
 

Roma lì 05/11/2021 

Avvio del Registro Unico Nazionale Terzo Settore 

Gentili clienti,  

il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, 

attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con decreto del 26 ottobre. 

Il 23 novembre avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 

novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di 

promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 

febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statali e regionali. Per le 

ONLUS, l'Agenzia delle entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione 

al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 

2021. 

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle ODV e 

delle APS o all'anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre, potranno 

richiedere l'iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con 

Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it. 

Nuove iscrizioni 

Dal 24 novembre 2021 sarà possibile, per gli enti diversi dalle ODV e APS iscritte nei preesistenti 

registri e dalle Onlus, presentare all’Ufficio competente la domanda per l’iscrizione al RUNTS. 

Possono dunque iscriversi a partire dal 24 novembre le organizzazioni di volontariato e le associazioni 

di promozione sociale non iscritte nei registri preesistenti, gli enti filantropici, le reti associative, le 

società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri 

enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 



finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, 

di una o più attività di interesse generale.  

Operazioni preliminari, sono: 

- Verificare di avere tutti i requisiti richiesti dal CTS di aver adeguato alle relative norme lo 
Statuto; 

- Individuare l’ufficio RUNTS competente, sulla base della sede legale dell’ente che intende 
iscriversi; 

- Dotarsi di una PEC dell’ente; 

- Autenticarsi al Portale “Front Office” e utilizzare l’apposita funzione per la compilazione 
dell’istanza secondo la modulistica approvata col decreto n. 106/2020. 

L’Ufficio competente verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione ed entro 60 

giorni dalla presentazione della domanda può: 

- Iscrivere l’ente  l’ente acquisisce la qualifica di ETS 
- Rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato        l’ente può impugnare il 

provvedimento con ricorso al TAR 
- Invitare l’ente a completare o rettificare la domanda oppure integrare la documentazione 

entro non più di 30 giorni    l’ente deve provvedere entro il termine assegnato, che non 
può essere superiore a 30 giorni  

Si applica l’istituto del silenzio-assenso: in caso di inerzia da parte dell’Ufficio, la domanda si intende 

accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione delle 

rettifiche/integrazioni richieste.   

Per gli enti che, iscrivendosi al RUNTS, vogliano ottenere contestualmente il riconoscimento della 

personalità giuridica di diritto privato, è prevista una diversa procedura con l’intervento del notaio 

che deve: 

- Verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal CTS; 
- Verificare la sussistenza del patrimonio minimo; 
- Provvedere, entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto, al deposito della documentazione 

presso l’Ufficio competente. 

A questo punto l’Ufficio, che in questa ipotesi verifica la sola regolarità formale della 

documentazione, sempre nel termine di 60 giorni, può procedere secondo una delle tre modalità 

sopra illustrate: concedere o negare l’iscrizione, oppure invitare il notaio a completare, rettificare o 

integrare la domanda, nel termine di 30 giorni. Anche in questo ambito si applica il silenzio-assenso. 

Ipotesi parzialmente diversa riguarda gli enti già in possesso di personalità giuridica ai sensi del DPR 

361/2000. In questo caso, il notaio che riceve il verbale dell’organo competente, contenente la 

delibera per l’iscrizione al RUNTS, deve: 



- Verificare la sussistenza dei requisisti e delle condizioni previste dal CTS, specificando in quale 

registro delle persone giuridiche l’ente sia iscritto; 

- Provvedere, entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto, al deposito della documentazione 

presso l’ufficio competente. 

A questo punto l’ufficio, che anche in questa fattispecie verifica la sola regolarità formale della 

documentazione, nel termine di 60 giorni può concedere o negare l’iscrizione oppure invitare il notaio 

a completare, rettificare o integrare la domanda, nel termine di 30 giorni. Anche in questo caso si 

applica l’istituto del silenzio-assenso.  

Una volta che l’ente – persona giuridica ha ottenuto l’iscrizione al RUNTS, l’efficacia dell’iscrizione nel 

registro prefettizio/regionale è sospesa.  

