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Percorsi di attuazione
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• RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore

• DECRETI MINISTERIALI da ottobre 2021
AMMINISTRATIVO

• CIRCOLARI/NOTE MINISTERIALI da Novembre 21
• CRITICITA’ STATUTARIE 2022

Interpretativo

MINISTERIALE

• D.L.    77/2021 convertito dalla L. 108/2021
• D.L.  228/2021 convertito dalla L. 15/2022
• D.L.    73/2022 convertito dalla L. 122/2022

Normativo 

GIURIDICO 

• D.L.    73/2022 convertito dalla L. 122/2022Normativo 

TRIBUTARIO

• MASSIME CNM da Novembre 2021
• DOCUMENTI CNDCEC da Aprile 2022  

Prassi

PROFESSIONALE



AMMINISTRATIVO 
RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore
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 Disciplina
Artt. 45-54 (Titolo VI) del D.Lgs. 117/2017 (Cts) previsione Runts 

D.M. n. 106 del 15/09/2020 istituzione Runts

D.D. n. 561 del 26/10/2021  avvio Runts

L.R.T. n. 53 del 28/12/2021 gestione Runts in Toscana

 Portale
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/

sito web Cantiere terzo settore: strumenti, guide, approfondimenti e video che potranno essere 
molto utili: come depositare il bilancio, come modificare o aggiungere i dati ecc.

https://www.cantiereterzosettore.it/gli-approfondimenti/come-utilizzare-la-piattaforma-del-
registro-unico-nazionale-del-terzo-settore/

 Sezioni
Il Runts é articolato in 7 SEZIONI: ODV, APS, EF, IS, RA, SMS, altri ETS (ciascun ente non potrà 

essere contemporaneamente iscritto in più di una sezione, eccetto le RA).

Gli ETS COMMERCIALI si devono iscrivere sia nel Runts che nel Registro imprese. 

Le IMPRESE SOCIALI (incluse le CS) e le SMS ‘maggiori’,  si devono iscrivere nella sezione speciale 
del Registro delle imprese (ex art. 5 del D.Lgs. 112/2017).



4

 Comunicazione
Il DIALOGO (comunicazione) con il Runts avviene esclusivamente in modo telematico (in 

forma digitale) attraverso un portale informatico mediante il quale sarà possibile: 
iscriversi, aggiornare dati, depositare atti-documenti, rispondere a richieste di integrazione, 

verificare stato avanzamento  procedimenti.

Il Runts è pubblico e le informazioni (a vario livello) sono ACCESSIBILI a tutti gli interessati
in via telematica.

 Credenziali di accesso e strumenti necessari
L’ACCESSO al Portale Runts avverrà tramite:

 dispositivo di autenticazione credenziali CIE o SPID del legale rappresentante di livello 
almeno II (punto 2.2)

 firma digitale di tipo CADES del legale rappresentante (punto 4.1)
 indirizzo PEC collegata all’ente (punto 4.1, lett. f)

Gli allegati devono essere in formato PDF/A (punto 4.1, lett. f)

Allegato A della D.D.G.344 del 29 luglio 2021
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 Date rilevanti

22/11/2021 – Termine ultimo per la presentazione di domande di iscrizione nei (pre-vigenti) 
Registri Regionali ODV e APS e nell’Anagrafe delle ONLUS (ancora vigente)

23/11/2021 - Avvio Runts e inizio ‘trasmigrazione’ (trasferimento automatico dei dati nel 
portale Runts senza alcuna istanza da parte degli enti/notai) delle ODV e APS iscritte nei 

previgenti Registri (o con procedimenti di iscrizione in corso)

dal 24/11/2021 – Possibilità, per tutti gli ENTI non in trasmigrazione (non iscritti nei 
previgenti Registri), di fare domanda di iscrizione al Runts

dal 21/03/2022 – Gli enti iscritti nella sezione IMPRESE SOCIALI del Registro delle Imprese 
sono stati iscritti nel Runts

dal 28/03/2022 – Possibilità  per le ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe, di fare domanda di 
iscrizione al Runts, fino al 31/03/24? (dell’anno successivo al rilascio della autorizzazione della 

Commissione europea)

20/08/2022 – Scadenza iniziale (prorogata dal ‘Decreto semplificazioni’) della  
‘trasmigrazione’, attraverso un periodo di sospensione dall’ 1/7 al 15/09

07/11/2022 – Termine trasmigrazione, definitivo superamento dei pre-vigenti Registri e 
iscrizione (con ‘silenzio-assenso’) al Runts delle ODV e APS che a quella data non avevano 

ricevuto alcun provvedimento espresso o comunicazione dagli Uffici
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POST - TRASMIGRAZIONE

