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La piattaforma del Runts sarà disponibi-
le dal sito del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali oppure dal sito 
servizi.lavoro.gov.it (qui il link alla 
piattaforma). 

Le organizzazioni dovranno dotarsi di 
alcuni strumenti di comunicazione digi-
tali imprescindibili per la gestione delle 
pratiche: Spid (sistema pubblico di 
identità digitale) o carta d'identità 
elettronica (Cie) per l’accesso, Pec 
(posta elettronica certificata) e la firma 
digitale (modalità cades) per la gestio-
ne dei documenti richiesti. 

Sarà infatti lo Spid la chiave di accesso 
per gli enti alla piattaforma o in alterna-
tiva la carta di identità elettronica (Cie) 

del dichiarante. Nello specifico potran-
no accedere alla piattaforma per le 
richieste di iscrizione solo il legale rap-
presentante dell’organizzazione o quel-
lo della rete associativa di appartenen-
za. Nei casi di iscrizione con richiesta 
contestuale di personalità giuridica, 
invece, dovrà autentificarsi e deposita-
re gli atti il notaio che segue la pratica. 

La Pec, invece, servirà per ricevere e 
inoltrare specifiche comunicazioni 
all’Ufficio, il quale comunicherà con 
l’organizzazione anche attraverso notifi-
che all’interno della piattaforma. 

La firma dei documenti (che dovranno 
essere sempre inviati in formato pdf/a), 
infine, dovrà avvenire attraverso la fir-

Dal 24 novembre 2021 le organizzazioni non profit in possesso dei requisiti per 
diventare ente del Terzo settore possono inoltrare domanda di iscrizione al registro 
unico nazionale del Terzo settore (Runts).  

Come accedere alla piattaforma del RUNTS? 

Come si potrà accedere alla piattaforma? 

In questa edizione 

ma digitale (modalità cades, con la 
quale i file vengono salvati con l’esten-
sione p7m) appartenente al referente 
che ha inoltrato la richiesta di iscrizione, 
riconducibile tramite codice fiscale. È 
importante inviare il file senza modifi-
carne il nome. 
Per fare un esempio. L’ente che vuole 
iscriversi al Runts accede tramite Spid o 
Cie al sistema, compila i campi obbliga-
tori richiesti e carica i documenti richie-
sti in formato pdf/a (ad esempio lo sta-
tuto). A questo punto il sistema invia 
una ricevuta in pdf che l'ente dovrà 
firmare digitalmente (cades) e inviare 
nuovamente all’ufficio. Al termine, l’en-
te riceve una pec di conferma dell’avve-
nuta ricezione. 

https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/
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riscontro alla richiesta. A titolo di esempio, alcune condizioni 
ostative all’iscrizione dell’ente potrebbero essere il mancato 
adeguamento dello statuto, o l'assenza dei requisiti per esse-
re iscritti come Odv o Aps ma la presenza di quelli per essere 
iscritti in un’altra sezione del Runts. 

Qualora l’ente non dia riscontro entro 60 giorni alle richieste 
dell’ufficio, è prevista la mancata iscrizione al registro unico 
con conseguente comunicazione da parte dell’ufficio compe-
tente. 

Se invece le informazioni e i documenti a disposizione sono 
completi e la verifica dei requisiti si conclude positivamente, 
l’ufficio dispone l’iscrizione nel registro e comunica tale esito 
all’ente. 

Nel caso in cui l’ufficio competente non emani alcun prov-
vedimento espresso di diniego entro i menzionati 180 gior-
ni, vale il meccanismo del silenzio assenso, e l’ente deve 
quindi essere iscritto nella sezione di provenienza. 

Da quanto appena descritto si comprende come le Odv e le 
Aps non vengono iscritte nel Runts già alla data del 23.11. 
2021 ma quello è solamente il momento in cui ha avuto 
inizio il procedimento di migrazione, a conclusione del quale 
gli enti potranno essere iscritti nel registro unico qualora 
siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa. 

