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Meglio saperlo!

Di seguito la panoramica attuale con le ultime scadenze più importanti per 
tutte le organizzazioni del terzo settore nelle prossime settimane e mesi.  

Siamo davvero lieti di illustrarvi come il Centro Servizi per il Volontariato Alto 
Adige può aiutarvi!  

In questa edizione:

• Panoramica delle scaden-
ze più importanti 

• La comunicazione delle 
entrate per erogazioni 
liberali in denaro 

• Il mondo del 5 per 1000 

• Tutorial piattaforma 
“RUNTS” 

• 08.03.2023 - ciclo di for-
mazione altoatesino per 
donne leader nel terzo 
settore

QUANDO COSA CHI E COME

Da subito! Deposito del bilancio annuale 2021 + chi è 
obbligato bilancio sociale 2021 entro 90 giorni 
dalla registrazione nel Runts

Rappresentante legale con SPID sul 
portale RUNTS

16.03.2023 Consegna (su carta) della CU per il 2022 a 
dipendenti e liberi professionisti

Consulente fiscale o CSV  

16.03.2023 Notifica telematica delle donazioni (erogazioni 
liberatorie) ricevute nel 2022

Consulente fiscale o CSV  

11.04.2023 Accreditamento “5 per mille“ Rappresentante legale con SPID sul 
portale RUNTS 
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30.04.2023 Scadenza Assemblea generale dei soci per 
l’approvazione del bilancio 2022

Convocazione da parte del Comitato 
esecutivo

16.05.2023 Pagamento IVA primo trimestre 2023 Tesoriere tramite Homebanking

30.06.2023 Deposito dei conti annuali + chi è obbligato 
bilancio sociale 2022

Rappresentante legale con SPID sul 
portale RUNTS

30.06.2023 Saldo di pagamento 2022 e primo acconto 
2023 Imposta sul reddito delle società IRES 
(solo se esiste un’attività commerciale)

Tesoriere tramite Homebanking

30.06.2023 Pubblicazione dell’elenco dei contributi pub-
blici 2022

Il Consiglio di amministrazione sulla 
homepage dell’associazione

20.08.2023 Pagamento dell’IVA secondo trimestre 2023 
(solo se esiste un’attività commerciale)

Tesoriere tramite Homebanking 

31.10.2023 Spedizione telematica CU per il 2022 Consulente fiscale / consulente paghe 
o CSV 

31.10.2023 Spedizione telematica 770 per il 2022 Consulente fiscale / consulente paghe 
o CSV 

16.11.2023 Pagamento dell’IVA terzo trimestre 2023 
(solo se attività commerciale)

Tesoriere tramite Homebanking 

30.11.2023 Versamento secondo acconto 2023 Imposta 
sul reddito delle società IRES (solo se attività 
commerciale) 

Tesoriere tramite Homebanking 

30.11.2023 Invio telematico della dichiarazione IRAP per 
il 2022 (solo se esiste un’attività commerciale, 
o personale e compensi a liberi professionisti 
nel 2022) 

Consulente fiscale o CSV  

30.11.2023 Invio telematico della dichiarazione dei redditi 
UNICO per il 2022 (solo se attività commer-
ciale) 

Consulente fiscale o CSV  

31.12.2023 Proroga scadenza per adeguamento statu-
to ai sensi del Codice del Terzo settore con 
maggioranze semplificate nell’assemblea dei 
soci  

CSV
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INFORMAZIONI UTILI

Parliamo ora di erogazioni liberatorie:  

C’è tempo fino al 16 marzo 2023 per trasmettere la comunicazione delle entrate per erogazioni liberali in denaro 
ricevute nell’anno 2022 ed effettuate da persone fisiche di cui si conosce il codice fiscale. La citata comunicazione 
va presentata all’Agenzia delle Entrate. Concretamente, dall’anno 2023 gli enti obbligati a tale adempimento sono 
le organizzazioni che nell’anno 2022 abbiano fatto registrare nell’ultimo bilancio entrate superiori a 220.000 Euro.  

Per tutti gli altri enti la comunicazione rimane facoltativa. 

Ma come si invia la comunicazione richiesta?  

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle erogazioni liberali sono sta-
bilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2021, sentita l’Autorità garante per 
la protezione dei dati personali. 

