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VANTAGGI E SVANTAGGI 

Iscrizione al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (RUNTS) 

Con la riforma del terzo settore, rac-

chiusa nel Codice del Terzo Settore 

(d.lgs n. 117/2017) e nella nuova disci-

plina dell'impresa sociale (d.lgs n. 

112/2017), gli enti non profit sono chia-

mati a valutare l’iscrizione all’istituendo 

Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore. Oltre alle agevolazioni fiscali, 

tale riforma ha introdotto specifiche 

disposizioni sul lavoro.  

Tuttavia è da sottolineare che la manca-

ta iscrizione di un ente non commercia-

le al Registro non consentirà di acquisire 

la qualifica di ETS, precludendo la possi-

bilità di fruire dei vantaggi fiscali deri-

In questa edizione: 

vanti previsti dal nuovo Codice del Terzo 

Settore. Tale esclusione comporta l’as-

soggettamento alla normativa Tuir 

(Testo Unico delle Imposte sui Redditi - 

DPR 22 dicembre 1986, n. 917) in mate-

ria di enti non commerciali, ad oggi an-

cora in vigore.  

L’iscrizione al Runts è una facoltà che 

dovrà essere valutata caso per caso, in 

questo articolo riassumiamo brevemen-

te quelli che sono i vantaggi e gli svan-

taggi, per gli enti del Terzo Settore, deri-

vanti dall'eventuale iscrizione o meno al 

Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore.  

L’iscrizione al Runts è una facoltà che dovrà essere valutata 
caso per caso - vediamo i vantaggi e gli svantaggi per gli enti 
del terzo settore.  
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Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  

Svantaggi 

L’iscrizione nel Registro Unico comporterà sicuramente un 

aumento dei costi in capo all’ente del Terzo Settore. Si pensi 

ad esempio ai costi da sostenere per adeguare entro il 31 

dicembre 2022 l’atto costitutivo o lo statuto alle norme del 

Codice del Terzo Settore o a quelle dell’impresa sociale ed 

inoltre i pagamenti e gli adempimenti legati alla redazione e 

al deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore. 

Costi legati all’adeguamento dello statuto 

L’iscrizione al registro prevede che l’atto costitutivo e lo sta-

tuto contengano determinate disposizioni previste dal Codi-

ce del Terzo Settore. Occorrerà quindi verificare che lo sta-

tuto preveda quanto richiesto dal Codice ed eventualmen-

te adeguarlo entro il 31.12.2022. Se l’associazione è stata 

costituita con atto costitutivo e statuto redatti con la forma 

di scrittura privata registrata, anche le successive modifiche 

dovranno recare tale forma, quindi dovranno essere regi-

strate all’Agenzia delle Entrate. 

Costi legati alla redazione e al deposito del bilan-
cio  

L’ente del Terzo Settore che si iscriverà nel Registro Unico 

dovrà redigere un bilancio vero e proprio su modello che 

verrà pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. Tale bilancio dovrà poi essere depositato presso il 

Registro Unico. È possibile quindi che l’apparato contabile 

dell’ente non profit di piccole dimensioni attualmente per-

metta di redigere il semplice rendiconto annuale. Ma è da 

sottolineare che la documentazione contabile non sia suffi-

ciente per redigere il bilancio richiesto dal Registro Unico 

degli enti del Terzo Settore. 

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

comporta una serie di vantaggi di carattere generale che 

andiamo ad illustrare. 

Riconoscimento giuridico più veloce 

Se l’ente del Terzo Settore ha interesse ad ottenere il ricono-

scimento giuridico, l’iscrizione nel Registro Unico, malgrado 

i costi da sostenere, può essere più efficace rispetto all’iter 

previsto dal DPR 361/2000. 

Lo Stato ha previsto dei vantaggi fiscali a favore 
del donatore, agevolazioni che variano a seconda 
del soggetto ricevente. 

