo Registro unico sostituirà l’Anagrafe delle Onlus e i Registri regionali
delle ODV ed APS e l’iscrizione al suo interno avrà efficacia costitutiva
perché costituirà condizione per l’applicazione di tutte le disposizioni
(comprese le misure di sostegno e le agevolazioni fiscali) introdotte dalla
riforma.

L’istituzione di un unico Registro per tutti gli ETS consentirà una riduzione e
semplificazione degli adempimenti (e dei relativi controlli).

05/11/21
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Iscrizione al RUNTS
Nel dettaglio, la procedura per l’iscrizione nel Registro unico e le sue modalità
di gestione sono state definite con apposito Decreto ministeriale n. 106/2020,
attuativo dell’art. 53, comma 1 del CTS.

Il decreto individua:

§ i documenti da presentare per l’iscrizione, le modalità di deposito degli
atti da inserire o aggiornare nel Registro;

§ le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione, e la
gestione nel Registro, finalizzate ad assicurare l’omogeneità degli
elementi informativi sul territorio nazionale;

§ le modalità con le quali è garantita la comunicazione dei dati tra il
Registro delle Imprese e il Registro unico (con riferimento alle imprese
sociali e agli altri ETS iscritti nel Registro Imprese).

05/11/21
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Le date di avvio del RUNTS

Come anticipato, con il decreto direttoriale n. 561 dello scorso 26 ottobre,
il Ministero del lavoro ha fissato le tempistiche di avvio del RUNTS,
distinte a seconda che in questa fase transitoria della riforma:

§ gli enti non profit siano dotati della qualifica di APS o ODV in
ragione dell’iscrizione negli attuali registri di settore di cui alla L. n.
383/2000 e L. n. 266/1991 (i.e. Registri regionali per le ODV; Registri
Nazionale e Regionale APS);

§ gli enti non profit siano dotati della qualifica di Onlus di cui all’art. 10
del D.lgs. n. 460/1997 e iscritti nella relativa Anagrafe unica;

§ gli enti non siano iscritti negli attuali registri di settore e intendano
assumere per la prima volta la qualifica di ente del Terzo settore.

05/11/21
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L’AVVIO DEL RUNTS E
L’INIZIO DELLE
PROCEDURE DI

TRASMIGRAZIONE DEI
DATI DI ODV E APS



L’avvio del RUNTS: 
la data d’inizio della procedura di trasmigrazione 

automatica dai registri regionali ODV/APS

Come precisato nel DD 561/2021, a partire dal prossimo 23
novembre, avrà inizio il processo di trasmigrazione automatica per ODV
e APS iscritte negli attuali registri.

Questa data assume, ai fini del RUNTS, una triplice valenza, dal
momento che a partire da tale momento si ha:
§ l’inizio del processo di “migrazione” delle ODV/APS nelle relative

sezioni del Registro unico;
§ l’avvio del RUNTS;
§ la definitiva cessazione di tutti i Registri in cui gli enti non profit sono

attualmente iscritti.
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L’avvio del RUNTS: 
la data d’inizio della procedura di trasmigrazione 

automatica dai registri regionali ODV/APS

Nella sostanza, a partire da questa data, verranno assorbiti nel RUNTS i
diversi registri regionali e delle provincie autonome che oggi raccolgono i
dati delle ODV e APS con l’applicazione di regole standard valide su
tutto il territorio nazionale e il conseguente definitivo superamento della
autonomia gestionale e interpretativa da parte delle realtà locali spesso
contraddistinte da prassi non uniformi.

A livello operativo, entro il 21 febbraio 2022 (ossia entro i 90 giorni
successivi al 23 novembre 2021), i competenti uffici dei Registri ODV/APS
provvedono a trasmettere agli Uffici del Registro unico nazionale del
Terzo settore i dati in loro possesso degli enti che risultano iscritti, alla
data del 22 novembre 2021, nei registri.
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L’avvio del RUNTS: 
la data d’inizio della procedura di trasmigrazione 

automatica dai registri regionali ODV/APS

Per le Associazioni con provvedimenti di iscrizione o cancellazione
pendenti alla data del 22 novembre 2021, i competenti Uffici dei Registri
APS provvedono alla comunicazione dei dati all’Ufficio RUNTS in caso di
esito favorevole degli stessi.