La comunicazione è finalizzata a permettere allo Stato l’elaborazione sempre più completa delle dichiarazioni dei red-
diti precompilate. La comunicazione può avvenire attraverso intermediario abilitato (commercialista) o utilizzando 
i canali Entratel e Fisconline, installando un software specifico, come descritto direttamente sul sito dell’Agenzia. 

Va precisato che anche il CSV Alto Adige ODV garantisce questo servizio di raccolta ed invio dati. 

Per la richiesta specifica di supporto si prega di rivolgersi a info@dze-csv.it per il relativo incarico. 

C’è tempo fino al 16 marzo 2023 per trasmettere la comunicazione delle entrate 
per erogazioni liberali in denaro.

Il MONDO DEL CINQUE PER MILLE 

Per cominciare la seguente informazione: per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) è possibile 
l’accesso e l’ottenimento al cinque per mille anche nel 2023. La proroga prevede, infatti, lo spostamento in avanti 
di un ulteriore anno, per effetto dei ritardi nell’attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 

In futuro, vuol dire dal 2023 in poi solo gli enti iscritti al RUNTS potranno accedere al 5x1000 (con delle eccezioni 
ad esempio per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche).   

Ma cosa cambia? Quali le tempistiche? 

Il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2023 ha previsto l’estensione dei termini di iscrizione al RUNTS per le Onlus, 
relativamente al beneficio del 5×1000: chi è iscritto all’Anagrafe delle Onlus può ancora per il 2023 continuare ad 
essere iscritto alle liste perpetue del 5 per mille. 
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Nel 2023 il riquadro del 5 x 1000 tradizionalmente dedicato a “Volontariato ed Onlus” sarà sostituito con il riquadro 
“Sostegno degli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS”. Questo significa che il 5×1000 sarà riconosciuto unica-
mente alle organizzazioni che, iscritte al RUNTS, Registro unico nazionale del Terzo Settore, hanno fatto esplicita 
richiesta di esserne beneficiarie. 

In sintesi, ciò significa che:  

chi in passato era già iscritto nel cosiddetto registro permanente/fisso, il cosiddetto “elenco permanente” dell’Agen-
zia delle Entrate, deve richiedere l’accreditamento tramite il “portale RUNTS” per l’anno 2023, cioè una sola volta. Si 
tratta di una procedura molto semplice per confermare l’interesse per le sovvenzioni citate entro l’11.04.2023 (vedasi 
anche il tutorial del CSV al minuto 36 - https://youtu.be/8MTb58jrJS0 ).

PROROGA TERMINE PER ADEGUAMENTO STATUTI

Proroga termine per adeguamento statuti in assemblea ordinaria

È prorogato al 31 dicembre 2023, e non più al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale le organizzazioni di volon-
tariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus possono modificare i propri statuti con le modal-
ità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni 
introdotte dal codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017).



LA PIATTAFORMA “RUNTS”

E adesso entriamo nella piattaforma RUNTS

Con grande piacere Vi alleghiamo il nostro filmato tutorial registrato in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 
il 17.02.2023. Lo scopo è spiegarVi come muoversi meglio nella piattaforma RUNTS, evitando errori e difficoltà e 
inserendo tutte informazioni necessarie.  

Ecco il link:  https://youtu.be/8MTb58jrJS0

Le organizzazioni interessate devono dotarsi assolutamente di alcuni strumenti di comunicazione digitali impre-
scindibili 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 gestione dei doc-
umenti richiesti. 

Sarà infatti lo Spid la chiave di accesso per gli enti alla piattaforma o in alternativa la carta di identità elettronica 
(Cie) del dichiarante. Nello specifico potranno accedere alla piattaforma per le richieste di iscrizione solo il legale 
rappresentante dell’organizzazione.  

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

La firma dei documenti (che dovranno essere sempre inviati in formato pdf/a), infine, dovrà avvenire attraverso 
la firma digitale (modalità cades, con la quale i file vengono salvati con l’estensione p7m) appartenente al referente 
che ha inoltrato la richiesta di iscrizione, riconducibile tramite codice fiscale. È importante inviare il file senza mod-
ificarne il nome. 

