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A partire dal 23 novembre 2021 inizia la, oramai famosa, MIGRAZIONE degli enti ad

oggi presenti nei registri di settore e la possibilità di iscriversi per quelli di nuova

costituzione o finora senza un registro di riferimento.

Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26

ottobre 2021 ha finalmente individuato nel 23 novembre 2021 la cosiddetta “data x”,

ovvero il momento di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts),

secondo le modalità e le tempistiche previste dal decreto ministeriale n. 106 del 15

settembre 2020.

Possiamo affermare che con l’operatività del Runts nasceranno realmente

gli enti del Terzo settore (Ets).

Infatti, durante il periodo transitorio il codice ha considerato Ets gli enti iscritti nei

registri previsti dalle precedenti normative (e quindi Odv, Aps, Onlus, imprese sociali),

con l’iscrizione nel registro unico le organizzazioni potranno acquisire, con effetto

costitutivo, la qualifica di Ets.

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=20A05564
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L’art. 3 comma 1 del decreto n.106/2020 indica quelle che saranno le
sezioni in cui le diverse tipologia di enti appartenenti al terzo settore
potranno iscriversi.
LE SEZIONI che comporranno il RUNTS sono 7 e sono state ricavate da
quanto descritto nell’art. 46 del D. Lgs 117/2017, e saranno:

1. Organizzazioni di volontariato (ODV articoli 32 e seguenti);
2. Associazioni di promozione sociale (APS articoli 35 e seguenti);
3. Enti filantropici (articoli 37 e ss.);
4. Imprese sociali (DL 3 luglio 2017 n. 112 e ss. Comprese le cooperative

sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381);
5. Reti associative (articolo 41);
6. Società di mutuo soccorso (articolo 42 – enti costituiti ai sensi della legge

15 aprile 1886, n. 3818 non siano soggetti ai sensi dell’articolo 44, comma
2 all’obbligo di iscrizione nella sezione “imprese sociali”);

7. Altri enti del Terzo settore.
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L’organizzazione amministrativa del RUNTS sarà distribuita su base
nazionale e poi a cascata attraverso uffici territoriali ed il registro conterrà
informazioni omogenee e predefinite.

L’ art. 7 del decreto n. 106/2020 recita:

“l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della
qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione
dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Nei
casi previsti dall’articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l’iscrizione nel RUNTS ha
altresì effetto costitutivo della personalità giuridica”.

“L’iscrizione consente altresì l’utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a
rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna
tipologia di ETS e dei relativi acronimi”.
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L’acronimo ETS e la locuzione “Ente del Terzo settore” dovranno essere
utilizzati solamente dagli enti iscritti alla sezione di cui all’articolo 46 comma
1, lettera g) del Codice.

L’eventuale uso abusivo delle locuzioni e degli acronimi sarà causa di
irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 91 del d.lgs 117/2017.

Come ci si registra?

Innanzitutto sarà una procedura telematica e che quindi anche tutte le
successive comunicazioni tra gli uffici del Runts e gli enti del Terzo settore si
svolgeranno con modalità informatica.

Sarà un sistema non opzionale.
Ovviamente sappiamo che non è obbligatorio iscriversi ma è un elemento
necessario per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore con le
agevolazioni collegate con le premialità che tutti noi in questi anni abbiamo
imparato.
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Come sappiamo gli Enti iscritti nel Runts avranno accesso ai benefici
previsti dalla riforma per gli enti del Terzo settore ad esempio:
1) di quelli fiscali;
2) di quelli connessi ai rapporti con gli enti pubblici legati alle convenzioni

previste dell’art. 55 e dall’art. 56 del codice del Terzo settore
3) quelli legati all’accesso ai fondi riservati agli Ets come ad esempio quelli

degli art. 72 e seguenti.

