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a che punto siamo?

IL RUNTS
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I NUMERI DEL RUNTS

Dal 23 novembre 2021 la Piattaforma RUNTS è ufficialmente attiva
Dalla stessa data è iniziata la trasmigrazione e la verifica dei dati di APS e ODV 
già iscritte nei rispettivi registri. A marzo 2022 degli 87.890 enti iscritti ne 
erano già stati caricati 85.913 ed erano iniziate le verifiche.

Il 21 marzo 2022 sono state automaticamente riversate nel registro le 22.221 
Imprese Sociali a quella data iscritte nella sezione speciale delle Imprese 
Sociali del Registro delle Imprese c/o le CCIAA.

Dal 4 aprile è possibile presentare istanze di modifica.

Dal 18 aprile è possibile presentare istanze di deposito di atti.

Dal 2 maggio è possibile presentare istanze di cancellazione.

Dal 16 maggio sarà possibile la pubblica consultazione del registro.

Dal 27 maggio dovrebbero essere caricate le variazioni d’ufficio
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La tipologia delle domande degli ETS pervenute al RUNTS ad 
oggi (27 marzo 2022)

Le 4.519 domande pervenute si dividono in:

APS: 2.315

Altri Enti del terzo settore: 1.218

ODV: 905

Enti filantropici: 63

Società di mutuo soccorso: 18
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Tipologia degli ETS iscritti al RUNTS ad oggi (27 marzo 2022)

i 1.341 Enti iscritti si dividono in:
APS: 758

Altri Enti del terzo settore: 326

ODV: 235

Enti filantropici: 19

Società di mutuo soccorso: 3
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Suddivisione territoriale

Delle domande pervenute solo il Lazio e la 
Lombardia hanno più di 600 domande a 
ciascuna, Puglia, Campania, Sicilia, 
Piemonte, Calabria, Toscana, Veneto ed 
Emilia Romagna circa 300 ognuna, le altre 
sono tutte sotto i 100
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MA A CHE PUNTO E’ LA RIFORMA?

Cosa manca (ancora) di importante?

1. il via da parte della Commissione Europea per l’efficacia 

degli artt. 77 («Titoli di solidarietà»), 79 co 2 bis («Rapporto 

ricavi/costi attività non commerciali»), 80 («Regime forfetario 

ETS»), e 86 («Regime forfetario ODV e APS») nonché per 

l’applicazione agli enti iscritti al RUNTS di tutto il Titolo X del 

CTS (artt. 79 e 89 «Regime fiscale ETS») così come previsto 

dagli artt. 101 co. 10 e 104 co. 2 del CTS;

2. le linee guida sulla raccolta fondi (art. 7 CTS).
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Cosa stanno facendo le Associazioni e le Onlus in particolare?

• molte aspettano la modifica del Titolo X e le linee guida sulla
raccolta fondi

• hanno comunque recepito (o lo stanno facendo) i nuovi schemi
di bilancio di cui al DM 5 marzo 2020 recante l’Adozione della
modulistica di bilancio Enti del Terzo Settore

• Il bilancio sociale
• hanno nominato l’organo di controllo il quale sta redigendo la

prima relazione sulla base delle nuove Norme di
comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo
settore predisposte a dicembre 2020 dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e sulla base
dell’OIC 35 – Principio Contabile ETS del febbraio 2022

• si stanno interrogando se iscriversi o no al registro
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Cosa si stanno chiedendo molte Onlus?

• possiamo ancora aspettare

• possiamo «fonderci» o estinguerci (devoluzione)

• e se ci iscriviamo
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MLPS - Circolare n. 9 del 21 aprile 2022

Oggetto: Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte 
ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per 
l’iscrizione al RUNTS.

Circolare molto articolata destinata in primis agli Uffici gestori dei registri APS e ODV delle Regioni e 
delle Province autonome e agli Uffici del RUNTS, ed in subordine al Forum e che sviluppa 11 punti 
differenti di cui alcuni direttamente connessi all’attività delle Reti

1. Caratteristiche dell'attività istruttoria nel procedimento di iscrizione.
2. L’iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti.
3. Casi particolari: Il trust e il Terzo settore.
4. La competenza degli uffici regionali del RUNTS e l'operatività territoriale degli ETS
5. Il procedimento di verifica post-trasmigrazione degli enti già iscritti nei registri precedenti
6. Presenza nei registri ODV/APS di posizioni relative ad articolazioni territoriali/sedi secondarie
prive di autonomo codice fiscale.
7. Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 rispetto ai quali, in corso di trasmigrazione, si
siano verificate modifiche degli atti e dei dati risultanti dai registri stessi

continua …
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… segue

8. Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 che senza attendere il perfezionamento post 
trasmigrazione abbiano avviato una richiesta di iscrizione ex novo al RUNTS.
9. Modifiche statutarie degli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021, in possesso della
personalità giuridica.
10. Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 che intendono acquisire la personalità
giuridica attraverso l'iscrizione nel RUNTS
11. Completamento delle informazioni presenti sul RUNTS con riferimento agli enti coinvolti 
nel procedimento di trasmigrazione.



Grazie per l’attenzione