Se ad esempio si effettua un'erogazione liberale ad un ente 

del terzo settore non commerciale, in alternativa 

è possibile:  

 detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisi-

che, un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal con-

tribuente, per un importo complessivo in ciascun periodo 

d'imposta non superiore a 30.000 Euro. 

 dedurre le liberalità fatte da persone fisiche, enti e socie-

tà, dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, 

nel limite del 10 per cento del reddito complessivo di-

chiarato.  

Se l'erogazione liberale in denaro è a favore di una organiz-

zazione di volontariato (ODV), dall'imposta lorda sul reddito 

delle persone fisiche si detrae un importo pari al 35% degli 

oneri sostenuti dal contribuente, per un importo complessi-

vo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 Eu-

ro.  

Se l’erogazione liberale in denaro è invece a favore di un’as-

sociazione di promozione sociale (APS) vale la percentuale 

del 30%.  

Esistono poi altre possibilità di dedurre o detrarre parte 

degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali, se questa è a 

favore di determinate associazioni o fondazioni riconosciu-

te, enti che operano nel campo della cooperazione interna-

Vantaggi 
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zionale, università, ecc. 

In ogni caso l'agevolazione fiscale è consentita, per le eroga-

zioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia 

eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante 

altri sistemi di pagamento tracciati. 

5 per Mille  

Se finora vi potevano accedere diverse tipologie di enti non 

profit anche non esercitanti attività di interesse generale, la 

nuova normativa permette di destinare il 5×1000 solo agli 

enti del Terzo settore, oltre che a Comuni, enti di ricerca 

scientifica o sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche o 

enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizza-

zione dei beni culturali e paesaggistici o che gestiscono par-

chi nazionali.  

Rispetto al passato, gli enti iscritti nell’elenco permanente 

non dovranno rinnovare la procedura ogni anno nel caso in 

cui cambi il legale rappresentante. 

Convenienza fiscale 

L’ente del Terzo Settore che deciderà di iscriversi al Registro 

del Terzo Settore avrà una serie di agevolazioni di carattere 

fiscale, rispetto a chi non deciderà di iscriversi. Il D.Lgs 

117/2017 disciplina le regole fiscali e civilistiche degli ETS, 

che tuttavia non possono prescindere dalle attività da loro 

svolte in via prevalente, a seconda delle quali l’Ente assume-

rà carattere commerciale o non commerciale. 

È importante operare tale distinzione in quanto è previsto 

l’assoggettamento a differenti regimi premiali a seconda 

della diversa tipologia di Ente.  

Accanto ad agevolazioni previste indistintamente a favore 

di tutti gli ETS vi sono misure applicabili ai soli enti configu-

rabili come “non commerciali”. 

I criteri per definire la natura degli ETS, sia essa commerciale 

o non commerciale, sono stati più volte modificati. 

Sebbene il Legislatore con l’articolo 79 del D.Lgs. 117/2017 

avesse inizialmente stabilito che le attività di interesse gene-

rale si considerano di natura non commerciale quando sono 

svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi 

che non superano i costi effettivi, tale disposizione è stata 

successivamente rivisitata. Con la legge di conversione del 

D.L. 119/2018 è stato introdotto un nuovo criterio per la 

definizione della tipologia di attività, disponendo che le atti-

vità si considerano non commerciali qualora i ricavi non su-

perino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun perio-

do d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta conse-

cutivi. 

La mancanza di tale requisito comporta la perdita della qua-

lifica di ente non commerciale ma non l’automatica fuoriu-

scita dal Registro del Terzo Settore. Tuttavia l’ente, divenuto 

a carattere commerciale, sarà precluso dall’applicazione di 

vantaggi fiscali e contabili quali, ad esempio, la facoltà con-

cessa ai soli ETS non commerciali di aderire a un regime for-

fettario di tassazione: si applica un coefficiente di redditività 

in base ai ricavi conseguiti, diversificati a seconda che l’atti-

vità consista in prestazione di servizi o cessione di beni. 

