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RUNTS    
 

REGISTRO UNICO NAZIONALE del TERZO SETTORE 
 

Il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 561 del 

26 ottobre 2021 ha individuato nel 23 novembre 2021 il momento di 

operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). A far data 

dal 23 novembre u.s., quindi, il RUNTS è diventato a tutti gli effetti operativo. 

A partire da tale data inizia il procedimento automatico di migrazione al RUNTS 

per le organizzazioni di volontariato (ODV) e per le associazioni di promozione 

sociale (APS) iscritte negli attuali registri regionali e provinciali.  

Tale migrazione non è, invece, automatica per gli enti iscritti all’anagrafe delle 

ONLUS. 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf
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Invero, l’Agenzia delle Entrate deve, secondo modalità concordate con il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicare al RUNTS i dati e le 

informazioni degli enti che risultano iscritti all’anagrafe delle ONLUS alla data 

del 22 novembre 2021. L’elenco di tali enti verrà, poi, pubblicato dall’Agenzia 

delle Entrate sul proprio sito istituzionale e di ciò verrà data comunicazione 

anche sulla Gazzetta Ufficiale. Sarà a partire da tale pubblicazione che le 

ONLUS potranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS.   

Come precisato, tuttavia, il succitato decreto direttoriale del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali n. 561 del 2021 rimanda ad una prossima 

comunicazione le modalità e le tempistiche con cui l’Agenzia effettuerà la 

comunicazione dell’elenco delle ONLUS e la pubblicazione dello stesso sul sito 

istituzionale. 

Ad oggi, dunque, non è dato sapere quando effettivamente avverrà tale 

pubblicazione.  

Le ONLUS avranno, poi, tempo per effettuare l’iscrizione al RUNTS fino al 31 

marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione 

Europea sulla nuova parte fiscale del Testo Unico del Terzo Settore: dato che 

appare molto difficile che tale autorizzazione possa arrivare già nel 2021, 

ipotizzando che essa intervenga nel corso del 2022, il termine per le ONLUS 

che intendono iscriversi al RUNTS sarebbe quello del 31 marzo 2023. 

È importante precisare che, in caso di mancata presentazione della domanda di 

iscrizione al RUNTS entro tale termine (che ad oggi, ribadiamo, è ancora 
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ignoto), l’ente sarà obbligato a devolvere il proprio patrimonio ad altra ONLUS o 

a fini di pubblica utilità.  

È parimenti importante sottolineare che, in ragione del disposto dell’art. 34 del 

D.M. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 – 

del quale il più volte citato decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali n. 561 del 2021 è attuazione – le ONLUS che alla data del 22 

novembre 2021 risultano iscritte anche ai Registri Regionali o Provinciali delle 

Organizzazioni di Volontariato non sono tenute ad effettuare la richiesta di 

iscrizione al RUNTS, in quanto, essendo anche ODV, la loro migrazione nel 

RUNTS è automatica. 

In ogni caso, per estrema prudenza, una volta che l’Agenzia delle Entrate abbia 

effettuato la suddetta pubblicazione dell’elenco delle ONLUS sul proprio sito 

istituzionale, sarebbe consigliabile per ciascuna ONLUS presentare, comunque, 

formale domanda di iscrizione al RUNTS. 

A tal fine, è bene che ogni ONLUS si avvalga di uno studio di Dottore 

Commercialista o di un Centro di Assistenza del Volontariato che possa 

monitorare il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate con una certa 

periodicità, così da avere tempestiva notizia della pubblicazione dell’elenco delle 

ONLUS.   

APPENA AVRENO NOTIZIE SULLE MODALITA’ E 

TEMPISTICHE VERRA’ COMUNICATO 

TEMPESTIVAMENTE  

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf

