TERZO SETTORE – AVVIO DEL RUNTS DAL 23 NOVEMBRE 2021
Sintesi: il Ministero del Lavoro ha fissato al 23/11/2021 la data in cui
- diventerà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (“Runts”)
- e sarà avviato al processo di “trasmigrazione” automatica per le Organizzazioni di volontariato (“OdV”)
e le associazioni di promozione sociale (“APS”).
Dalla tale data, le OdV ed APS neocostituite non potranno più iscriversi ai Registri regionali; analogo
concetto si applica alle Onlus (che non potranno più iscriversi alla relativa Anagrafe), anche se per queste
la trasmigrazione al Runts richiederà la preventiva individuazione della sezione del registro cui iscriversi.
Per gli altri enti no profit che intendono acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (Ets), la presentazione
della domanda di iscrizione agli uffici competenti del Runts decorrerà dal giorno successivo, 24/11/2021.

Con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro del DM n. 561 del 26/10/2021 (in attesa di
pubblicazione in G.U.), è stata fissata al prossimo 23/11/2021 la data in cui diventerà operativo il
Registro unico nazionale del Terzo settore (cd. “Runts”), secondo le direttive impartite dal
precedente DM 106/2021.
Excursus normativo:
Rif. Norm.

DESCRIZIONE
Codice del terzo settore (c.d. CTS) ha provveduto alla revisione organica della disciplina relativa agli
D.Lgs. 117/2017
enti del Terzo settore, inclusa la relativa disciplina tributaria.
Il cd. “Decreto correttivo” rettifica/integra alcuni aspetti del D.lgs. 117/2017, tra cui:
- ampliamento delle attività di interesse generale e modalità del loro svolgimento
- proroga da 18 a 24 mesi (entro il 3/08/2019) dei termini per adeguare alle novità gli statuti
- introduzione di un numero minimo di associati necessario per la permanenza di una Associazione
D.lgs. 105/2018
di promozione sociale (APS) o di una Organizzazione di volontariato (OdV)
(“Decreto
- l’estensione all’organo di controllo della possibilità di effettuare la revisione dei conti (ove ne
correttivo”)
ricorra l’obbligo), se costituito da revisori iscritti al registro dei revisori legali
- effetti della contemporanea iscrizione al Registro delle persone giuridiche ed al Registro unico
nazionale degli ETS
- rafforzamento della collaborazione tra Stato e Regioni
Proroga al 30/06/2020 il termine
Art. 43 co. 4-bis,
 per l’adeguamento degli statuti con maggioranze semplificate
DL 34/2019
 da parte di OdV, APS e ONLUS (e bande musicali)
(“Decreto
onde adeguarsi alle nuove disposizioni inderogabili previste dal Codice del Terzo settore.
Crescita”)
Analoga riapertura dei termini è concessa anche alle imprese sociali.
Introduce (all’art. 66) una nuova proroga
DL 77 del
 per l’adeguamento degli statuti da parte di OdV, APS e ONLUS
31/05/2021
 ma con maggioranze ordinarie
(“Decreto
Semplificazioni”) La proroga interviene sull’art. 101, co. 2, del CTS (D. Lgs 117/2017) spostando di un anno, al
31/05/2022, la data prevista per effettuare gli adeguamenti.
DM 106/2020
Disciplina le modalità di funzionamento e di gestione del RUNTS e le modalità di iscrizione allo stesso.
Viene fissata al 23/11/2021 la data di operatività del RUNTS. Da tale data avrà inizio il trasferimento
DM 26/10/2021
al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS.