Una ulteriore agevolazione è prevista all’articolo 79, del 

Codice del Terzo Settore che esclude dal reddito imponibile 

degli ETS non commerciali i fondi pervenuti a seguito di rac-

colte pubbliche effettuate occasionalmente e i contributi 

erogati da amministrazioni pubbliche. Un ente definito co-

me ‘commerciale’ sembrerebbe così escluso dall’esenzione 

dell’assoggettamento a reddito di tali proventi. 

Ipotesi di NON iscrizione al RUNTS  

L'associazione non iscritta sarà soggetta all'applicazione del 

regime forfettario ex art. 145 TUIR (unico regime agevolato 

disponibile, visto che la L. 398/1991 sarà abrogata per le 

associazioni diverse dalle associazioni sportive dilettantisti-

che) e quindi calcolerà le imposte così: 

 fino a 15.494 €: coefficiente di redditività pari al 15%; 

 fino a 400.000 €: coefficiente di redditività pari al 25%. 

Su un fatturato di 100.000€, quindi, questa associazione non 

ente del Terzo Settore pagherà imposte per 5.628 € e non 

potrà superare il limite dei 400.000 € di fatturato se vuole 

beneficiare del regime forfettario ex art. 145 TUIR. 
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In sintesi, la situazione attuale, per quanto concerne le disposizioni sui bilanci degli Enti del Terzo Settore, si presenta quanto 

segue: 

Enti costituiti nel 2022, iscritti 

nel Runts, con periodo di atti-

vità > di 3 mesi  

Iscritti Runts entro 30 settem-

bre 2022 

Approvano bilancio 2022 con 

i modelli ministeriali  

Deposito entro il 30 giugno 

2023 del bilancio 2022 

Iscritti Runts fra il 1 ottobre e 

il 31 dicembre 2022  

Possono chiudere a fine 2023 

il bilancio ricomprendendo 

anche gli ultimi 3 mesi 2022  

Deposito entro il 30 giugno 

2024 bilancio 2023 con gli ul-

timi 3 mesi 2022   

Enti costituiti prima del 2022, 

iscritti nel Runts “ex-novo” 

nel 2022  

Iscritti Runts entro l’anno 

2022  

Approvano bilancio 2022 con 

i modelli ministeriali  

Deposito entro il 30 giugno 

2023 del bilancio 2022  

ODV - APS in fase di “trasmi-

grazione”, dopo aver adegua-

to il loro statuto alle disposi-

zioni del Codice del Terzo 

Settore  

Iscritti nel Runts nel corso del 

2022  

Bilancio 2021 approvato se-

condo previsioni statutarie 

redatto sui modelli ministe-

riali  

Deposito entro 90 giorni dall’i-

scrizione nel Runts del bilan-

cio 2021; i bilanci degli anni 

successivi vanno sempre de-

positati entro il 30 giugno del-

l’anno seguente  

Parliamo del quando, del dove e del come 

Il deposito del bilancio degli Enti del Terzo Settore 

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 5941 del 05.04.2022, ha 

fornito importanti chiarimenti riguardanti gli schemi di bilan-

cio/rendiconto (D.M. 39/2020) degli Enti del Terzo Settore 

(ETS), nello specifico in riferimento al momento in cui 

effettuare il relativo deposito al Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore (RUNTS).  

Attenzione, ecco l’aiuto concreto: si allega il link del videoclip, elaborato da parte del CSV Alto Adige con il nostro esperto 

consulente Thomas Girotto per spiegare meglio e in dettaglio agli Enti del Terzo Settore tutte le indicazioni utili per la redazione 

del bilancio. 

 https://www.youtube.com/watch?v=fuaiwaLkEAc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=fuaiwaLkEAc&feature=youtu.be
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APPUNTAMENTI 
che raccomandiamo a tutti gli interessati 

Il ciclo di formazione "Professionisti altoatesini nel volontaria-

to" è iniziato con successo nel settembre 2022. Continuerà nei 

prossimi mesi fino alla fine di febbraio 2023. Il nostro program-

ma è ricco di contenuti e nuovi interessati sono sempre benve-

nuti. Le iscrizioni sono ancora possibili tramite info@dze-csv.it. 