Il competente ufficio del RUNTS, prese in carico le informazioni
riguardanti gli enti aventi la sede legale nella propria Regione/Provincia
autonoma, verifica, entro 180 giorni (decorrenti dalla data del 21
febbraio 2022), la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nella sezione di
riferimento.
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L’avvio del RUNTS: 
la data d’inizio della procedura di trasmigrazione 

automatica dai registri regionali ODV/APS

L’Ufficio richiede all’ente (tramite PEC o in mancanza tramite mail)
eventuali informazioni e documenti mancanti. Sul sito del RUNTS è
reso disponibile l’elenco degli enti per i quali sono pendenti
richieste di informazioni.

Il procedimento è sospeso fino alla ricezione delle
informazioni/documenti richiesti per non oltre 60 giorni.

Per le ODV e le APS che associano soggetti diversi dalle persone fisiche, il
requisito numerico di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 2, e 35,
comma 3 del CTS (altri enti senza scopo di lucro non superiori al 50%
del numero delle ODV/APS) è verificato sulla base della qualifica che gli
enti associati possedevano alla data del giorno antecedente il termine
dell’avvio del trasferimento dei dati.
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L’avvio del RUNTS: 
la procedura di trasmigrazione automatica 

dai registri regionali ODV/APS

L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti da parte
dell’ente entro 60 giorni, comporta la mancata iscrizione dell’ente nel
RUNTS.
La mancata iscrizione è comunicata all’indirizzo PEC e sul portale del
RUNTS, in un’apposita lista degli enti non iscritti.

In questo caso (omessa trasmissione) l’ufficio non è tenuto a comunicare
anticipatamente all’ente inadempiente i motivi ostativi all’iscrizione (ai
sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990).

Nel caso in cui invece la verifica dei requisiti si concluda positivamente,
l’ufficio competente del RUNTS con apposito provvedimento dispone
l’iscrizione dell’ente nella sezione corrispondente (comunicato
all’ente interessato o a ciascuno degli enti interessati).
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L’avvio del RUNTS: 
la procedura di trasmigrazione automatica 

dai registri regionali ODV/APS

Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano motivi ostativi
all’iscrizione, l’ufficio competente del RUNTS ne dà comunicazione
all’ente, assegnandogli 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni
o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione
della situazione.
Nella seconda ipotesi, l’ente avrà 60 giorni per dare prova
dell’avvenuta regolarizzazione.

L’omesso riscontro entro 10 giorni o la mancata regolarizzazione entro 60
è causa di mancata iscrizione dell’ente nel RUNTS.
La comunicazione dei motivi ostativi determina l’interruzione dei tempi
procedimentali, che ricominciano a decorrere allo scadere del termine di
60 o 10 giorni o, se antecedente, dalla ricezione della ulteriore
documentazione.

Della decisione finale dell’Amministrazione è data comunicazione all’ente.
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L’avvio del RUNTS: 
la procedura di trasmigrazione automatica

dai registri regionali ODV/APS

Qualora l’Ufficio competente del RUNTS non si sia definitivamente
pronunciato con un provvedimento espresso allo scadere dei
termini procedimentali, l’ente deve comunque essere iscritto nella
corrispondente sezione delle ODV o delle APS (c.d. silenzio assenso), a
seconda della tipologia di registro dal quale sono pervenuti al RUNTS i
dati comunicati.