Fino al momento di iscrizione al Runts, le Odv e le Aps 
sottoposte al procedimento di migrazione continuano co-
munque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva 
qualifica. 

Dal 23 novembre 2021 ha inizio sia la migrazione verso 
il Runts degli enti ad oggi iscritti nei registri di settore, sia la 
possibilità di iscriversi per gli enti di nuova costituzione e per 
quelli non iscritti ad alcuno dei registri menzionati (quindi 
non in possesso delle qualifiche di Odv, Aps o Onlus), secon-
do le modalità e le tempistiche previste dal decreto ministe-
riale n. 106 del 15 settembre 2020.  

RUNTS: le date da segnare in agenda 

La situazione per ODV e APS iscritte ai 

registri regionali e provinciali 

A partire dal 23 novembre 2021 inizia il procedimento auto-
matico di migrazione al Runts per le organizzazioni di volon-
tariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) 
iscritte negli attuali registri regionali e provinciali, disciplinato 
in dettaglio dall’art. 31 del decreto ministeriale n. 106 del 
2020.  

Come evidenziato dalla linea del tempo, le Regioni e le Pro-
vince autonome devono, entro il 21 febbraio 2022, comuni-
care telematicamente al Runts i dati (compresi atto costituti-
vo e statuto) delle Odv e delle Aps iscritte ai rispettivi regi-
stri alla data del 22 novembre 2021. 

Dal 23 novembre 2021 non è più possibile iscriversi ai regi-
stri regionali e provinciali delle Odv e delle Aps, che rimar-
ranno operativi solo per i procedimenti di iscrizione o cancel-
lazione ancora pendenti al 22 novembre 2021 (i dati degli 
enti soggetti a tali procedimenti saranno poi comunicati al 
Runts in caso di esito favorevole); una volta conclusi tali pro-
cedimenti, i registri delle Odv e delle Aps verranno definitiva-
mente soppressi. 

Dal momento in cui il trasferimento dei dati si è concluso, e 
quindi l’ufficio regionale o provinciale del Runts ha preso in 
carico le informazioni delle Odv e delle Aps aventi sede legale 
nella propria Regione o Provincia autonoma, partono ulterio-
ri 180 giorni entro i quali l’ufficio competente è chiamato a 
verificare per ogni ente la sussistenza di tutti i requisiti pre-
visti per l’iscrizione al registro unico (nella sezione A per le 
Odv, nella sezione B per le Aps). 

Ipotizzando che il trasferimento dei dati si concluda il 21 feb-
braio 2022 (quindi all’ultimo giorno dei 90 stabiliti dalla leg-
ge), il termine dei 180 giorni cadrebbe il 20 agosto 2022. 

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 asse-
gna all’ente un ulteriore termine di 60 giorni per sanare la 
situazione: durante tale periodo il procedimento è sospeso e 
ricomincia a decorrere dal momento in cui l’ente ha dato 

La possibilità di adeguare lo statuto e 

il termine del 31 maggio 2022 

Il decreto legge n. 77/2021 ha posticipato al 31 maggio 2022 
la possibilità per Odv, Aps ed Onlus di adeguare i propri sta-
tuti alla nuova normativa del Terzo settore con le maggioran-
ze semplificate previste per l’assemblea ordinaria. 

È importante ribadire ancora una volta come tale proroga, 
che si applica esclusivamente ad Odv, Aps ed Onlus iscritte 
nei rispettivi registri, riguardi solamente la possibilità di mo-
dificare lo statuto in assemblea ordinaria ma non consenta 
di posticipare in generale la modifica fino a quella data. 

Detto in altri termini: le Odv e le Aps che intendono mante-
nere la relativa qualifica devono, qualora non l’abbiano già 
fatto, procedere al più presto ad adeguare il proprio statu-
to. Se non lo fanno, sarà comunque l’ufficio competente del 
Runts a chiederglielo nella seconda fase del procedimento di 
migrazione (quella di verifica dei requisiti per l’iscrizione al 
registro unico), concedendo all’ente 60 giorni di tempo per 
sanare la situazione e procedere alla modifica statutaria, la 
quale potrà avvenire in assemblea ordinaria se viene adotta-
ta entro il 31 maggio 2022. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=20A05564
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=20A05564
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77
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zione attraverso una apposita modulistica resa disponibile sul 
portale del Runts (art. 38, c. 1). 

Nella linea del tempo qui sopra sono evidenziate le tempisti-
che per l’iscrizione al Runts degli enti non profit privi di per-
sonalità giuridica e che ad oggi non risultino iscritti ad alcun 
registro di settore o che siano di nuova costituzione, ipotiz-
zando che essi presentino la domanda di iscrizione già a par-
tire dal 24 novembre 2021 e vengano utilizzati tutti i giorni 
previsti dalla procedura. 

L’ufficio competente del Runts deve, entro 60 giorni dalla 
ricezione della domanda, verificare la completezza della do-
cumentazione, oltre che la sussistenza delle condizioni previ-
ste per l’iscrizione. Se la domanda è corretta e completa, 
l’ente viene iscritto nella sezione del registro indicata nella 
domanda di iscrizione. Qualora invece la domanda non sia 
completa, o comunque necessiti di essere integrata, l’ufficio 
invita l’ente a farlo assegnandogli un termine non superiore a 
30 giorni per provvedere. Entro 60 giorni dalla ricezione della 
documentazione richiesta, l’ufficio provvede ad iscrivere l’en-
te o gli comunica i motivi ostativi all’accoglimento della do-
manda. 

In assenza di un qualsiasi provvedimento da parte dell’ufficio 
del Runts nei termini previsti, si applica anche qui il meccani-
smo del silenzio assenso e, pertanto, la domanda di iscrizio-
ne si ritiene accolta. 

La situazione per gli enti di nuova 

costituzione e per quelli non iscritti 

nei registri di settore 

Le associazioni e le fondazioni che ad oggi non risultano 
iscritte ad alcun registro di settore (quindi che non siano in 
possesso delle qualifiche di Odv, Aps, Onlus) possono iscri-
versi al Runts a partire dal 24 novembre 2021; stesso discor-
so vale per gli enti di nuova costituzione, per i quali non è 
previsto alcun requisito temporale minimo per presentare la 
domanda di iscrizione.  

Se in una Regione o in una Provincia autonoma fossero anco-
ra oggi previsti dei requisiti temporali minimi (ad esempio sei 
mesi o un anno) per poter presentare la domanda agli attuali 
registri delle Odv o delle Aps, con l’entrata in vigore del 
Runts tali condizioni verranno automaticamente meno e l’en-
te potrà come detto presentare la domanda al registro unico 
già dal 24 novembre. 

Il decreto ministeriale n. 106 del 2020 prevede che, qualora 
le procedure telematiche non siano ancora pienamente ap-
plicabili nel momento in cui il registro unico diviene operati-
vo, gli enti potranno comunque presentare domanda di iscri-

Le ultimissime! 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 il cosiddetto decreto Milleproroghe 2022 (dl n. 
228/2021) con disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi concernenti, tra l’altro, il settore fiscale, la pubbli-
ca amministrazione, l’istruzione, la giustizia, il lavoro, le infrastrutture e il turismo. Alcune misure interessano anche il Terzo 
settore e il non profit in generale. Ecco quelle più rilevanti. 

Viene chiarito che le Onlus – in particolare quelle iscritte 
all’Anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021 – 
continueranno fino al 31 dicembre 2022 a essere destinata-
rie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite 
dal Dpcm del 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato. 

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promo-
zione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione al 
registro unico nazionale del Terzo settore, che non siano già 
regolarmente accreditate al cinque per mille nell’esercizio 
2021, possono accreditarsi a quello del 2022 con le modalità 
stabilite dall’art. 3 del Dpcm 23 luglio 2020 entro il 31 otto-
bre 2022. 

