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AVVIO DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - CONSEGUENZE PER LE ONLUS - A 

partire dal 23 novembre 2021, data di avvio del RUNTS, l’anagrafe ONLUS cesserà di esistere dal 1° 
gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui arriverà l’autorizzazione della Commissione 
europea, con cui si darà il via libera alle nuove misure fiscali introdotte dalla riforma del Terzo 

settore. Attualmente è prevedibile che tale autorizzazione possa intervenire nel corso dell’anno 
2022 e di conseguenza l’Anagrafe Onlus cesserà di esistere il 1° gennaio del 2023. 

 

COSA FARE – al momento attuale le ONLUS possono: 

iscriversi nel Registro del Terzo settore perdendo la qualifica di ONLUS e acquisendo quella di Ente 

del Terzo settore  

attendere la cessazione della disciplina ONLUS (ipotizzata al 31 dicembre 2022) conservando 

l’iscrizione nella relativa anagrafe fino al 31 marzo del 2023 (data ultima per le ONLUS di iscriversi 

al RUNTS) 

Quanto sopra vige esclusivamente per le ONLUS iscritte solo all’anagrafe delle ONLUS. 
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nei 

registri regionali degli enti del volontariato e della promozione sociale che hanno acquisito la 

qualifica di ONLUS (di diritto o per iscrizione all’anagrafe ONLUS) devono procedere secondo le 

previsioni del decreto di istituzione del RUNTS (Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021). 

Il decreto ha previsto: 

dal 23 novembre 2021 la migrazione al RUNTS delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle 

Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nei registri regionali degli enti del volontariato e 

della promozione sociale; 

entro il 21 febbraio 2022 gli uffici delle regioni e province autonome provvedono a completare la 

migrazione;  

entro 180 giorni dal completamento della migrazione (21 febbraio 2022) gli uffici procederanno a 

verificare per singolo ente, l’aderenza alle previsioni normative del Terzo settore (La verifica verterà 
sul controllo dei dati anagrafici ma soprattutto sull’adeguamento statutario alle normative del terzo 
settore) 

 

ONLUS 

TRANSIZIONE O ISCRIZIONE AL RUNTS 

CIRCOLARE N. 3/2022 – 05 febbraio 2022 
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COME ADERIRE AL REGISTRO UNICO 

ODV e APS con qualifica di ONLUS iscritte nei registri regionali soggette a migrazioni:  devono 

attendere il termine della migrazione nel RUNTS e, se ancora non hanno provveduto, devono 

adeguare lo statuto alle normative del Terzo settore. Qualora non si provvedesse all’adeguamento 
dello statuto nei termini richiesti dagli uffici del RUNTS (60 gg dal ricevimento della richiesta), l’ente 
sarà cancellato d’ufficio dal registro.  

ODV, APS e associazioni senza scopo di lucro con qualifica di ONLUS non iscritte nei registri regionali 

e non soggette a migrazioni:  questa tipologia di enti hanno la facoltà di iscriversi al Registro unico 

del Terzo Settore entro il termine del 31 marzo 2023, adeguando lo statuto alle normative del Terzo 

settore e procedendo all’iscrizione al RUNTS. 

 

 

 