Fino al perfezionamento dell’iscrizione o all’emanazione del
provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri delle
ODV e delle APS continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla
rispettiva qualifica.
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L’avvio del RUNTS: 
la data d’inizio della procedura di trasmigrazione 

automatica dal Registro Nazionale APS

Entro il 23 dicembre 2021 (ossia entro i 30 giorni successivi alla data
di avvio della migrazione), l’Ufficio Nazionale delle APS, istituito presso il
Ministero del lavoro, provvede a comunicare telematicamente i dati ai
competenti Uffici del RUNTS per le Associazioni iscritte – alla data
antecedente il termine di avvio (ossia 22 novembre 2021) – nel Registro
Nazionale APS in qualità di APS Nazionali o articolazioni territoriali e
circoli affiliati all’APS Nazionale medesima e per le quali non siano in
corso procedimenti di cancellazione.

Per le Associazioni con provvedimenti di iscrizione o cancellazione
pendenti alla data del 22 novembre 2021, l’Ufficio del Registro
Nazionale APS provvede alla comunicazione dei dati all’Ufficio RUNTS in
caso di esito favorevole degli stessi.
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L’avvio del RUNTS: 
la data d’inizio della procedura di trasmigrazione 

automatica dal Registro Nazionale APS

Da notare, in quest’ipotesi, la peculiarità dei flussi informativi derivanti
dall’Ufficio Nazionale APS.

In particolare, i dati degli enti verranno trasmessi agli Uffici del RUNTS,
competenti secondo il criterio della territorialità, ossia in base al
territorio della Regione o provincia autonoma in cui ha la sede legale
l’ente (art. 47 del CTS e 5 del DM 106/2020).

Unica eccezione a questa regola sarà costituita per le reti associative, per
le quali opera il criterio materiae e resta ferma la competenza dell’Ufficio
del Runts a livello statale presso il Ministero del lavoro.

Si tratta di una novità rispetto al sistema ante riforma, ove permane la 
competenza dell’Ufficio statale sia per l’APS Nazionale che con 
riferimento agli enti ad essa affiliati iscritti nel Registro Nazionale.
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L’avvio del RUNTS: 
la data d’inizio della procedura di trasmigrazione 

automatica dal Registri Nazionale APS

La procedura di verifica dei requisiti è molto simile a quella già
esaminata per i dati comunicati dagli Ufficio dei Registri regionali APS.

In particolare, entro il 21 febbraio 2022 (ossia entro i 90 giorni
successivi alla data di avvio della migrazione), l’Ufficio del Registro
nazionale delle APS trasferisce al RUNTS, ai fini del deposito, i
documenti in suo possesso degli enti iscritti.

Il competente ufficio del RUNTS, prese in carico le informazioni
riguardanti gli enti aventi la sede legale nella propria Regione/Provincia
autonoma, verifica, entro 180 giorni (decorrenti dalla data del 21
febbraio 2022), la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nella sezione di
riferimento.
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L’AVVIO DEL RUNTS E IL
DESTINO DELLE ONLUS



La data di avvio del RUNTS e le ONLUS

Per le Onlus non è previsto un meccanismo di trasmigrazione automatica
dalla relativa anagrafe (tenuta presso le direzioni regionali dell’Agenzia
delle entrate).

Come chiarito dal decreto n. 561/2021, le Onlus dovranno attendere
apposita comunicazione che definisca le modalità con cui l’Agenzia delle
Entrate comunicherà i dati relativi agli enti iscritti nell’Anagrafe
tributaria (almeno codice fiscale, denominazione, sede legale, generalità e
codice fiscale del rappresentante legale) al fine di poter avviare la
procedura di iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale
del Terzo settore.

L’elenco viene pubblicato sul sito dell’Agenzia e di tale pubblicazione
viene data comunicazione in Gazzetta Ufficiale.

Al fine di perfezionare l’iscrizione, ciascun ente dovrà presentare apposita
domanda presso l’Ufficio del RUNTS territorialmente competente,
utilizzando la modulistica messa a disposizione sul Portale del RUNTS. In
tale domanda dovrà indicare la sezione del Registro nella quale intende
essere iscritto e dovrà altresì allegare copia dell’atto costitutivo, dello
statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del CTS e degli ultimi due
bilanci.