Tale sospensione non determina la perdita della personalità giuridica, bensì l’inapplicabilità delle 

relative disposizioni, comprese quelle inerenti alle autorità vigilanti. 

Onlus 

Il codice del terzo settore ha disposto che la disciplina relativa alle Onlus sarà definitivamente 

abrogata solo quando entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali recate dal CTS: questo si 

realizzerà a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà 

dato la propria autorizzazione al nuovo regime fiscale.  

Fino a quel momento le Onlus potranno continuare ad applicare le disposizioni fiscali contenute nel 

Dlgs. N. 460/1997 ma, successivamente alla sua abrogazione, le Onlus che non risulteranno iscritte al 

RUNTS dovranno provvedere a devolvere il loro patrimonio. 

Sono previste regole particolari di accesso al RUNTS per le Onlus. 

- Primo step: l’Agenzia delle Entrate comunicherà al RUNTS i dati relativi agli enti iscritti 

all’Anagrafe delle Onlus al 22/11/2021. Dal 23 novembre non sarà possibile iscrivere ulteriori 

soggetti all’Anagrafe delle Onlus.  

- A partire dalla data di pubblicazione dell’elenco (che verrà pubblicato anche sul loro sito 

istituzionale) e fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della 

Commissione europea, ciascuna Onlus in esso inserita potrà presentare apposita domanda 

per iscriversi al RUNTS indicando la sezione nella quale intende essere iscritta allegando copia: 



1. Dell’atto costitutivo 

2. Dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del CTS e 
3. Degli ultimi due bilanci approvati. 

L’Ufficio competente, ricevuta la richiesta, effettua la verifica entro i consueti 60 giorni, potendosi di 

seguito configurare le seguenti ipotesi: 

- Esito positivo della richiesta        iscrizione al RUNTS nella sezione dedicata alle Onlus; 

- Incompletezza delle informazioni      l’ufficio richiede le informazioni e/o i documenti 

mancanti e il procedimento rimane sospeso per 60 giorni, decorsi inutilmente i quali 

l’iscrizione è negata; 

- Accertamento di motivi ostativi all’iscrizione  l’ufficio assegna all’ente due termini, 

decorsi inutilmente i quali l’iscrizione è negata: a) 10 giorni per formulare eventuali 

controdeduzioni o per manifestare l’intenzione di procedere alla regolarizzazione; b) 60 giorni 

per dare prova dell’avvenuta regolarizzazione. 

- Accertamento di motivi ostativi all’iscrizione nella sezione richiesta e contestuale 

accertamento dei requisiti per l’iscrizione in altra sezione.        L’Ufficio lo comunica, 

indicando la sezione proposta e assegna due termini: a) 10 giorni per formulare eventuali 

controdeduzioni o per manifestare la volontà di iscriversi nella diversa sezione; b)  60 giorni 

per porre in essere eventuali regolarizzazioni che, se effettuate, portano all’iscrizione nella 

diversa sezione.  

Si applica l’istituto del silenzio – assenso; in caso di inerzia da parte dell’Ufficio, la domanda si intende 

accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione delle 

rettifiche/integrazioni/regolarizzazioni richieste. 

Per i clienti che hanno già aggiornato lo statuto è necessario programmare l’iscrizione al Runts. 

Bisognerà contattare lo Studio per fissare un appuntamento e procedere con il conferimento 

dell’incarico allo Studio per procedere con l’iscrizione. Il tutto da farsi a partire dal 24/11. 

Per i clienti che non hanno sino ad ora aggiornato lo statuto, esistono due soluzioni. La prima prevede 

l’immediato adeguamento dello statuto e la conseguente iscrizione al Registro unico, la seconda 

soluzione prevede di non adeguare lo statuto, quindi non proseguire con l’iscrizione al Runts con 

conseguente tassazione delle entrate commerciali. Solo la quota sociale rimarrà esente da imposta.  

Certi di un vostro riscontro, inviamo  



Cordiali saluti 

 