1) ODV/APS che, prima del 7/11/2022, hanno ricevuto (e-mail o 
tramite pec) una richiesta di integrazione/chiarimenti da parte 
dell’Ufficio Runts (avvio di interlocuzione): queste associazioni 

dovranno PERFEZIONARE l’iscrizione al Runts rispettando i termini 
previsti dal D.M. 106/2020:  

a) se dalla verifica dell’Ufficio emergono motivi ostativi o la 
documentazione sia mancante o incompleta, le associazioni hanno a 
disposizione 10 o 60 giorni di tempo, rispettivamente, per formulare 

controdeduzioni e dare prova dell’avvenuta regolarizzazione, con 
l'effetto che l’inadempimento entro i termini stabiliti determinerà la 

mancata iscrizione nel Runts;
b) se la verifica si conclude positivamente, l’Ufficio dispone, con 

apposito provvedimento, l’iscrizione dell’ente nel Runts.
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POST - TRASMIGRAZIONE

2) Se l’Ufficio non è intervenuto – entro il 7/11/2022 – con alcuna 
richiesta/interlocuzione o  provvedimento espresso di 

iscrizione/diniego: come previsto dalla normativa e confermato dal 
MLPS in un documento di prassi, si è formato il silenzio assenso (ex 

art. 31, co. 10 del D.M. 106/2020 e C.M. 9/2022), con l’effetto 
dell’iscrizione dell’ente trasmigrato nella sezione del Runts di 

provenienza. 

ASSOCIAZIONI: onere – entro 90 giorni dalla pubblicazione (valore 
di notifica) degli elenchi sul sito del MLPS (il 24/11/22 e il 30/11/22 

sono stati pubblicati i primi 2 elenchi: altri seguiranno) - di aggiornare 
le informazioni e depositare gli atti

UFFICI: decorsi i 90 giorni (termine non perentorio), obbligo di 
verificare informazioni e documenti, diffidare gli enti ritardatari e, in 

caso di inottemperanza della diffida entro il termine (perentorio) 
concesso, cancellare gli enti dal Runts. 
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PROCEDIMENTI 

NUOVE ISCRIZIONI 
ETS

PERFEZIONAMENTO 
ISCRIZIONI ONLUS

AGGIORNAMENTO 
INFORMAZIONI 

GENERALI

Le ONLUS iscritte alla relativa 
Anagrafe potranno perfezionare
l’iscrizione optando per una delle 7 
sezioni Runts.

Enti CON personalità giuridica
Enti SENZA personalità giuridica

entro 30 giorni dalla modifica a 
cura degli amministratori
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CANCELLAZIONE

DEPOSITO ATTI

REVISIONE

STATUTO

BILANCI

CARICHE ASSOCIATIVE

DELIBERE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

PROVVEDIMENTI AUTORITA’ GIUDIZIARIA E
TRIBUTARIA

Su ISTANZA dell’ente
A seguito di SCIOGLIMENTO e liquidazione
Per carenza di REQUISITI

TRIENNALE
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MISURE GIA’ IN VIGORE dal 01/01/2018 (art. 104, co. 1 Cts) 
che si applicano a tutti gli enti iscritti nel Runts (e non solo alle ODV, APS e 

ONLUS iscritte nei rispettivi Registri)
Art.  77, co. 10 Cts credito d’imposta (del 50% delle erogazioni liberali effettuate a favore 

degli ETS non commerciali) per le banche emittenti i TITOLI DI SOLIDARIETA’ 
(obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito)

Art.  78 Cts regime fiscale (i soggetti gestori delle piattaforme on line, operano sui redditi di 
capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo 

d’imposta o imposta sostitutiva del 12,5%) del SOCIAL LENDING

Art. 81 Cts nuovo credito d’imposta (65% o 50%) definito SOCIAL BONUS per erogazioni 
liberali a favore di ETS x recupero immobili 

Art. 82 Cts esenzioni ed agevolazioni riconosciute ai fini delle IMPOSTE INDIRETTE e dei 
TRIBUTI LOCALI 

Art. 83 Cts disposizioni che regolano il regime di deducibilità/detraibilità delle EROGAZIONI 
LIBERALI effettuate a favore degli ETS

Art. 84, co. 2 Cts nuovo regime di ESENZIONE IRES dei REDDITI IMMOBILIARI riconosciuto 
alle ODV - EF

Art. 85, co. 7 Cts nuovo regime di ESENZIONE IRES dei REDDITI IMMOBILIARI riconosciuto 
alle APS
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MISURE NON ANCORA IN VIGORE (art. 104, co. 2 Cts)
che si applicano a tutti gli enti iscritti nel Runts

a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione 
europea richiesta dal MLPS

Art.  79 Cts disposizioni relative alla qualificazione COMMERCIALE O NON COMMERCIALE 
delle ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI ETS ai fini delle imposte dirette

Art. 80 Cts REGIME FORFETARIO di tassazione dei redditi derivanti dall’esercizio di attività 
commerciali da parte di ETS NON COMMERCIALI

Art. 84 Cts (eccetto co. 2) disposizioni relative alla qualificazione COMMERCIALE O NON 
COMMERCIALE di alcune specifiche attività svolte dalle ODV