05/11/21
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La data di avvio del RUNTS e le ONLUS

Tale onere dovrà essere ottemperato nel termine che va dalla data di
pubblicazione in Gazzetta fino al 31 marzo del periodo d’imposta
successivo all’autorizzazione della Commissione europea (art. 101,
comma 10 del CTS).

Ciascun Ufficio, ricevuta la domanda, entro 60 gg verifica per ciascun
ente la sussistenza dei requisiti e in caso di esito positivo dispone
l’iscrizione nel RUNTS presso la sezione indicata.

Le Onlus che erano già iscritte presso i registri APS o presso i registri
Onlus istituiti ai sensi della L. 266/1991 non sono tenute a presentare
la suddetta domanda.

Una volta avvenuta l’iscrizione nel RUNTS, l’ente sarà cancellato
dall’Anagrafe Onlus.
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La data di avvio del RUNTS e le ONLUS

In caso di mancata iscrizione al RUNTS, le ONLUS:

v non potranno continuare ad utilizzare la qualifica di ONLUS (la
relativa disciplina verrà abrogata a decorrere dal periodo d’imposta
successivo all’autorizzazione europea);

v saranno obbligate a devolvere il patrimonio, in quanto l’abrogazione
dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 farebbe venir meno le garanzie di non
lucratività connesse all’adozione di tale qualifica (l’obbligo di
devoluzione dovrebbe riguardare solo il patrimonio incrementale - Circ.
59/E/2007 e Circ. 168/E/1998).

La devoluzione del patrimonio della Onlus è espressamente esclusa, invece,
in caso di iscrizione al RUNTS come ETS (art. 101, comma 8 del CTS).
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L’ISCRIZIONE DEGLI ENTI
NEL REGISTRO UNICO 

NAZIONALE DEL 
TERZO SETTORE



L’avvio del RUNTS

Per la generalità degli enti non profit – non dotati delle qualifiche di
ODV/APS o Onlus – e che intendano assumere per la prima volta la
qualifica di ente del Terzo settore, il Ministero del lavoro individua nel 24
novembre 2021 la data di avvio delle procedure di iscrizione, secondo le
modalità previste dal decreto istitutivo del RUNTS (art. 38 del DM
106/2020).

Prima di passare agli aspetti operativi dell’iter di iscrizione, va anzitutto
evidenziato come l’individuazione della sezione del RUNTS in cui iscriversi
andrà effettuata sulla base di una valutazione del proprio modello
organizzativo e delle caratteristiche dell’attività svolta.

In particolare, per l’iscrizione come APS o ODV, occorrerà verificare che
l’ente sia costituito in forma associativa da un numero non inferiore a 7
persone fisiche o 3 APS/ODV e si avvalga, in prevalenza, dell’attività di
volontariato dei propri associati (potendo assumere lavoratori solo nei limiti
necessari al regolare funzionamento).
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L’avvio del RUNTS

Un’altra sezione del RUNTS, a titolo esemplificativo, da valutare è poi
quella dedicata agli enti filantropici, ove potranno collocarsi gli enti
costituiti in forma di fondazione o associazione riconosciuta, che si occupino
di raccogliere fondi o di gestire risorse patrimoniali con la finalità di erogare
denaro, beni o servizi per il sostegno di persone svantaggiate o di attività di
interesse generale.
Nella sezione dedicata alle imprese sociali potranno invece collocarsi gli
ETS che svolgono le proprie attività di interesse generale con modalità
imprenditoriali, secondo le specifiche disposizioni del D.lgs. 112/2017.
Si tratta di una sezione che coincide in realtà con la relativa sezione
speciale del Registro imprese, che accoglierà anche le società di mutuo
soccorso che abbiano un versamento annuo di contributi associativi
superiore a 50.000 euro o gestiscano fondi sanitari integrativi.
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L’avvio del RUNTS

Il procedimento di iscrizione è differente a seconda che l’ente che presenta
la domanda abbia o meno personalità giuridica.
Per gli enti senza personalità giuridica l’iscrizione va effettuata
presentando la domanda di iscrizione, ad opera del rappresentate legale
dell’ente, o, su mandato di quest’ultimo, da parte del legale rappresentante
della rete cui l’ente aderisce, presso l’Ufficio della Regione o della Provincia
autonoma in cui l’ente ha la sede legale.

