


Il RUNTS è gestito su base territoriale e con 
modalità telematiche.

Base territoriale
SEDE LEGALE 
(tranne che per le reti associative)

Modalità telematica

IL RUNTS
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a. Organizzazioni di volontariato
b. Associazioni di promozione sociale
c. Enti filantropici
d. Imprese sociali
e. Reti associative
f. Società di mutuo soccorso
g. Altri enti del Terzo settore



Iscritte nei registri istituiti ai sensi della

legge n. 266/1991 e n. 383/2000 alla data 

del 22.11.21; sempre dal 23 non sarà più

possible iscriversi nei suddetti registri

23 novembre 2021: inizia la  
TRASMIGRAZIONE 
AUTOMATICA ODV-APS

I  competenti  uffici  delle  
regioni/province  autonome 
comunicano telematicamente al 
RUNTS i dati in loro possesso; 
insieme ai dati saranno inviati copia 
dell’atto costitutivo e dell’ultimo 
statuto in loro possesso.
L’invio dei dati e documenti dovrà 
concludersi entro il 21 febbraio 2022
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Nei 180 giorni successivi 
(20 agosto 2022) verifica 
della  sussistenza dei requisiti 
per l’iscrizione al RUNTS   

Info incomplete l’Ufficio 
richiede  all'ente  le 
informazioni  e  i documenti  
mancanti e il procedimento 
rimane sospeso per 60 giorni, 
decorsi inutilmente i quali 
l’iscrizione è negata

SILENZIO 
ASSENSO

I  competenti  uffici  delle  regioni/province  autonome comunicano telematicamente al RUNTS i 
dati in loro possesso; insieme ai dati saranno inviati copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto 
in loro possesso.
L’invio dei dati e documenti dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2022
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L’Ufficio assegna all'ente 2 termini, decorsi inutilmente i quali l’iscrizione è negata:
• 10 giorni per eventuali controdeduzioni o per manifestare l’intenzione di procedere alla regolarizzazione
• 60 giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione

MOTIVI OSTATIVI

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE IN ALTRA SEZIONE
l’Ufficio lo comunica all'ente, individuando la  sezione  proposta  e  assegna 2 termini:
• 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare  la  volontà  di  iscriversi nella diversa sezione
• 60 giorni per porre in essere eventuali regolarizzazioni che, se effettuate, portano all’iscrizione nella diversa sezione    



ONLUS

A partire dalla data di pubblicazione 
dell’elenco e fino al 31 marzo del periodo 
d’imposta successivo all'autorizzazione 
della Commissione europea, ciascuna 
Onlus in esso inserita potrà presentare 
domanda per iscriversi al RUNTS 
indicando la sezione nella quale intende 
essere iscritto e allegando copia dell’atto 
costitutivo, dello statuto e degli ultimi due 
bilanci approvati. L’Ufficio ha tempo 60 
giorni (silenzio-assenso).

• comunicazione agli Uffici del RUNTS dei 
dati relativi agli enti iscritti all’Anagrafe al 
22 novembre 2021

• pubblicazione dell’elenco sul sito 
istituzionale (dell’avvenuta pubblicazione 
deve essere data comunicazione sulla 
G.U.)

ADEMPIMENTI AGENZIA ENTRATE:
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L’Ufficio richiede  all'ente  le informazioni  e  i documenti  mancanti e il procedimento rimane sospeso per 60 giorni, 
decorsi inutilmente i quali l’iscrizione è negata

INFO INCOMPLETE

MOTIVI OSTATIVI
L’Ufficio assegna all'ente 2 termini, decorsi inutilmente i quali l’iscrizione è negata:
• 10 giorni per eventuali controdeduzioni o per manifestare l’intenzione di procedere alla regolarizzazione
• 60 giorni per dare  prova  dell'avvenuta regolarizzazione

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE IN ALTRA SEZIONE
l’Ufficio lo comunica all'ente, individuando la  sezione  proposta  e  assegna 2 termini:
• 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare  la  volontà  di  iscriversi nella diversa sezione
• 60 giorni per porre in essere eventuali regolarizzazioni che, se effettuate, portano all’iscrizione nella diversa sezione    
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• ODV e APS NON iscritte nei registri preesistenti
• enti filantropici
• reti associative
• SMS (contributi fino 50.000 euro)
• associazioni, riconosciute o non riconosciute, 

fondazioni e  altri enti di carattere privato diversi 
dalle società 

NUOVE ISCRIZIONI 
DAL 24 NOVEMBRE 
2021

L’Ufficio competente verifica la completezza e l’idoneità 
della documentazione e delle informazioni prodotte e la 
sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione 
entro 60 giorni (silenzio-assenso)

L’Ufficio può assegnare un termine non superiore a 30 
giorni per completare o rettificare la domanda oppure 
integrare la documentazione
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Il notaio, verificata la sussistenza dei requisiti ex CTS e del patrimonio minimo, entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto 
provvede al deposito al RUNTS. L’Ufficio verifica la regolarità FORMALE della documentazione nel termine di 60 giorni 
(silenzio-assenso) oppure invita il notaio a completare, rettificare o integrare la domanda, nel termine di 30 giorni.

ENTI RICHIEDENTI LA PERSONALITÀ GIURIDICA 

ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
Escluso ogni automatismo, per l’iscrizione devono trasmettere la domanda con le informazioni necessarie su apposita 
modulistica resa disponibile sul portale,  comunicando la sezione del registro nella quale intendono iscriversi e allegando, 
tra l’altro, una dichiarazione che attesti il permanere dell’idoneità con l’iscrizione nell’apposito elenco delle 
organizzazioni della società civile ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 125 del 2014

RAMI ETS DEGLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono richiedere l’iscrizione all’ufficio del RUNTS territorialmente competente,
depositando apposito regolamento, a partire dal 24 novembre 2021. Nei 60 giorni successivi l'Ufficio provvederà alla
verifica della sussistenza dei requisiti (silenzio-assenso)



Via Bigli, 15/A 20121 Milano

milano@gslex.net

+ 39 02.76340611

+ 39 02.87250432

MilanoRoma

Via Virgilio n. 18 00196 Roma

roma@gslex.net

+ 39 06.79250166 

+ 39 06.79250167 www.gslex.net
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