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Il decreto che andrà a regolamentare il funzionamento del Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore è definitivamente in arrivo. In attesa della ormai imminente uscita in 
Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato nel 
frattempo pubblicato il Decreto ministeriale, n. 106 del 15.09.2020 che disciplina le 
procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti dal  Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (di seguito RUNTS) nonché i documenti da presentare ai fini della 
iscrizione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 53, comma 1, D.Lgs.117/2017 
(di seguito Codice del Terzo Settore).  
Il comma 2 assegna alle Regioni e alle Province autonome 180 giorni per la predisposi-
zione della struttura informatica che renderà operativo il Registro. L’articolo 30 del 
decreto in esame prevede che sarà il Ministero, con provvedimento dirigenziale, verifi-
cato lo stadio di realizzazione del sistema telematico, a determinare il termine a decor-
rere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti 
già iscritti ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associa-
zioni di promozione sociale (APS). 
Da tale data i soggetti neocostituiti o quelli già in essere che intendono assumere la 
veste di ODV o APS potranno presentare la domanda di iscrizione, venendo meno, da 
quel momento, la possibilità di iscriversi ai registri previsti dalle, a quel punto definiti-
vamente abrogate, norme di settore (L. 266/1991 e L. 383/2000). 

RUNTS: decreto ministeriale 106/2020  
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Ad accompagnarlo, gli allegati A, B e C che entrano nel merito del funzionamento del registro. 

 Nello specifico, l’allegato A approfondisce il contenuto del registro, l’organizzazione della piattaforma informatica, la tipolo-

gia di informazioni contenute, l’istanza telematica, la tenuta del registro – sia per l’iscrizione che per la cancellazione – la 

comunicazione dei dati degli enti iscritti al registro delle imprese, la pubblicità e l’accesso ai dati del registro, la gestione 

degli adempimenti in caso di fermo imprevisti del sistema, la revisione e il monitoraggio e il trattamento dei dati personali. 

 L’allegato B, invece, analizza la compilazione delle istanze, completo di due appendici con il tracciato informatico utilizzato 

dal sistema informativo del registro ma non di immediato utilizzo degli enti: una sui dati delle maschere di iscrizione e una 

sulle variazioni.  

 Infine, l’allegato 3 contiene le informazioni per la trasmigrazione nel registro, con approfondimenti sulle modalità, la verifi-

ca delle informazioni, il procedimento per gli enti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale 

(APS), l’acquisizione dei dati degli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus, l’integrazione delle informazioni, gli esiti e la pubbli-

cità del dato e, infine, le disposizioni transitorie. 

 In appendice, il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del registro – sempre di non di immediato utilizzo 

degli enti – con i dati e la relativa legenda esplicativa. 

Sarà cura e premura del CSV Alto Adige ODV, informarVi nelle prossime settimane sugli sviluppi in dettaglio.  

Riassumendo 

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto ministeria-

le, n. 106, approvato lo scorso 15 settembre a firma del ministro Nunzia Catalfo in cui vengono 

definite le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il decreto defi-

nisce, inoltre, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta e la 

conservazione del registro. Si attende, comunque, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è come già sottolineato una delle più im-

portanti novità previste dal codice del Terzo settore e lo strumento che renderà in gran parte 

operativa la riforma. Il decreto prevede 40 articoli che disciplinano il funzionamento del RUNTS, 

in particolare le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti, la loro migrazione da una se-

zione all’altra, la tipologia di documenti da presentare per l’iscrizione, la modalità di deposito 

degli atti e di trasmigrazione degli enti, le regole di gestione del registro e il funzionamento dei 

relativi uffici, le modalità di comunicazione con il registro delle imprese. 

RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
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Dei 24 atti normativi previsti dal dlgs 117/2017per il suo 

completo funzionamento, ad oggi ne sono stati approvati 

11. Tra le novità di quest’anno, la pubblicazione a gennaio 

2020 del decreto ministeriale che stabilisce per la prima 

volta i benefici fiscali per le donazioni in natura destinate 

agli enti del Terzo Settore (art. 83, comma 2) e la definizio-

ne dei modelli di schema di bilancio di esercizio per gli enti 

del Terzo Settore (art. 13, comma 3). In questo contesto 

ricordiamo il corso organizzato da parte del CSV Alto Adige 

ODV per la nuova redazione dei bilanci.  