Ove l’ente che presenta l’istanza di iscrizione sia una rete associativa del
Terzo settore, la domanda andrà invece presentata presso l’Ufficio statale
istituito presso il Ministero del lavoro.
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Procedura di iscrizione al RUNTS: 
enti privi di personalità giuridica

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
§ atto costitutivo;
§ statuto, registrato presso l’Agenzia delle entrate;
§ l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente

alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
§ in caso di affiliazione ad una rete associativa, un’attestazione di

adesione alla stessa rilasciata dal rappresentante legale.
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Procedura di iscrizione al RUNTS: enti privi di 
personalità giuridica

Dalla domanda di iscrizione devono risultare (anche mediante allegati) le
seguenti informazioni:
a) sezione del RUNTS presso la quale si richiede l’iscrizione;
b) denominazione;
c) codice fiscale;
d) eventuale partita IVA;
e) forma giuridica;
f) sede legale;
g) indirizzo di posta elettronica certificata;
h) contatto telefonico;
i) eventuali sedi secondarie;
j) data di costituzione dell’ente;
k) attività di interesse generale esercitate tra quelle di cui all’art.5 CTS;
l) eventuali attività diverse;
m) soggetto cui l’ente aderisce con relativo codice fiscale;
n) generalità del rappresentante legale, degli altri titolari di cariche

sociali, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché la
data di nomina; organi di controllo e revisione;

o) eventuale iscrizione nel Registro imprese;
p) eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al 5 per mille;
q) dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità;
r) per ODV e APS, numero di soci cui è attribuito il diritto di voto, numero di

lavoratori dipendenti/parasubordinati e volontari.
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Procedura di iscrizione al RUNTS: enti privi di 
personalità giuridica

Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio competente verifica la completezza
della documentazione e la sussistenza delle condizioni necessarie.

Ø In caso di esito positivo di tale verifica, entro 60gg dalla presentazione
della domanda l’Ufficio predispone, con apposito provvedimento, l’iscrizione
nella sezione del RUNTS indicata.

Ø In caso, invece, di domanda non corretta o incompleta, entro 60gg
l’Ufficio invita l’ente a integrare la documentazione o completare la domanda
entro un termine non superiore a 30gg. Nei 60gg successivi all’integrazione
della documentazione o alla ricezione della domanda completata, l’Ufficio
provvede all’iscrizione o comunica i motivi ostativi all’accoglimento della
domanda.

Nel caso in cui statuto e atto costitutivo siano redatti secondo modelli
standard tipizzati, predisposti dalla rete associativa ed approvati dal
Ministero del lavoro, il termine di 60gg è ridotto a 30gg.

Avverso il provvedimento di diniego dell’iscrizione è ammesso ricorso al TAR
competente.
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Adozione della personalità giuridica tramite l’iscrizione al 
RUNTS

L’art. 22 del CTS prevede per le associazioni e le fondazioni dotate della
qualifica di ETS una procedura semplificata per l’adozione della personalità
giuridica, molto più rapida di quella ordinaria che è subordinata ad un controllo
preventivo di Regioni e prefetture e può richiedere fino a 180gg.

Il riconoscimento, nel dettaglio, avviene in maniera automatica con
l’iscrizione nel Registro, previo controllo notarile.

Il notaio che riceve l’atto costitutivo dell’associazione/fondazione deve accertare
la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell’ente e per
assumere la qualifica di ETS, nonché del patrimonio minimo richiesto per il
riconoscimento, che deve essere:

§ non inferiore a 15.000 euro per le associazioni,
§ non inferiore a 30.000 euro per le fondazioni.