Cinque per mille 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/17/20A04907/sg
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Proroga dei termini  

per lo svolgimento di assemblee 

Viene prorogato al 31 luglio 2022 il termine stabilito dall’art. 
106, comma 7 dl n. 18/2020 per lo svolgimento delle assem-
blee online e l’uso degli strumenti di partecipazione, anche 
se non previste nello statuto, delle società, imprese private, 
associazioni e fondazioni. 

Si ricorda che la possibilità per associazioni e fondazioni 
(comprese organizzazioni di volontariato, associazioni di pro-
mozione sociale e Onlus) di svolgere l’assemblea mediante 
mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli 
altri) gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, 
è stata già prevista e prorogata al 31 luglio 2021 dal dl n. 
183/2020 e dal dl n. 44/2021 e al 31 dicembre 2021 dal dl n. 
105/2021 (per saperne di più “Assemblee online e voto 
elettronico, proroga anche per il non profit). 

Nello specifico, per tali soggetti è prorogato lo svolgimento, 
anche in via esclusiva, delle assemblee mediante mezzi di 
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei par-
tecipanti e la loro partecipazione, unitamente all’esercizio 
del diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza e 
all’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomuni-
cazione. 

Proroga della disciplina  

dell’IVA per il Terzo Settore al 2024 

Enti non profit: rinviate al 1° gennaio 2024 le nuove regole in 
materia di Iva. Con un emendamento approvato in commis-
sione Bilancio al Senato, viene introdotta una modifica al Dl 
146/2021 (convertito in legge 215/2021) con il quale era sta-
ta prevista l’attrazione in campo Iva di alcune delle principali 
entrate delle realtà non profit. 

Il primo degli interventi più rilevanti per il Terzo settore è la 
proroga al 1° gennaio 2024 dell’entrata in vigore delle di-
sposizioni di modifica dell’Iva (art. 5, commi da 15-quater a 
15-sexies dl n. 146 del 2021). 

Come noto, il dl n. 146/2021 è intervenuto a modificare il 
regime fiscale delle attività delle associazioni da escluse a 
esenti Iva, anche per quelle che non svolgono attività com-
merciale.  
Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del 
codice del Terzo settore, ha previsto di applicare il regime Iva 
speciale cosiddetto forfettario alle operazioni delle organizza-
zioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale 
che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non supe-
riori a 65 mila euro. 

Lavoro autonomo occasionale 

Una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro auto-
nomo occasionale, approvata dal Senato, è stata introdotta 
con un emendamento in sede di conversione in Legge del 
cosiddetto Decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021). Infatti, al fine 
di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusi-
ve di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavora-
tori autonomi occasionali deve essere oggetto di preventiva 
comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro com-
petente da parte del committente, mediante sms o posta 
elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso 
di rapporti di lavoro intermittente. In particolare, la comuni-
cazione preventiva deve essere effettuata con le modalità 
seguenti: 

 Online dal sito servizi.lavoro.gov.it: il servizio permette la 
comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, 
anche diversi, riferiti alla stessa azienda; 

 Posta elettronica (anche non PEC): in questo caso deve 
essere allegato un modello con i dati richiesti; 

 SMS 
 FAX all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, da 

utilizzare solo in caso di malfunzionamento di sistemi di 
trasmissione informatici. 

L’Ispettorato del lavoro, è chiamato ad adottare un provvedi-
mento di sospensione dell’attività lavorativa qualora riscontri 
che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro 
risulti, al momento dell’accesso ispettivo: 

 Occupato senza preventiva comunicazione di instaurazio-
ne del rapporto di lavoro; 

 Inquadrato come lavoratore autonomo occasionale, in 
assenza delle condizioni richieste dalla normativa. 

In particolare, i requisiti essenziali del lavoratore autonomo 
occasionale, è opportuno ricordare, che sono i seguenti: 

 Mancanza di vincoli di subordinazione; 
 Mancanza di coordinamento con il committente; 
 Autonomia organizzativa; 
 Occasionalità della prestazione. 

