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• Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico 
istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli 
artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 
117),

• L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore 
(ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato 
(ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete 
Associativa; di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere 
al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di 
stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

RUNTS – Cosa è?



• Il 23 novembre 2021 è diventato operativo il registro unico nazionale 
del Terzo settore (Runts) e dal giorno successivo gli enti non profit in 
possesso dei requisiti per diventare enti del Terzo settore (Ets) hanno 
potuto presentare domanda di iscrizione.

• Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di 
promozione sociale (Aps) iscritte nei rispettivi registri regionali e 
provinciali alla data del 22 novembre 2021, sono soggette al 
procedimento di “trasmigrazione”.

RUNTS – Inizio



• entro il 20 agosto 2022 l’ufficio competente era chiamato a verificare 
per ogni ente la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione al 
registro unico.

• Se dalla verifica dovesse risultare che la documentazione a disposizione è
incompleta, oppure che vi sono motivi che impediscono l’iscrizione
dell’ente, l’ufficio competente assegna all’ente un ulteriore termine di 60
giorni per sanare la situazione

• Le Odv e le Aps non sono quindi iscritte nel Runts già alla data del 23 
novembre 2021 ma quello è solamente il momento in cui ha inizio il 
procedimento di migrazione. L’iscrizione viene comunicata tramite PEC da 
parte della Regione Emilia Romagna con una specifica determina.

RUNTS – Trasmigrazione



decreto Semplificazioni n. 73 
• Con l’approvazione dell’emendamento è stata assicurata la sospensione del 

termine nel periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 per l’esame delle 
pratiche con conseguente dilatazione dei termini anche per le organizzazioni che 
dovessero ricevere richieste di modifiche statutarie ( nuova scadenza il 5 novembre 
2022)

• Prorogata al 31 dicembre la possibilità per associazioni di promozione sociale, 
organizzazioni di volontariato ed Onlus di modificare lo statuto con il quorum 
dell’assemblea ordinaria 

RUNTS – Proroga



RICHIESTA PERVENUTA FINO AL 30/06
60 GIORNI ( CON SOSPENSIONE DAL 01/07 AL 15/09)

RICHIESTA PERVENUTA DAL 01/07 AL 15/09
60 GIORNI DAL 16/09
RICHIESTA PERVENUTA DOPO IL 15/09
60 GIORNI

RICHIESTA ADEGUAMENTO STATUTO ALLE NORME DEL 
CODICE DEL TERZO SETTORE

RUNTS – Nuove 
scadenze



Le ODV e APS in fase di trasmigrazione dai precedenti registri regionali e 
nazionale depositeranno il bilancio entro 90 giorni dalla effettiva iscrizione 
al RUNTS.

• I soli legittimati alla procedura sono:
• Rappresentante legale ed altri soggetti titolati
• Commercialista (che indicherà in un apposito campo note ad uso ufficio, il numero di 

iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e la Provincia di appartenenza)
• Coloro che provvederanno al deposito del bilancio dovranno essere in possesso di:
• SPID o CIE personale per accedere al RUNTS
• Firma digitale personale in formato CAdeS per sottoscrivere la domanda di deposito

RUNTS – Deposito 
Bilancio



Nella pratica di deposito, andrà indicata l’annualità dell’esercizio 
contabile di riferimento, la qualifica del dichiarante che presenta 
l’istanza ed allegato, come file, il bilancio firmato dal presidente ed il 
verbale di approvazione (firmato da Presidente e segretario) in 
formato PDF/A.

Si ricorda che solo le ODV e APS in fase di trasmigrazione hanno 
l’obbligo di presentare il bilancio secondo gli schemi del DM 5 marzo 
2020, mentre per gli enti iscritti nell’anno 2022, l’obbligo decorrerà a 
partire dal prossimo bilancio 2022.

RUNTS – Deposito 
Bilancio



Guide al RUNTS: una serie di strumenti pratici a cura dei CSV Lombardia
https://www.csvlombardia.it/lombardia/post/guide-al-runts-una-serie-di-strumenti-pratici-a-cura-
dei-csv/

Come depositare il bilancio: https://www.cantiereterzosettore.it/cantiere-video/tutorial-deposito-bilancio-
runts/

Come modificare o aggiungere i dati:
https://www.cantiereterzosettore.it/cantiere-video/video-tutorial-modificare-aggiungere-i-dati-nel-runts/

Per rendere più semplice l’utilizzo della piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore 
(Runts) da parte degli enti, Cantiere terzo settore e il centro di servizi per il volontariato CTV -
Centro Territoriale Volontariato ETS (Biella – Vercelli: 
https://www.centroterritorialevolontariato.org/) hanno realizzato due video tutorial per conoscere 
meglio le procedure

RUNTS – Link Utili



Sede di Piacenza
ANDREA PELIZZARI
consulenza.piacenza@csvemilia.it
0523 30 6 120

Sede di Parma
ROSSANA BELLETTI
consulenza.parma@csvemilia.it
0521 22 83 30

Sede di Reggio Emilia
ELISA ORSINI
consulenza.reggioemilia@csvemilia.it
0522 79 19 79