In caso di esito positivo della verifica, il notaio:

§ deposita entro 20 giorni a la documentazione presso il Registro unico;
§ richiede l’iscrizione dell’ente al Registro (che dovrà solo verificare la

regolarità formale dei documenti e procedere all’iscrizione, con la quale l’ente
acquista la personalità giuridica).
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Procedura di iscrizione al RUNTS: enti già dotati di 
personalità giuridica

Per le associazioni riconosciute e le fondazioni, l’iscrizione presso il RUNTS
sospende l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al
d.P.R. 361/2000. Tale sospensione implica l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al
citato d.P.R., non già la perdita della personalità giuridica precedentemente
acquisita. Pertanto, qualora l’ente dovesse essere cancellato dal RUNTS, tornerà ad
avere efficacia l’iscrizione presso il registro delle persone giuridiche.

§ L’associazione o la fondazione che intenda richiedere l’iscrizione al RUNTS,
sottopone al notaio il verbale della relativa decisione, richiedendo
contestualmente l’adeguamento dello statuto.

§ Dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni, il notaio provvede all’inoltro
della richiesta di iscrizione, nel termine di 20 gg dal deposito della relativa
documentazione presso l’Ufficio del RUNTS competente.

§ Qualora il notaio coinvolto nella procedura di iscrizione non abbia ritenuto
sussistenti le condizioni richieste dalla legge (comprese quelle relative al
patrimonio minimo), i fondatori, gli amministratori o gli associati possono, entro
30 gg, richiedere l’iscrizione all’Ufficio del Runts, allegando la documentazione
prescritta.

§ Nei successivi 60gg, l’Ufficio può chiedere l’integrazione della documentazione e
dell’istanza o comunicare i motivi ostativi all’iscrizione. In mancanza, qualora
l’Ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, l’istanza si intende
negata.
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Gli effetti dell’iscrizione al RUNTS
L’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (e la conseguente
adozione della qualifica di ETS) è facoltativa.

Essa, tuttavia, costituisce presupposto necessario per fruire delle agevolazioni
fiscali (detrazioni e deduzioni per i donatori, agevolazioni in materia di imposte
indirette e tributi locali, possibilità di autofinanziarsi attraverso attività
commerciali secondarie tassate con regimi semplificati, eccetera) e delle altre
misure di sostegno connesse all’adozione della qualifica di ETS (come, ad
esempio, l’accesso a bandi pubblici o a fondi riservati al Terzo settore).

L’iscrizione, inoltre consente all’ente di qualificarsi come ETS nei rapporti
con i terzi.

Dall’iscrizione nel Registro, d’altra parte, deriva l’obbligo di adeguarsi agli
obblighi in materia di trasparenza e agli altri adempimenti previsti dal Codice.

Gli enti iscritti nel Registro, inoltre, potranno essere sottoposti ai controlli in
merito ai requisiti necessari all’adozione della qualifica di ETS (svolti dagli
uffici del Registro) e a quelli sulla corretta applicazione delle relative misure
fiscali (svolti dall’amministrazione finanziaria).
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Cancellazione dal RUNTS
La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale del Terzo settore potrà
avvenire:
§ a seguito di istanza da parte dell’ente stesso;
§ a seguito di accertamento d’Ufficio della carenza dei requisiti necessari

per la permanenza nel Registro;
§ deposito del bilancio finale di liquidazione o dell’ordine dell’autorità

giudiziaria;
§ acquisizione da parte dell’Ufficio di provvedimenti adottati dalla competente

autorità che determinano un’incompatibilità con l’iscrizione nel RUNTS;
§ inutile decorso del termine assegnato dall’Ufficio del RUNTS, con

apposita diffida, per depositare atti, aggiornamenti e informazioni.

I controlli sulla permanenza di tali requisiti verranno svolti dagli Uffici del
Registro (art. 93 del CTS) e potranno essere eseguiti attraverso l’esame di
documentazione e/o tramite visite ed ispezioni.