L’iscrizione è gratuita. Si ricorda che ogni ente che voglia iscriversi al
Runts dovrà dotarsi di:

a) un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)
b) quasi certamente della firma digitale collegata (per quanto su citato

sull’obbligo dell’utilizzo delle modalità telematiche)
c) valutare ora anche di dotarsi di SPID per poter accedere alle

piattaforme della pubblica amministrazione.
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Dobbiamo suddividere il momento della registrazione in due parti una
PRIMA parte in cui analizzeremo la situazione delle organizzazioni di
volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte ad
oggi ai registri regionali e provinciali, oltre a quella delle Aps nazionali e
dei circoli affiliati ad Aps nazionali, nella SECONDA tratteremo le Onlus, le
associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e degli enti che ad oggi non sono
iscritti ad alcun registro di settore.

PRIMA PARTE

Il passaggio delle Odv e delle Aps dagli attuali registri regionali e provinciali al
Runts è disciplinata in dettaglio dall’art. 31 del decreto ministeriale n. 106
del 2020. A partire dal 23 novembre 2021 inizia il procedimento automatico
di migrazione al Runts per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le
associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte negli attuali registri regionali
e provinciali e precisamente:
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Entro 90 giorni gli enti che detenevano i precedenti registri (Regioni/
Province) devono trasferire i dati delle Odv e delle Aps al RUNTS (compreso
atti costitutivi e statuti).
Tale processo dovrebbe quindi concludersi, entro il 21 febbraio 2022.
Dopo tale periodo partiranno altri 180 giorni entro i quali inizieranno le
verifiche dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro unico (nella sezione A
per le Odv, nella sezione B per le Aps) e quindi arriviamo al 20 agosto 2022.
Se dalla verifica dovesse risultare qualche impedimento all’iscrizione l’ufficio
competente assegna all’ente un ulteriore termine di 60 giorni per sanare la
situazione: durante tale periodo il procedimento è sospeso e quindi
potremmo arrivare al 20 ottobre 2022.
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Per le Aps iscritte nel registro nazionale, tenuto dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali: la disposizione di riferimento è l’art. 32 del DM n. 106
del 2020. Anche qui prendendo la partenza del registro al 23 novembre
2021 vediamo i tempi

Entro i successivi 30 giorni (23 dicembre 2021) l’ufficio del Ministero del
Lavoro deve comunicare i dati degli enti che risultano iscritti nel registro.
Entro i 90 giorni (21 febbraio 2022) devono invece essere inviati gli atti
costitutivi e gli statuti.
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Per quanto riguarda le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle Aps
nazionali, delineata dall’art. 33 del decreto ministeriale n. 106 del 2020.

Ai sensi dell’art.7 della legge 282/2020 i livelli territoriali e i circoli affiliati ad
una Aps iscritta nel registro nazionale sono anch’essi automaticamente
considerati Aps. Ovviamente questa disposizione sarà abrogata una volta
entrato in vigore il RUNTS.

L’ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il registro
nazionale delle Aps comunica telematicamente al Runts i dati
delle Aps nazionali, così come quelli dei circoli e delle articolazioni ad esse
affiliate, iscritte al registro nazionale alla data del 22 novembre 2021.
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SECONDA PARTE

Se per le Odv e le Aps iscritte nei rispettivi registri le tempistiche descritte

sono ben definite, non si può dire lo stesso per le Onlus iscritte all’anagrafe

unica tenuta dall’Agenzia delle entrate.

Questo perché il “destino” della normativa Onlus dipende direttamente

dall’entrata in vigore della nuova parte fiscale (titolo X) del codice del

Terzo settore:

solamente a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione

europea del nuovo regime fiscale che il decreto legislativo 460/1997,

infatti, sarà effettivamente abrogato e l’anagrafe unica delle Onlus

soppressa. Le modalità di iscrizione al Runts delle Onlus sono disciplinate

dall’art. 34 del decreto ministeriale n. 106 del 2020.
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L’Agenzia delle entrate deve, secondo modalità concordate con il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, comunicare al Runts i dati e le informazioni

degli enti che risultano iscritti all’anagrafe delle Onlus al 22 novembre 2021.