COS’E IL RUNTS?
E’ un registro pubblico, accessibile in via telematica che prevede 7 sezioni, è opponibile ai terzi per gli atti
depositati (costitutivi, modificativi, di riconoscimento personalità giuridica, di aggiornamento delle cariche, di
deposito di Bilancio, liquidatori, estintivi) a cura degli amministratori.
Assorbirà a regime i registri speciali in vigore e la gestione è su base territoriale in collaborazione con le
Regioni/Provincie autonome.
Sezioni:
1. Organizzazioni di volontariato (OdV)
2. Associazioni di promozione sociale (APS)
3. Enti filantropici
4. Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali
5. Reti associative
6. Società di mutuo soccorso
7. Altri enti del Terzo settore : tutti quegli Ets (associazioni, fondazioni, altri enti di carattere privato) che
non presentino i requisiti per una delle altre categorie di enti.
Nota: ciascun ente può iscriversi ad una sola di queste sezioni, eccetto per le reti associative.

CHI GESTISCE IL RUNTS?
La gestione del Runts sarà attribuita all’Ufficio statale incaricato presso il Ministero del Lavoro nonché agli
uffici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Prevarrà, quindi, il criterio della territorialità
secondo cui l’ufficio Runts competente sarà quello della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente non
profit ha sede.
Unica eccezione riguarda le reti associative la cui competenza, invece, sarà attribuita all’ufficio statale.
ISCRIZIONE AL RUNTS
L’iscrizione al RUNTS:
 ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di “ETS”
 e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal CTS (art. 7).
Personalità giuridica: l’iscrizione
 può (per volontà dell’ente) avere anche effetto costitutivo della personalità giuridica
 ove l’ente fosse già in possesso della personalità giuridica, l’iscrizione al RUNTS ha effetti sospensivi
dell’efficacia dell’iscrizione nei Registri delle Persone Giuridiche, di cui al Dpr 361/2000.

AVVIO DELLE PROCEDURE DAL 23 NOVEMBRE 2021
Il Registro unico nazionale del Terzo settore (c.d. Runts) sarà avviato dal 23.11.2021.
N.B.: la data del 23 novembre, darà avvio anche al processo di trasmigrazione per Odv e Aps, con
la conseguenza che dalla medesima data non sarà più possibile iscriversi nei preesistenti registri,
nonché all’anagrafe delle Onlus.
A partire, invece, dal 24 novembre 2021 le realtà non profit che intendono acquisire la qualifica di ente
del Terzo settore (Ets) potranno presentare agli uffici competenti del Runts la domanda di iscrizione.

“POPOLAMENTO” INIZIALE: TRASMIGRAZIONE AUTOMATICA DI ODV E APS
Il procedimento di trasmigrazione delle:
 organizzazioni di volontariato (Odv)
 e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte negli attuali registri
avviene con le modalità previste dal DM 106/2020.

Si tratta di una procedura di trasmigrazione automatica.

23/11/2021

APS NAZIONALI
Per le Aps nazionali:
- il Ministero del Lavoro avrà tempo fino al 23 dicembre 2021 per trasmettere l’elenco degli enti
iscritti completando il trasferimento degli atti in suo possesso entro il 21 febbraio 2022
- a questo punto, gli uffici del Runts avranno a disposizione 180 giorni per verificare la sussistenza
dei requisiti per l’iscrizione e richiedere eventuali integrazioni o proporre l’iscrizione in una sezione
diversa.
POSSIBILI SCENARI SUCCESSIVI

Nota: se l’ufficio competente RUNTS non si pronuncia entro i termini previsti l’ente deve essere comunque
iscritto nella corrispondenze sezione di OdV e APS.

Per OdV ed APS iscritte a livello Regionale (o provinciale), gli attuali registri dovranno trasmettere
i relativi dati al Runts.

“POPOLAMENTO” INIZIALE: LE ONLUS
Per le Onlus, si resta in attesa di un prossimo Provvedimento che individui le modalità con cui
l’Agenzia delle Entrate potrà procedere a comunicare l’elenco delle Onlus attualmente iscritte
nell’anagrafe.
A partire dal 22/11/2021 (data di avvio del RUNTS) cesseranno le attuali procedure di iscrizione
all’Anagrafe delle Onlus.