Nelle ipotesi di mancato aggiornamento delle informazioni che devono risultare
obbligatoriamente nel Registro o di mancato o incompleto deposito di atti (come
rendiconti o bilanci) è prevista una procedura di diffida (art. 48, comma 4,
del CTS) in base alla quale l’ufficio del Registro, prima di procedere alla
cancellazione, assegna all’ente un termine non superiore a 180 giorni per
regolarizzare l’adempimento. Avverso il provvedimento di cancellazione è
ammesso il ricorso dinanzi al tribunale amministrativo.
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Migrazione da una sezione all’altra
Gli ETS avranno, a regime, la possibilità di migrare attraverso le varie
sezioni del Registro unico senza che ciò comporti lo scioglimento dell’ente o la
devoluzione del patrimonio (art. 50 del CTS).
In tal caso, la richiesta di migrazione dovrà essere approvata con le modalità e
nei termini previsti per l’iscrizione nel Registro.

§ Qualora vengano meno i requisiti per la permanenza in una sezione, lo stesso
ente può presentare all’Ufficio RUNTS competente apposita domanda per
essere iscritto in una sezione diversa.

§ La migrazione può anche essere richiesta a seguito di comunicazione
dell’Ufficio competente del RUNTS dalla quale risulti la perdita dei requisiti
per la permanenza nella sezione in cui l’ente è iscritta.

Ad esempio l’ETS non commerciale che, in concreto, vede incrementarsi i ricavi
di natura commerciale potrà valutare se riqualificarsi come impresa sociale (e
viceversa).

Allo stato attuale, un soggetto che perde la qualifica fiscale di Onlus e che
continua comunque ad operare (come ente non commerciale ovvero come ente
commerciale) è invece tenuto a devolvere gli incrementi patrimoniali realizzati
nei periodi di imposta nei quali si è avvalso della qualifica (cfr. Circ. 59/E/2007
e, in generale, la Circ. 168/E/1998).
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ASPETTI LEGATI
ALL’OPERATIVITÀ DEL

RUNTS



Cinque per mille

Uno degli aspetti da valutare e legato all’operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore riguarda la disciplina del 5xmille.

Come noto, il legislatore della riforma, con il D.lgs. n. 111/2017 e il
relativo DPCM 23 luglio 2020, ha introdotto significative novità sotto il
profilo degli enti beneficiari e delle modalità di erogazione, oltreché
previsioni in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza.

In particolare, il legislatore ha ridefinito l’ambito soggettivo di
applicazione del contributo del 5xmille, sostituendo l’attuale categoria
degli “enti del volontariato” con quella “enti del Terzo settore” così da
coordinare la disciplina del cinque per mille con le nuove norme del Codice
del Terzo settore.

Questa modifica non è già operativa, ma la sua efficacia è a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (art. 1,
comma 2 DPCM 23 luglio 2020). In particolare, tenuto conto delle
indicazioni fornite dal decreto direttoriale n. 561/2021, le modifiche circa
la platea degli enti del volontariato beneficiari del contributo avranno
effetto a partire dal 2022.
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Cinque per mille

Allo stato attuale, dunque, e fino alla completa attuazione del RUNTS,
continua ad operare la “vecchia” categoria degli enti del volontariato, che
circoscrive la destinazione del cinque per mille a:
§ ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. 460/1997;
§ Coop sociali di cui alla L. 381/91 e relativi consorzi;
§ ODV iscritte nei registri regionali di cui alla L. 266/91;
§ APS iscritte nei registri regionali e nazionale di cui alla L. 383/2000;
§ Ong già riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49,

alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe ONLUS;
§ enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha

stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del
comma 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

§ APS le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9
dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

§ Associazioni e fondazioni di diritto privato operanti nei settori di
cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997.

Con l’avvio del RUNTS e a partire dal 2022, potranno beneficiare del
5xmille tra gli enti del volontariato solo quegli enti iscritti in una delle
sezioni del Registro unico, comprese le coop sociali ed escluse le imprese
sociali costituite in forma societaria.
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