L’elenco di tali enti viene poi pubblicato dall’Agenzia delle entrate sul proprio

sito istituzionale, e di ciò viene data comunicazione anche sulla Gazzetta

ufficiale. Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

n. 561 del 26 ottobre 2021 rimanda ad una prossima comunicazione le

modalità e le tempistiche con cui l’Agenzia effettuerà tali passaggi. A

partire dalla data di pubblicazione dell’elenco gli enti potranno presentare

domanda di iscrizione al Runts, individuando la sezione prescelta.
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Le Onlus avranno tempo per effettuare l’iscrizione al registro unico fino al 31

marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea sulla

nuova parte fiscale.

Pare molto difficile che tale autorizzazione possa arrivare già nel 2021, e

quindi se arriverà nel corso del 2022, il termine per le Onlus che intendono

iscriversi al Runts potrebbe essere quello del 31 marzo 2023.

L’arrivo della “data x” ha comunque dei riflessi immediati anche per le

Onlus: a partire dal 22 novembre 2021 non sarà infatti più possibile

presentare domanda di iscrizione all’anagrafe unica.

L’anagrafe sarà come detto definitivamente soppressa solo a partire dal

periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea del nuovo regime

fiscale degli Ets. Pertanto, sino a quella data gli enti iscritti al registro delle

Onlus continuano a beneficiare dei diritti derivanti da tale iscrizione.
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Se la Onlus che chiede l’iscrizione ha la forma giuridica di associazione
riconosciuta o di fondazione (quindi già iscritta negli attuali registri delle
persone giuridiche o nell’elenco Prefettizio) ai sensi dell’art 17 DM 106/2020
sarà il notaio che, ha ricevuto il verbale dell’organo competente che contiene la
decisione di iscrizione dell’ente al Runts, a verificate le condizioni di cui all’art.
22 DL 117/2017 e all’art. 16 DM 106/2020.

Sarà lo stesso notaio che provvederà a depositare gli atti e la documentazione
entro 20 giorni dal loro ricevimento presso il RUNTS e a richiedere l’iscrizione.

Le Onlus che intendono acquisire la qualifica di impresa sociale devono
presentare la richiesta di iscrizione all’ufficio del registro imprese presso la cui
circoscrizione è stabilita la sede legale.

Le Onlus che chiedono l’iscrizione al registro solo nella sezione “reti
associative” devono presentare la domanda all’ufficio statale del Runts.
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Attenzione una Onlus che intenda ottenere l’iscrizione al Runts prima
dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale perderà il regime fiscale perché
verrà cancellato dall’anagrafe unica delle Onlus non potendo però accedere ai
nuovi regimi agevolativi previsti per le differenti tipologie di enti del Terzo
settore (operativi solo a partire dal periodo di imposta successivo
all’autorizzazione europea).

Bisognerà, a mio avviso, attendere l’entrata in vigore della parte fiscale,
facendo attenzione a presentare la domanda entro il termine del 31 marzo
2023. Quindi per le Onlus non dobbiamo prestare attenzione tanto al
momento di operatività del Runts ma a quello di entrata in vigore della
nuova parte fiscale.

Quanto appena evidenziato non vale comunque per le Onlus che già oggi
abbiano i requisiti per assumere la qualifica di Odv o Aps.
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Qui possiamo riepilogare le opzioni che le Onlus iscritte all’Anagrafe unica in
questo modo:
➢ se la Onlus è in possesso dei requisiti per la qualifica di Odv o di Aps,

iscritta già nei relativi registri regionali o provinciali e cancellarsi
dall’Anagrafe unica (senza che ciò comporti l’obbligo di devolvere il
patrimonio);

➢ se la Onlus non ha i requisiti per essere Odv o Aps può:
a) individuare la sezione del Runts in cui iscriversi, adeguando il

proprio statuto, la cui domanda verrà presentata solo quando sarà
operativa la nuova parte fiscale;

b) può decidere di rimanere iscritta all’Anagrafe unica, senza
adeguare il proprio statuto, in attesa degli sviluppi sulla parte
fiscale, presentando domanda di iscrizione al Runts nel periodo che va
dall’entrata in vigore del nuovo regime fiscale.