N.B.: gli enti che conseguono l’iscrizione al RUNTS saranno cancellati dall’Anagrafe unica delle ONLUS,
la quale rimarrà in vigore fino al 1/01 dell’anno successivo a quello in cui interverrà l’approvazione della
Commissione UE riferita ai benefici fiscali.

ISCRIZIONE DI NUOVI ETS DAL 24 NOVEMBRE 2021
Per gli enti non in possesso della qualifica di Odv, Aps o Onlus il provvedimento del ministero
del Lavoro fissa come data per l’avvio delle procedure di iscrizione al Runts il 24 novembre 2021.
Da questo momento sarà possibile richiedere l’iscrizione nella sezione più confacente alle proprie
esigenze prestando attenzione ad aver apportato le modifiche necessarie per rendere compliant:
 gli statuti alle disposizioni del CTS.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Con riferimento alla procedura di iscrizione, particolare attenzione dovrà essere posta alle modalità
che saranno esclusivamente telematiche.
Pertanto, l’ente che intende iscriversi nel Runts dovrà autenticarsi al Portale “Front Office” e
utilizzare l’apposita funzione per la compilazione dell’istanza secondo la modulistica del Dm
106/2020.
Documentazione: alla domanda dovranno essere allegati:
 i documenti richiesti (atto costitutivo), firmati in p7m
 e correlati dalla dichiarazione di conformità.
Sia in sede di iscrizione che di successivo aggiornamento, occorrerà indicizzare gli allegati, specificando:
 il tipo di documento,
 la descrizione
 la data.
Conclusa l’allegazione dei files il sistema genererà una “distinta” della pratica, dalla quale risulteranno:
 mittente,
 ufficio destinatario,
 ente per il quale si presenta l’istanza
 e tipo di adempimento.

A questo punto l’utente verificherà la correttezza e, nel caso di esito positivo, la distinta dovrà essere:
 scaricata,
 sottoscritta digitalmente
 e nuovamente caricata sul sistema.
Solo dopo si potrà procedere all’invio dell’istanza.
N.B.: per gli enti con un procedimento di iscrizione/cancellazione in corso, la comunicazione dei dati
potrà avvenire solo in caso di esito favorevole dei procedimenti.
Accanto alla trasmissione dell’elenco delle realtà iscritte, tuttavia, bisognerà trasmettere anche l’atto
costitutivo e lo statuto dei singoli enti.

ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Nota: se allo scadere dei termini procedimentali l’Ufficio non adotta un provvedimento espresso di iscrizione
o diniego, la domanda di iscrizione si ritiene accolta.
Gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, sono
tenuti anche all’iscrizione nel Registro delle imprese.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - PERSONALITÀ GIURIDICA AUTOMATICA
Associazioni e fondazioni possono ottenere la personalità giuridica di diritto privato per effetto
dell’iscrizione al Runts.
A tal fine è necessario l’intervento del notaio.

Nota: se l’ufficio del RUNTS non provvede entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione o dalla
rettifica della domanda all’iscrizione dell’ente questa si intende accolta.

ENTI GIA’ DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA
Associazioni riconosciute e fondazioni possono ottenere l’iscrizione in una delle sezioni del RUNTS
con conseguente sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei Registri delle persone giuridiche.

LE SCADENZE IN SINTESI
Dal 23 novembre 2021
Entro il 21 febbraio 2022

inizia la trasmigrazione per Odv e Aps iscritte nei registri regionali e
provinciali nonché per le Aps nazionali.
Regioni e Province autonome comunicheranno l’elenco degli enti iscritti e
i dati delle Aps e delle Odv aventi procedimenti di iscrizione o di
cancellazione pendenti.

Entro il 23 dicembre 2021

dovranno essere comunicati i dati delle Aps nazionali.

Entro il 21 febbraio 2022

La procedura di trasferimento si concluderà.