Particolare attenzione va riposta alla presentazione della prima istanza di variazione dati in seguito all’avvenu-
ta trasmigrazione, in quanto si tratta di una pratica che può essere compilata e inviata esclusivamente dal legale 
rappresentante, in quanto unica persona i cui dati risultino già associati a quelli dell’ente che dovrà dotarsi di: 

• SPID 

• dispositivo di firma digitale.
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Al primo accesso, il RUNTS chiederà la conferma oppure l’aggiornamento delle seguenti informazioni: 

• indirizzo PEC dell’ente; 

• data di costituzione dell’ente; 

• indirizzo completo della sede legale; 

• eventuale indirizzo delle sedi secondarie; 

• almeno un recapito telefonico; 

• eventuale indirizzo del sito web; 

• eventuale numero di partita IVA; 

• numero dei soci persone fisiche; 

• numero dei volontari; 

• eventuale numero dei lavoratori; 

• persone titolari di cariche sociali (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica ricoperta, data 

di nomina). 

Altro profilo da aggiornare riguarda la sezione “Attività” dove occorre inserire le attività di interesse generale di cui 
all’art. 5 del D.lgs. 117/2017 presenti nello statuto. 

Tra le ulteriori informazioni da aggiungere perché mancano oppure sono errate, anche per la loro importanza, si 
segnalano: 

• completamento in via permanente della sezione per l’accreditamento del 5X1000 indicando il relativo IBAN; 

• eventuale inserimento degli altri organi oppure funzioni contabili nella sezione “Organi di amministrazione, di 

controllo e di revisione”. 

Altro adempimento che le ODV e le APS sono tenute ad effettuare entro 90 giorni dall’iscrizione al Registro unico 
del terzo settore, a seguito di trasmigrazione, è quello relativo al deposito del bilancio consuntivo 2021. 



LE NOSTRE DONNE MOTIVATE NON POSSONO MANCARE! 

È per noi un grande onore e piacere poter presentare il primo ciclo di formazione altoatesino per donne leader 
nel terzo settore dal titolo “leadership femminile made in Alto Adige” in occasione della Giornata Internazio-
nale della Donna, l’08.03.2023 alle ore 17.00 presso la sala Sparkasse Academy in Via Cassa di Risparmio 16 a 
Bolzano. 

Fino all’08.03.2024, forniremo alle donne interessate che già ricoprono posizioni di leadership nel mondo delle 
associazioni o che si apprestano ad assumerle nei prossimi mesi, le tecniche necessarie e gli strumenti che 
potranno mettere a frutto nella vita di tutti i giorni per la loro impegnativa sfida di conciliare famiglia, lavoro, 
volontariato o anche nel caso dell’associazione come datore di lavoro. 

Il corso si rivolge alle volontarie che sono già alla guida di enti o volontarie nei consigli direttivi, o a dipendenti che 
ricoprono posizioni di leadership nelle organizzazioni del terzo settore.  

Oltre all’08.03.2023, sono fissate in presenza le seguenti date:  

• Lunedì 8.5.2023 dalle 16.00 alle 19.00  

• Martedì 6.6.2023 dalle 16.00 alle 19.00  

• Venerdì 7.7.2023 dalle 16.00 alle 19.00  

• Martedì 8.8.2023 dalle 16.00 alle 19.00  

• Venerdì 8.9.2023 dalle 16.00 alle 19.00  

• Martedì 10.10.2023 dalle 16.00 alle 19.00  

• Mercoledì 8.11.2023 dalle 16.00 alle 19.00  

• Martedì 12.12.2023 dalle 16.00 alle 19.00  

• Lunedì 8.1.2024 dalle 16.00 alle 19.00  

• Giovedì 8.2.2024 dalle 16.00 alle 19.00 

• Venerdì 8.3.2024 dalle 16.00 alle 19.00  

La partecipazione a questa iniziativa è gratuita per le organizzazioni socie del CSV Alto Adige. Le associazioni 
interessate possono iscrivere anche più donne.  

Possiamo solo rivelare questo sui temi interessanti che saranno discussi nei prossimi mesi: ci saranno alcune 
sorprese con un pool di esperte/esperti di vari settori della società.  

Per iniziare, l’8 marzo 2023 alle ore 17.00 non solo presenteremo il ciclo di formazione, ma affronteremo anche 
il tema della “sicurezza”. Si parlerà di responsabilità civile, di sicurezza legale, ma anche di protezione/copertu-
ra assicurativa - come crediamo aspetti più attuali che mai!  

Iscrizioni da subito tramite info@dze-csv.it 
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