Richiamiamo qui la possibile data del 31 marzo 2023.
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Le associazioni e le fondazioni che ad oggi non risultano iscritte ad alcun

registro di settore (quindi che non siano Odv, Aps, Onlus) possono iscriversi

al Runts a partire dal 24 novembre 2021, come anche gli enti di nuova

costituzione, per i quali non è previsto alcun requisito temporale minimo per

presentare la domanda di iscrizione.

Il decreto ministeriale n. 106 del 2020 prevede che, qualora le procedure

telematiche non siano ancora pienamente applicabili nel momento in cui il

registro unico diviene operativo, gli enti potranno comunque presentare

domanda di iscrizione attraverso una apposita modulistica resa disponibile

sul portale del Runts (art. 38, c. 1).

Vedremo nella linea del tempo qui sotto le tempistiche per l’iscrizione

al Runts degli enti non profit privi di personalità giuridica non iscritti nei

registri di settore o che siano di nuova costituzione, ipotizzando che essi

presentino la domanda di iscrizione già il 24 novembre 2021
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L’ufficio deve, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda deve verificare la

completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni previste per

l’iscrizione.

Se la domanda è corretta e completa, l’ente viene iscritto nella sezione del registro

indicata nella domanda di iscrizione.

Qualora invece la domanda non sia completa, o necessiti di essere integrata, l’ufficio

invita l’ente a farlo entro un termine non superiore a 30 giorni.

Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, l’ufficio provvede ad

iscrivere l’ente o gli comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Silenzio assenso - la domanda di iscrizione si ritiene accolta.
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Ora vediamo cosa succede per gli enti provvisiti di personalità giuridica o che
intendono dotarsene.
Il riferimento normativo è dato dagli articoli da 15 a 19 DM 106/2020 che
disciplinano in particolare i seguenti casi:

✓ associazioni e fondazioni già in possesso della personalità giuridica perché
iscritte nei registri di cui al DPR 261/2000 e che intendono iscriversi al
Runts;

✓ fondazioni di nuova costituzione che intendono iscriversi al Runts;
✓ associazioni di nuova costituzione che intendono iscriversi al Runts ed

ottenere anche la personalità giuridica;
✓ associazioni non riconosciute che siano già iscritte al Runts e che vogliano

ottenere la personalità giuridica;
✓ associazioni non riconosciute che non siano ancora iscritte al Runts, e che

vogliano iscriversi ed ottenere la personalità giuridica.

Vediamo di seguito le tempistiche spettanti per i casi di cui sopra
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In tutti i casi su citati il notaio dovrà verificare la sussistenza delle
condizioni previste dal codice del Terzo settore per l’iscrizione dell’ente al
Runts e la presenza del patrimonio minimo richiesto (15.000 euro per le
associazioni, 30.000 euro per le fondazioni).

Dopo queste verifiche il notaio deve, entro 20 giorni dal ricevimento della
richiesta da parte dell’ente, presentare domanda di iscrizione al registro
unico.

Il RUNTS avrà 60 giorni per iscrivere l’ente, potrà comunque richiedere
integrazioni o chiarimenti al notaio il quale avrà 30 giorni per dare risposta.
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Gli enti una volta iscritti al Runts deve, esclusivamente in via telematica: 

✓ tenere aggiornate, entro 30 giorni dalla modifica, le informazioni 

comunicate con la domanda di iscrizione; 

✓ depositare, di regola entro 30 giorni dalla modifica: 

a) le modifiche dell’atto costitutivo/statuto;  

b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, nel caso in cui è previsto, il

bilancio sociale (depositati entro il 30 giugno di ogni anno);

c) le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione,

scioglimento, cessazione, estinzione;

d) i provvedimenti delle autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo

scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;

e) la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente

(entro i 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui essa si è

verificata);
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f) altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o

regolamento, comprese quelle indicate dall’art.20, c.1, lett. f) del decreto

Runts;

g) l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo

del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.

Gli aggiornamenti e i depositi sono effettuati utilizzando la specifica

modulistica, di cui all’allegato tecnico B) al decreto Runts, e potranno

essere inviati dai seguenti soggetti:

• il rappresentante legale dell’Ets o della rete associativa cui l’ente aderisce;

• uno o più amministratori dell’Ets (o i componenti dell’organo di controllo);

• un professionista iscritto all’albo dei DCEC, Notaio.
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Il rappresentante legale o gli amministratori dell’ente sono responsabili

dell’inadempimento relativo alla trasmissione degli atti, documenti e

informazioni così come della completezza e veridicità delle informazioni.

Nel caso in cui la trasmissione di atti e di informazioni avvenga oltre i termini

di legge, è prevista a carico degli amministratori una sanzione

amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, aumentata di un

terzo se riguarda l’omesso deposito dei bilanci.

In caso di inadempimento, il competente ufficio del Runts diffida l’ente ad

adempiere, assegnandogli un termine non superiore a 180 giorni ed

avvisandolo che, in caso di mancata ottemperanza, l’ente sarà cancellato dal

registro.
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MIGRARE TRA LE SEZIONI

Agli Enti del Terzo settore è permesso “migrare” da una sezione ad un’altra del
Runts, senza soluzione di continuità, a patto che lo stesso abbia i requisiti per
la sezione nella quale migra.

CANCELLAZIONE

La cancellazione degli Ets dal Runts è disciplinata dagli articoli 48, 49 e 50 del
codice del Terzo settore, oltre che dagli articoli 23, 24 e 25 DM 106/2020.
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La cancellazione di un ente dal Runts può avvenire:

1) a seguito di istanza motivata da parte dell’ente del terzo settore;
2) per accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria o tributaria.

Gli uffici del Runts provvedono a una revisione periodica per verificare che gli
Ets iscritti nel Runts presentino ancora i requisiti previsti per l’iscrizione.

Nel caso di avverso provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso
il ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

L’ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che
vuole continuare a operare deve preventivamente devolvere il proprio
patrimonio secondo la normativa sul terzo settore, limitatamente
all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto
nel Runts.
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DEVOLUZIONE

Il patrimonio dovrà essere devoluto, assunto il parere positivo del Runts, e
salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore
secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente del terzo settore in una
sezione del registro, ma permangono quelli per l’iscrizione in altra sezione del
registro stesso, l’ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che
deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione
nel Runts.
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EFFICACIA PER I TERZI 

Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel Runts sono opponibili
(efficaci per terzi) soltanto dopo la pubblicazione nel registro stesso, a meno
che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli atti restano non opponibili ai terzi per 15 giorni dalla pubblicazione,
qualora questi provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

I terzi avranno la possibilità di esaminare gli atti contenuti nel RUNTS e quindi
la parte di PUBBLICITA’ e trasparenza è garantita da questo nuovo registro.
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CRITICITA’

La parte più critica è legata al fatto che all’operatività del Runts nel 2021

non corrisponderà, probabilmente, alla parallela entrata in vigore del

nuovo regime fiscale. Quindi gli enti non profit si potranno iscrivere

nel Runts ma dovranno applicare il regime fiscale previsto dalla

precedente normativa.

Le Onlus qualora decidessero di cancellarsi dall’anagrafe unica e di

iscriversi nel Runts, perderebbero anche la possibilità di applicare il

regime fiscale di cui al decreto legislativo 460/1997 senza però poter

accedere ai nuovi regimi agevolati previsti per le differenti tipologie di Ets

(che saranno operativi solo a partire dal periodo di imposta successivo

all’autorizzazione europea).

Le Odv e delle Aps dotate di personalità giuridica: dato che il decreto 

Min.  n. 106 del 2020 non ne prevede una disciplina specifica e quindi non 

è chiara la procedura da applicare e il ruolo del notaio. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