Art. 85 Cts (eccetto co. 7) disposizioni relative alla qualificazione COMMERCIALE O NON 
COMMERCIALE di alcune specifiche attività svolte dalle APS

Art. 86 Cts REGIME FORFETARIO di tassazione dei redditi derivanti dall’esercizio di attività 
commerciali da parte di ODV e APS siano esse qualificate NON COMMERCIALI o 

COMMERCIALI

Art. 89 Cts disposizioni di COORDINAMENTO NORMATIVO

Art. 102, co. 2 Cts disposizioni di ABROGAZIONE di alcuni regimi fiscali previgenti

Art. 18 Dis DESTINAZIONE UTILI, INCENTIVI PER GLI INVESTITORI, RACCOLTA DI 
CAPITALI TRAMITE PORTALI TELEMATICI (IMPRESE SOCIALI)
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TASSELLI MANCANTI

13

ENTI DEL TERZO SETTORE
D.Lgs. n. 117/2017 - Decreto MLPS (di concerto con altri Ministeri)

art. 19, co. 2 Criteri per il RICONOSCIMENTO, in ambito scolastico e lavorativo, delle 
COMPETENZE acquisite nello svolgimento di ATTIVITA’ DI  VOLONTARIATO

art. 47, co. 5 MODELLI STANDARD TIPIZZATI degli ETS di Atti costitutivi e Statuti predisposti 
da Reti Associative

art. 91, co. 5 Modalità di applicazione SANZIONI a carico dei rappresentanti legali e dei membri 
degli organi amministrativi nei casi di: distribuzione indiretta utili, devoluzione illegittima del 

patrimonio residuo e utilizzo illegittimo denominazioni di ETS, ODV, APS

art. 96 Termini e modalità per l’esercizio del MONITORAGGIO, VIGILANZA  E CONTROLLO di 
ETS 

art. 101, co. 10 Richiesta AUTORIZZAZIONE COMMISSIONE EUROPEA sulla normativa 
fiscale agevolata del Cts (21/09/2022 – Il MLPS ha avviato formalmente l’interlocuzione ufficiale 
con la CE, attraverso l’invio di documenti descrittivi relativi al nuovo regime fiscale degli ETS –

PRE-NOTIFICA)



TASSELLI MANCANTI
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IMPRESE SOCIALI
D.Lgs. n. 112/2017 - Decreto MLPS (di concerto con altri Ministeri)

art. 15, co. 4 1) criteri, requisiti e procedure per il riconoscimento degli ENTI 
ASSOCIATIVI TRA IMPRESE SOCIALI che esercitano l’attività ispettiva sulle IS; 2) 

MODELLO DI VERBALE per l’attività ispettiva annuale

art. 18, co. 6 Attuazione di alcune MISURE FISCALI  previste nell’art. 18

art. 18, co. 9 Richiesta AUTORIZZAZIONE COMMISSIONE EUROPEA sulla 
normativa fiscale agevolata delle IS (artt. 16 e 18)



SCADENZE
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31/12/22

ADEGUAMENTO STATUTO con modalità e maggioranze previste per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria (c.d. procedura ‘semplificata’) di ODV/APS e ONLUS che
adeguano i propri statuti al CTS limitatamente alle clausole inderogabili / derogabili.

Entro 90 gg 
iscrizione 
RUNTS

DEPOSITO BILANCI E RENDICONTI
Bilancio di esercizio 2021 da approvare precedentemente in Assemblea.
Rendiconto raccolte pubbliche di fondi che può essere inserito all’interno del bilancio.

30/06/23

PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI Gli ETS devono pubblicare nei propri siti
internet (o analoghi portali digitali) le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura - non aventi carattere generale e
privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria - effettivamente erogate
(criterio di cassa) dalle P.A. nell’esercizio precedente, se di importo pari o superiore
a 10.000 euro.
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31/12/22

TRASFORMAZIONE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
Le SMS,  già  esistenti  alla  data  di entrata in vigore del presente Codice, che  entro  

questa data si  trasformano in  associazioni  del  Terzo  settore  o  in APS,   
mantengono il proprio patrimonio.

01/01/24?

ENTRATA IN VIGORE NUOVA DISCIPLINA FISCALE ETS
Normativa di carattere strutturale subordinata all’autorizzazione CE: qualificazione 

commerciale o istituzionale degli enti e delle attività svolte; regimi forfetari di tassazione 
dei redditi;  abrogazione di alcuni regimi fiscali previgenti; ….

31/03/24?

ISCRIZIONE ONLUS NEL RUNTS
Possibilità per le ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe di:
1) non devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 460/1997
2) perfezionare l’iscrizione al RUNTS, con efficacia retroattiva fin dall’inizio del periodo 

stesso, presentando domanda di iscrizione, indicando la sezione del RUNTS e allegando 
copia dello Statuto adeguato al Cts e gli ultimi 2 bilanci approvati. 



RICCARDO BEMI
INTESA Impresa Sociale 
riccardo.bemi@associazioneintesa.it