La nuova disposizione prevede poi che, in caso di violazione 
dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa 
di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavo-
ratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa la 
comunicazione preventiva. Sul punto si attendono pertanto 
ulteriori chiarimenti al fine di comprendere con precisione 
secondo quali modalità il committente debba ottemperare a 
tali nuovi adempimenti in caso di utilizzo di prestazioni di 
lavoro autonomo occasionale. 

Dopo un confronto con l’Ispettorato al lavoro della Provincia 
Autonoma di Bolzano, si precisa che al momento non ci sono 
delle indicazioni precise come applicare la nuova disposizione 
a livello provinciale, per l’assenza dei chiarimenti necessari. 
Pertanto, non sono previste attualmente delle penali o delle 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18~art100-com3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;183~art13
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;183~art13
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;44~art10
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;105~art4-com2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;105~art4-com2
https://www.cantiereterzosettore.it/assemblee-online-e-voto-elettronico-proroga-anche-per-il-non-profit/
https://www.cantiereterzosettore.it/assemblee-online-e-voto-elettronico-proroga-anche-per-il-non-profit/
https://www.cantiereterzosettore.it/approvato-il-decreto-fiscale-arriva-liva-per-le-associazioni/
https://www.cantiereterzosettore.it/approvato-il-decreto-fiscale-arriva-liva-per-le-associazioni/
https://www.cantiereterzosettore.it/approvato-il-decreto-fiscale-arriva-liva-per-le-associazioni/
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sanzioni in Provincia Autonoma di Bolzano.  

In sintesi:  
Ci è stato assicurato che, per il momento, e fino alla pubbli-
cazione delle norme per gli ulteriori interventi sulle notifi-
che previste dalla Legge di Bilancio (art. 13 del DG (DL) 

146/2021), non possono essere emesse sanzioni per man-
canza o difetto di notifica. 

Rimaniamo pertanto in attesa di nuove informazioni in meri-
to da parte della Ripartizione Provinciale competente e Vi 
informiamo al più presto a riguardo.  

Venerdì 11.02.2022, ore 18.00 Webinar in italiano con riassunto in tedesco: Come utilizzare meglio il PC 

Aggiornamenti  Sicurezza  Ridimensionare immagini  Gestire PDF  Inviare File gran-
di via Mail  Aumentare lo spazio nel PC  Notifiche  Aggiungere e gestire gli Utenti  
Reimpostare Password Windows  Tasti di scelta rapida  Comprimere e decomprime-
re i file ZIP/RAR  

Venerdì 25.02.2022, ore 18.00 Webinar in italiano con riassunto in tedesco: Il mondo di Instagram 
Contenuti e riflessioni al centro del seminario: Perché raccontare l’attività della vostra 
associazione con Instagram? La risposta è semplice: le immagini sono efficaci.  
Ma lavorare con le immagini non è un impegno da poco. Se avete deciso di lanciarvi 
nel mondo di Instagram, con i suoi filtri e i suoi brevi video, dovete sapere che dovrete 
impegnarvi molto nella creazione dei contenuti. Il seminario vi aiuta a scoprire il mon-
do di Instagram realizzando contenuti interessanti.  

Incontri da non perdere presso l’accademia CSV 

Si parla di Social media e non solo 
Quando? sempre di venerdì alle ore 18  

in videoconferenza Zoom  

Academy del CSV Alto Adige ODV  
Iscrizione agli eventi gratuiti a info@dze-csv.it 

Per maggiori informazioni visita la pagina www.dze-csv.it/it/academy 

Prossimi 
eventi 

SIAMO SEMPRE RAGGIUNGIBILI PER VOI – dal 2022 anche di sabato per 
consulenze in presenza o online dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
Attenzione: serve sempre prima la prenotazione a info@dze-csv.it. 

mailto:info@dze-csv.it
https://dze-csv.it/it/academy/
mailto:info@dze-csv.it

