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Antonio Sisca
Dottore Commercialista in Perugia

La procedura di iscrizione dei nuovi ETS prevista dal Dm 15 Sett 2020

Il Runts: la struttura e come funziona

…di cosa parliamo oggi…molto sinteticamente…

Perché iscriversi al Runts ….

Come si fa ad iscriversi…. Procedura di 
iscrizione dei nuovi ETS 
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D.M. 
15.09.2020 
(pubblicato 
sulla GU 
del 
21.10.2020)

DGTS 
decreto 
26/10/2021

Disciplina, in attuazione dell’art. 53 del CTS, le 
procedure per l’iscrizione, le modalità di deposito 

e le modalità di comunicazioni tra i registri.

Il RUNTS (Funzionamento)

Individua i documenti da presentare ai fini 
dell’iscrizione, le modalità di deposito, nonché le 

regole per la predisposizione, la tenuta la 
conservazione e la gestione del Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore

Chiave di volta dell’intera riforma

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO 
SETTORE (45-54 CTS)

Dalla sua operatività dipendono 
diversi accadimenti 

Il superamento degli attuali registri 
territoriali e sezionali

L’acquisizione della qualifica di Ente del 
Terzo Settore

Molti aspetti di natura fiscale e lo stesso superamento delle ONLUS 
dipendono invece dall’autorizzazione UE

Possibilità di attivare la procedura «legale» 
per acquisizione personalità giuridica 
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Il RUNTS (Registro Unico Nazionale 
Terzo Settore)

Il RUNTS è istituito presso il Ministero del lavoro . 
Operativamente è gestito su base territoriale e con modalità 
informatiche in collaborazione con ciascuna Regione o 
Provincia autonoma
Il RUNTS è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati 
in modalità telematica

Iscriversi non è obbligatorio, ma essere iscritti comporta una 
serie di vantaggi-agevolazioni

Assolve quindi le funzioni di pubblico registro, 
accessibile a tutti.

Simile quindi al Registro Imprese per le Aziende

AMBITO SOGGETTIVO

Art.46 Codice del Terzo Settore

Sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

a) Organizzazioni di volontariato (ODV)
b) Associazioni di promozione sociale (APS)
c) Enti filantropici
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
e) Reti associative
f) Società di mutuo soccorso
g) Altri enti del Terzo settore

Tranne che per reti associative, non possibile iscrizione in due o più sezioni

Modifiche 
possibili 
con DM 
Lavoro
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Agevolazioni fiscali 

Rispetto requisiti di trasparenza e altri adempimenti formali e sostanziali

PERCHE’ ISCRIVERSI AL RUNTS?? –
BENEFICI (…alcuni…)

Agevolazioni finanziarie

Agevolazioni civilistiche 

I motivi (alcuni) per cui iscriversi al Runts

Agevolazioni fiscali
- Attività di I.G. «non-commerciale» nel rispetto dei limiti del CTS

- (per i non-iscritti cessa: 
- de-commercializzazione dei corrispettivi specifici da associati ex art. 148 Tuir;
- possibilità di avvalersi della L. n. 398/91 (rimane solo per le ASD)

- Regimi fiscali agevolati (forfetari) per l’attività comm.le svolta
- Agevolazioni in materia di imposte indirette (es. esenzione imposta di 

bollo – imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per il trasferimento 
di immobili)

Agevolazioni finanziarie
- F.do per il finanziamento di progetti e attività di I.G. del T.S.
- Effettuare raccolte fondi occasionali e/o continuative
- Detrazione/Deduzione per le erogazioni liberali ricevute per il 

donatore;
- Possibilità di accedere al «social bonus» (credito di imposta per 

erogazioni liberali destinate al recupero beni immobili pubblici inutilizzati o confiscati 
alle mafie)
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I motivi (alcuni) per cui iscriversi al Runts

- Iscrizione negli elenchi del 5x1000
Altere agevolazioni
- «Via privilegiata» nei rapporti con la PA: co-programmazione; 

co-progettazione; coinvolgimento degli ETS nella 
programmazione  con convenzioni con ODV-APS 

Cambiamento culturale e di approccio che deve riguardare 
sia gli ETS che la P.A.