Per ulteriori informazioni e la relativa iscrizione al modulo 

pratico, previsto per il giorno 26.10.2020 alle ore 16:00 a 

Bolzano, si rinvia al seguente link: dze-csv.it/it/nuova-

redazione-dei-bilanci 

 

Oltre all’attivazione del Registro Unico Nazionale “Runts” è 

in elaborazione anche il decreto che definisce le linee guida 

per la raccolta fondi (art. 7 comma 2), mentre rimane so-

speso il provvedimento sui criteri e limiti per l’esercizio 

delle cosiddette attitvità diverse (art. 6 comma 1). 

In questo anno di emergenza, però, se i decreti ufficiali 

pubblicati sono pochi, il Ministero si è espresso con costan-

za per sciogliere dubbi interpretativi attraverso numerose 

circolari. In una nota del 5 febbraio 2020 ha dato indicazio-

ni sulla base associativa degli enti del Terzo Settore, riba-

dendo i limiti per associazioni di promozione sociale e orga-

nizzazioni di volontariato che vogliano associare altri Enti 

del Terzo Settore o soggetti senza scopo di lucro. La nota 

apre alla partecipazione alla base associativa degli Enti del 

Terzo Settore anche da parte delle imprese, sia singole che 

associate, anche in forma di controllo.  

Parliamo di bilanci  

RUNTS 

Altro tema al centro dell’attenzione del Ministero è quello 

del rapporto tra lavoro e volontariato, la cui incompatibilità 

è ribadita con forza in una specifica nota del 27 febbraio. La 

circolare, inoltre, stabilisce i paletti generali sui compensi 

dei lavoratori nel Terzo Settore. Sempre sull’importanza di 

tutelare il valore del volontariato negli enti del Terzo Setto-

re, è stato specificato in una nota importante che anche un 

amministratore di un ente del Terzo Settore che svolga il 

proprio impegno a titolo gratuito, non può ricevere altri 

compensi. 

Rapporto tra lavoro e volontariato  

Chiarimenti si garantiscono anche con un’ulteriore nota del 

18 maggio 2020 sull’esenzione dell’imposta di registro per 

gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle 

attività delle organizzazioni di volontariato e sul patrimonio 

di un’associazione di promozione sociale, iscritta in uno dei 

registri e contemporaneamente in possesso della qualifica 

di Onlus.  

Esenzione dell’imposta di registro 

http://dze-csv.it/it/nuova-redazione-dei-bilanci
http://dze-csv.it/it/nuova-redazione-dei-bilanci
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Si sblocca significativamente l’impasse sul rapporto tra 

Pubblica Amministrazione e Terzo Settore. Già a fine 2019, 

il Consiglio di Stato si era espresso sull’affidamento di servi-

zi sociali, ribadendo che la materia andasse coordinata con 

il Codice del Terzo Settore, allontanando l’ipotesi che sia 

l’Anac a poter gestire la materia. Arriva a fine giugno 2020, 

la vera novità sul tema per mano della Corte Costituzionale 

che con la sentenza, n. 131 rigetta il ricorso del Governo 

alla legge regionale Umbria n. 2 del 2019 di Disciplina delle 

cooperative di comunità. La sentenza si esprime sulla le-

gittimità dell’amministrazione condivisa realizzata tramite 

«co-programmazione», «co-progettazione» e «partenaria-

to», sottolineando l’assenza di conflittualità con il diritto 

euro-unitario. 

La conversione del decreto-legge semplificazioni, pubblica-

ta in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre 2020, inoltre, intro-

duce nel Codice dei contratti pubblici una serie di misure di 

coordinamento con il Codice del Terzo Settore. 

 

Si ricordano le nuove Misure a sostegno dei genitori con 

figli in età scolare di età inferiore ai 14 anni che sono stati 

messi in quarantena da un provvedimento ufficiale a causa 

di una possibile infezione o rischio di infezione.  

Se un bambino di età inferiore ai 14 anni viene messo in 

quarantena dal servizio medico per i motivi sopra menzio-

nati, uno dei genitori assunti in base al salario che vive con 

il bambino può richiedere un periodo di attesa straordina-

rio per tutta o parte della quarantena, se non è possibile 

svolgere l'attività sotto forma di modelli di lavoro agile. Il 

periodo di attesa straordinario può essere utilizzato in rela-

zione alla quarantena del bambino che vive insieme fino al 

31 dicembre 2020. La durata massima di questo periodo 

corrisponde alla quarantena ordinata dal servizio medico.  