Ecco il programma, da non perdere: 

 https://dze-csv.it/it/professionisti-altoatesini-del-volontariato  

Ed inoltre Vi ricordiamo i seguenti eventi:  

Webinar "Le novità di Windows 11" (proprio in questi giorni si 

verificano aggiornamenti importanti per gli utenti), venerdì 

2.12.2022 alle ore 18.00 

Le iscrizioni sono possibili da subito attraverso l’indirizzo  
 info@dze-csv.it 

And last but not least: SAVE THE DATE!!! 

Il nostro motto: confrontarsi è indispensabile!   

Pertanto, saranno trattati in particolare, i seguenti punti focali in 

occasione della manifestazione citata:  

Tutte le organizzazioni associate e le parti interessate sono cor-

dialmente invitate all'Assemblea generale del CSV Alto Adige 

che si terrà, venerdì 25.11.2022, a partire dalle ore 15.00, presso 

la “Sparkasse-Academy”, via Cassa di Risparmio 16 a Bolzano.  

 Aggiornamento sul "Runts": scadenze e requisiti importanti per i prossimi mesi.   

 Riflessione sui vantaggi e gli svantaggi del Terzo settore: tavola rotonda con esperti in presenza del Pre-

sidente della Provincia Arno Kompatscher.   

 Approvazione del bilancio di previsione del CSV Alto Adige per l'anno 2023.  

 Presentazione di nuovi servizi del CSV Alto Adige.  

Siamo felici della vostra partecipazione! Iscrizioni 
 info@dze-csv.it 

mailto:info@dze-csv.it
https://dze-csv.it/it/professionisti-altoatesini-del-volontariato
mailto:info@dze-csv.it
https://dze-csv.it/suedtiroler-profis-im-ehrenamt/
mailto:info@dze-csv.it
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Consigli digitali per un volontariato impegnato 

Calendario con app di pianificazione automatica 

È incredibile quante persone non vivano la loro vita seguen-

do un calendario e cercano di ricordare tutte le informazio-

ni. 

Il cervello serve per avere idee, non per immagazzinarle. 

Voglio che il mio cervello non debba ricordare cose che non 

gli servono, ma che sia libero di essere creativo. 

Sebbene un calendario fisico sia già utile a questo scopo, le 

app di calendario sui nostri smartphone ci permettono di 

fare cose ancora più importanti. 

Quello che vorrei segnalare oggi in particolare è la possibili-

tà di collegare i nostri calendari con le app di pianificazione 

automatica, come Calendly o Tinycal. Questi generano un 

link che mostra i posti vacanti nel nostro calendario. Chiun-

que voglia organizzare un incontro o una teleconferenza con 

noi può quindi prenotare un orario direttamente nel nostro 

calendario. Questo ci fa risparmiare tutta la programmazio-

ne e ci dà più tempo per preparare la riunione. 

Nel prossimo numero scopriremo quali strumenti digitali 

possono aiutarci a prendere e organizzare in modo effi-

ciente gli appunti durante queste riunioni e il nostro lavo-

ro. 

Fino ad allora, vi auguro molto tempo, di successo e di sere-

nità! 

Email, calendari, appunti e to-do list sono risorse importanti per facilitare il nostro lavoro di volontariato. Nell'ultimo nume-

ro abbiamo analizzato come gestire al meglio le nostre e-mail. Nel farlo, abbiamo appreso il metodo One-Touch to Inbox 
di Tiago Forte. Oggi ci occupiamo di quello che probabilmente è lo strumento più importante per la gestione del tempo: il 

calendario.  

Oliviero di Lanzo | Nuovi media & digitalizzazione 

https://calendly.com/
https://tinycal.com/
https://fortelabs.com/blog/one-touch-to-inbox-zero/
https://fortelabs.com/start-here/