- Svolgere attività di I.G. (purchè non di tipo produttivo) in 
locali compatibili con tutte le destinazioni d’uso e urbanistica.

- Possibilità di acquisire la personalità giuridica «direttamente» 
tramite atto notarile e iscrizione nel RUNTS nel rispetto dei 
parametri di patrimonio previsto

IL RUNTS E’ OPERATIVO!!!
IL DECRETO N. 561 DEL 26 Ottobre 2021 della Direzione 
Generale del T.S. (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) 
ha istituito l’operatività del RUNTS .

- IL RUNTS E’ OPERATIVO DAL 24 NOVEMBRE 2021

- CI SI PUO’ ISCRIVERE SOLO «TELEMATICAMENTE» 
ACCEDENDO ALLA PIATTAFORMA 

https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavor
o.gov.it/&App=ServiziHome

- La domanda deve essere presentata dal presidente (in caso di 
appartenenza a rete associativa nazionale può essere 
presentata al rappresentante legale della rete cui l’associazione 
aderisce).  

- La pratica di iscrizione non può quindi essere presentata da un 
delegato-intermediario
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APS e ODV iscritte negli attuali registri 
regionali: trasmigrazione d’ufficio nel 

RUNTS 

Gli enti con qualifica di ONLUS (iscritti anagrafe Onlus Agenzia Entrate) devono 
chiedere direttamente l’iscrizione nel RUNTS: non trasmisgrano automaticamente

Gli enti attualmente iscritti 
nei registri delle ODV e 

delle APS verranno  
automaticamente  iscritti 
nel RUNTS entro il 21 

Febbraio 2022 da parte 
degli uffici regionali

Gli Uffici regionali del 
RUNTS avranno 180 gg di 
tempo  (fino al 20 Agosto 

2022) per richiedere agli enti 
le informazioni ed i 

documenti mancanti ed a 
verificare la sussistenza dei 

requisiti per l’iscrizione

Iscrizione attraverso c.d. «trasmigrazione» per 
ODV e APS iscritte nei registri regionali

APS e ODV iscritte nei registri regionali non 
devono fare nulla …al momento
Gli Uffici regionali del RUNTS chiederanno loro i 
documenti e dati mancanti per il 
completamento dell’iscrizione.
Possono adeguare il proprio statuto - se non 
ancora adeguato - alle nuove disposizioni 
previste dalla riforma. 
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Il RUNTS (Casi particolari Trasmigrazione)

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti 

trova disciplina all’art. 14 del DM 106/2020

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti 
dovranno trasmettere al RUNTS, lo specifico 
regolamento di cui all’art. 4 c. 3 del CTS. Che 

trova disciplina all’art. 14 del DM 106/2020

articolazioni territoriali e dei I dati delle articolazioni territoriali e dei 
circoli di APS nazionali sono comunicati 

dall’Ufficio Runts Statale. Gli Uffici Runts territoriali 
prendono in carica i dati e i documenti di quelli avente 

sede nei propri territori e avviano la procedura di 
verifica dei requisiti

Se dalla verifica emergono motivi ostativi  Se dalla verifica emergono motivi ostativi  
all’iscrizione nella sezione di provenienza ma ci sono i 

requisiti per l’iscrizione in altra sezione, 
l’Ufficio RUNTS regionale   ne dà comunicazione 
all’ente interessato. Questi manifesta la propria 
volontà regolarizzando, nel caso, entro 60 gg i 

documenti. Ovvero presenta le proprie 
controdeduzioni

IL RUNTS E LE ONLUS

L’AGE comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli iscritti, fino al
giorno precedente il termine di cui all’art 30 del D.M 106, nell’Anagrafe Onlus

L’elenco degli enti iscritti viene pubblicato dall’AGE sul proprio sito
Dell’avvenuta pubblicazione viene data notizia in GU

Ciascun ente iscritto nell’elenco per l’iscrizione deve presentare, fino
a max il 31 marzo del periodo successivo all’autorizzazione UE,
apposita istanza all’ufficio Runts territorialmente competente