Il genitore richiedente ha diritto a un'indennità pari al 50% 

dello stipendio del mese immediatamente precedente a 

quello in cui è stata utilizzata la sala d'attesa. Solo i giorni 

lavorativi sono compensati. Il genitore deve avere un rap-

porto di lavoro legato al salario. Se il rapporto di lavoro 

viene interrotto o sospeso durante l'utilizzo dello stand di 

attesa, non vi è più diritto ad esso nei giorni successivi. Il 

bambino per il quale viene utilizzato lo Stand d'attesa deve 

avere meno di 14 anni. Non appena il bambino raggiunge i 

14 anni, il cavalletto d'attesa non può più essere utilizzato. 

Inoltre, il genitore deve vivere con il bambino in quarante-

na per tutto il periodo di attesa. 

Il bambino deve essere stato messo in quarantena dal ser-

vizio medico in relazione a un'infezione o a un rischio di 

infezione. Questa misura si applica ai bambini in età scola-

re.  

La domanda per l’accesso al congedo per la quarantena dei 

figli può essere presentata dai lavoratori dipendenti del 

settore privato solo in modalità telematica tramite uno dei 

seguenti canali: 

 portale web, tramite il servizio online dedicato accessi-

bile con una delle seguenti credenziali: 

 PIN INPS se si è già in possesso delle credenziali al 1° 

ottobre 2020 

 SPID 

 CIE, carta d’identità elettronica 

 CNS, carta nazionale dei servizi 

 Contact center integrato: 

 numero verde 803.164 

 numero 06 164.164 

 Patronati 

Co-programmazione e co-progettazione, 

la svolta arriva dalla Corte Costituzionale  

Informazioni utili per le famiglie 

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 settembre 

2020, il provvedimento che disciplina uno degli strumenti 

fondamentali per il sostegno al mondo non profit. Definiti, 

quindi, tutti i tasselli, in particolare le modalità di accredita-

mento, i criteri di riparto della quota del cinque per mille, 

le modalità per il pagamento del contributo e i termini per 

gli adempimenti dei beneficiari e, infine, le disposizioni di 

accelerazione di riparto del cinque per mille in caso di di-

chiarazioni integrative.  

Cinque per mille, pubblicato il decreto 

mancante 
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Floricultura Schullian 

Bolzano, via Merano, 75 A 

Incontri in Accademia 

del CSV ALTO ADIGE ODV 

Serata informativa in lingua italiana  

con il noto esperto Prof. Antonio Piotti  

 “Dopo il Covid e nell’immaginario”:  

Meccanismi di difesa, strategie di sopravvivenza 

e angoscia di morte di fronte alla pandemia” 

Introduzione in tedesco e italiano:  

Roger Pycha, primario del Reparto Psichiatria presso l’Osepdale di Bressanone 

Ulrich Seitz, direttore CSV Alto Adige ODV  

Relatore: Antonio Piotti, filosofo, psicologo e psicoterapeuta è socio della fonda-

zione Minotauro, insegna “prevenzione e trattamento dei comportamenti au-

tolesivi” presso l’Alta Scuola di formazione del Minotauro di Milano. È au-

tore di alcuni volumi fra i quali il banco vuoto, a cura di Francoange-

li 2012 e ha curato con Pietropolli Charmet “Uccidersi”, edito da 

Cortina. Con Roberta Invernizzi ha scritto “riscrivere la spe-

ranza. Storia di un’adolescente che voleva morire e 

ha imparato a volare”, edito da Sanpaolo.  

Con l’occasione viene presentato anche 

il libro curato da Antonio Piotti dal 

titolo: “Diventare terroristi: psi-

coanalisi di una scelta suici-

dale”, edito da Mime-

sis, Milano 2020.  

Iscrizioni entro 21.10.2020  

via E-mail a info@dze-csv.it  
 

La partecipazione è gratuita. 

È gradita un’offerta libera. 

L’esplosione e il diffondersi della pandemia non mette a dura prova solo il nostro corpo, 

ma minaccia anche la nostra mente. Non si tratta tanto di individuare i disturbi psichici 

che più gravemente e più dolorosamente colpiscono i soggetti più a rischio o coloro 

che per varie ragioni hanno un contatto diretto con il disturbo, ma di riconoscere in tutti 

noi la presenza di un’angoscia sotterranea che tramuta e talora devasta il nostro modo 

abituale di relazionarci con gli altri. Per reagire all’angoscia l’essere umano adotta stra-

tegie, scappatoie, meccanismi di difesa che talora sono efficaci, ma che, in altre occa-

sioni finiscono con l’essere controproducenti con l’aumentare il rischio: Si apre allora la 

strada verso un’angoscia di morte che diviene intollerabile.  