Gli enti attualmente iscritti all’Anagrafe delle Gli enti attualmente iscritti all’Anagrafe delle 
ONLUS non beneficiano del c.d. processo di 

trasmigrazione. Dovranno attuare una procedura 
autonoma di iscrizione RUNTS

Nella domanda va indicata la sezione in cui si richiede
l’iscrizione. Alla stessa vanno allegati l’Atto costitutivo, lo
Statuto e gli ultimi due bilanci approvati

Per gli enti con personalità giuridica al deposito degli atti
e della documentazione deve provvedere il notaio
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Il RUNTS (NUOVE ISCRIZIONI)

Diversa è la procedura per le imprese sociali. Che dovranno iscriversi presso il 
Registro Imprese delle CCIAA acquisendo di diritto la qualifica di ETS

Gli enti non iscritti in nessuno dei tre registri (ODV-Gli enti non iscritti in nessuno dei tre registri (ODV-
APS-ONLUS) o di nuova costituzione per acquisire 

la qualifica di ETS  dovranno presentare domanda di 
iscrizione al RUNTS

La domanda va presentata dal rappresentante legale La domanda va presentata dal rappresentante legale 
dell’ente (ovvero dal notaio in caso di richiesta 

acquisizione della personalità giuridica)  ovvero dal 
rappresentante legale della rete associativa cui l’ente 

aderisce

NON E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE TRAMITE 
DELEGATI, INTERMEDIARI O DA PARTE DI ALTRE PERSONE DELL’ENTE

Modalità di iscrizione e documenti da 
allegare alla domanda iscrizione RUNTS

Le associazioni di nuova costituzione o le associazioni che 
attualmente non sono iscritte in nessun registro regionale 
devono presentare domanda di iscrizione

Il presidente – per poter presentare la domanda – deve essere dotato di 
SPID (per accedere alla piattaforma telematica) e di FIRMA DIGITALE 
(per poter firmare la domanda)
I documenti allegati devono essere in formato PDF/A

Alla domanda devono essere allegati:
- Atto costitutivo (se irreperibile apposita dichiarazione di insussistenza o irrecuperabilità)

- Statuto registrato presso Agenzia delle Entrate
- Ultimi due bilanci approvati e relativi verbali di assemblea di 

approvazione
- Certificato affiliazione ente nazionale (solo per gli affiliati ad enti di II livello 

ovviamente)

- **Dichiarazione di conformità che i documenti allegati sono conformi agli originali 
(è opportuna soprattutto nei casi in cui i documenti allegati sono privi di firma)
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Dati da indicare nella domanda iscrizione RUNTS
Nella domanda di iscrizione al RUNTS bisogna indicare:
 Sezione del RUNTS presso la quale si richiede l’iscrizione;
 Denominazione;
 Codice fiscale ed  eventuale partita IVA;
 Forma giuridica;
 Sede legale;
 Indirizzo di posta elettronica certificata e sito web (se disponibile);
 Almeno un contatto telefonico;
 Eventuali sedi secondarie;
 Data di costituzione dell’ente;
 Attività di interesse generale esercitate tra quelle di cui all’art.5 CTS;
 Previsione statutaria di attività diverse;
 Soggetto cui l’ente aderisce con relativo codice fiscale;
 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;
 Eventuale iscrizione nel Registro imprese;
 Eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al 5 per mille;
 Dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità;

ODV-APS (di nuova costituzione) devono inoltre indicare:
Considerati gli ulteriori specifici requisiti che devono possedere, nella domanda di 
iscrizione al RUNTS, le  ODV e APS (di nuova costituzione) devono inoltre indicare

 Il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti 
per: 
 (i) numero di persone fisiche, 
 (ii) identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno 

nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione;

 N.ro dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente
 N.ro dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono

 N.ro dei dipendenti e lavoratori parasubordinati con apertura di 
posizione assicurativa
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Nel caso in cui dalla verifica emergano esigenze di integrazione documentale o 
informativa, ovvero di acquisizione di chiarimenti, l’Ufficio invita (nei 60 gg) l’ente 
a completare/rettificare/integrare la documentazione entro un termine di max 30 
gg 

Nei successivi 60 gg dalla ricezione l’Ufficio RUNTS verifica la completezza e l’
idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza
delle condizioni e dei requisiti previsti (compreso Antimafia se si supera i limiti
art 31 CTS)

RUNTS – PROCEDURA

In caso di esito positivo della verifica l’Ufficio dispone con proprio provvedimento
l’iscrizione al RUNTS, nella sezione indicata, all’ente, dandone comunicazione a
a mezzo PEC

In caso di esito positivo, provvede all’iscrizione. In caso contrario comunica i
motivi ostativi. Il diniego può essere impugnato al TAR competente per territorio

Allo scadere dei termini assegnati all’Ufficio la domanda, se priva di risposta,
deve intendersi come accolta

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga 
al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, 

acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Modalità alternativa per l’acquisizione della personalità 
giuridica post. d.lgs 117/2017

ACQUISTO DELLA
PERSONALITÀ

(ART. 22, CO.1)

20

Dal regime concessorio al regime legale 
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La personalità giuridica viene acquisita tramite atto pubblico, dove il notaio è tenuto 
a verificare la sussistenza:

delle condizioni previste dal codice per la costituzione dell’ente;
del patrimonio minimo «somma liquida e disponibile» previsto in tal caso.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo, con i relativi allegati, 
entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del
Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

Una volta superata tale verifica:
l’ente assume automaticamente la personalità giuridica
con acquisizione della cd. “autonomia patrimoniale perfetta” (per le
obbligazioni risponde il solo ente con il proprio patrimonio, senza che si
applichi più la responsabilità solidale di chi ha agito per suo conto).

CONTROLLO DI LEGALITÀ
(ART. 22, C. 2)

21

PERSONALITÀ GIURIDICA

22

Superamento disparità procedurali e divergenze in ordine 
entità e composizione patrimonio
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a) Modifiche statutarie
b) Le variazioni inerenti i componenti gli organi e i

poteri attribuiti, le attività esercitate ecc.
c) Deliberazione di fusione, trasformazione,

liquidazione, scioglimento,
d) I provvedimenti dell’autorità giudiziaria e tributaria

che dispongono lo scioglimento
e) I Bilanci (entro il 30 giugno di ogni anno)
f) I rendiconti della raccolta Fondi
g) La dichiarazione di accreditamento al 5 per mille (se

successiva all’iscrizione)
h) La perdita della qualifica di ETS non commerciale

Art 48 
CTS e art. 

20 DM 
106/2020

RUNTS – REGIME PUBBLICITARIO 

Gli ETS iscritti devono aggiornare entro 30 giorni dalla loro modifica le
informazioni di carattere generale fornite in sede di domanda di iscrizione.
Devono poi depositare (iscrivere) sempre in via telematica:

RUNTS – REGIME PUBBLICITARIO 

Il rilievo attribuito al regime Il rilievo attribuito al regime 
pubblicitario del RUNTS è reso 

manifesto dalla disciplina sanzionatoria 
ad esso collegato (che prevede 
sanzioni amministrative per gli 

amministratori fino, in caso di mancato 
adeguamento nei termini, alla 

cancellazione dal RUNTS)

L’iscrizione degli atti e informazioni nel 
RUNTS ha  efficacia dichiarativa. Non 
sono opponibili quindi ai terzi gli atti e 

le notizie per i quali, sussistendo 
l’obbligo di deposito, non si adempie 
all’obbligo di iscrizione e annotazione
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RUNTS – REVISIONE E CONTROLLI

Con cadenza triennale gli Uffici del 
Runts provvedono alla revisione ai fini 

della verifica della permanenza dei 
requisiti previsti

L’Ufficio Runts territorialmente 
competente esercita le attività di 
controllo ai fini della verifica della 
permanenza sui requisiti. Le reti 

associative iscritte al RUNTS nazionale  
possono svolgere attività di controllo 

nei confronti dei rispettivi enti

Antonio Sisca
Dottore Commercialista in Perugia
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