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Il Terzo Settore
«Il terzo settore in realtà è il primo.
Un settore che si colloca tra lo Stato e il mercato, tra la finanza e l’etica, tra
l’impresa e la cooperazione, tra l’economia e l’ecologia, che dà forma e
sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà e che
alimenta quei beni relazionali che, soprattutto nei momenti di crisi,
sostengono la coesione sociale e contrastano le tendenze verso la
frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla comunità
nazionale.»
«Linee Guida per la Riforma del Terzo settore del 2014»
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Agenda
1) Il Codice del Terzo Settore: principi e disposizioni
generali
2) Istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore («RUNTS») – Stato di avanzamento
3) Orientamenti notarili in tema di iscrizione al RUNTS –
Verifica delle condizioni di iscrizione ed aggiornamento
della situazione contabile/patrimoniale.
4) Termine per l’adeguamento degli statuti (Note e
Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali)
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Il Codice del Terzo
Settore («CTS»):

Istituzione del Registro Unico
nazionale del Terzo Settore

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Iscrizione al RUNTS
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - gestito su base territoriale e con modalità informatiche
Struttura del RUNTS

Diviso per sezioni, sulla base della tipologia degli enti che vi sono iscritti

Patrimonio
minino
per
il
conseguimento della personalità
giuridica

•
•

Domanda di iscrizione al RUNTS

Presentata dal legale rappresentante dell’ente o dalla rete associativa che rappresenta lo stesso

Esito dell’esame del RUNTS

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l’Ufficio competente può:
•iscrivere l’ente
•rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato
•invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero a integrare la documentazione

Iscrizione facoltativa – ma
subordinata all’ottenimento delle
agevolazioni previste dal CTS

È obbligatoria per i seguenti soggetti:
•si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche
sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale
•esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle
agevolazioni fiscali e di sostegno economico
•esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (in tal caso saranno anche
obbligati all'iscrizione presso il competente Registro Imprese)

per le associazioni – non inferiore a Euro 15.000
per le fondazioni – non inferiore a Euro 30.000
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Istituzione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore
D.M. 106/2020 (pubblicato il 21 ottobre 2020)
• Operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ⇒
Gestito operativamente su base territoriale da ciascuna Regione e
Provincia Autonoma
• Tempistiche:
– Termine di inizio del popolamento ⇒ Da pubblicare su sito del Ministero e Gazzetta
Ufficiale (Art. 30 Reg., «sulla base dello stato di realizzazione del sistema telematico»);
– 90 g. per comunicazione dei dati relativi a APS e ODV;
– 180 g. per la verifica circa la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti di
propria competenza;
– Termine di 10 g. per controdeduzione e 60 g. per eventuale regolarizzazione (nota: la
comunicazione da parte del RUNTS determina «interruzione dei tempi
procedimentali»)

L’attivazione del
Registro Unico è
prevista ad
APRILE 2021
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Verifica condizioni per iscrizione al RUNTS
Massime n. 3 e 4 del Consiglio Notarile di Milano – 27 ottobre 2020
•

Massima n. 4: Nel caso di associazioni riconosciute
o fondazioni che intendano acquisire la qualifica di
ETS con decisione assunta prima dell’avvio
dell’operatività del RUNTS, quest’ultima «può
contenere delega al presidente (od altri
componenti dell’organo amministrativo) per
depositare al notaio la documentazione relativa
alla sussistenza del patrimonio minimo contabile,
dopo l’avvio del Registro».

•

Art. 22, comma 3, CTS: «Se il Notaio non ritiene
sussistente le condizioni per la costituzione dell’ente
o il patrimonio minimo, ne da comunicazione
motivata, tempestiva e comunque non oltre il
termine di 30 g»

•

Tema delle decisioni di adeguamento degli statuti
già assunte.

•

Massima n. 3: «La verifica della sussistenza del
patrimonio minimo previsto per gli ETS con
personalità giuridica, […] sulla base di documenti
contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non
anteriore a 120 g. rispetto a quella della decisione di
iscriversi al RUNTS.»

Il
riconoscimento
della
personalità
giuridica
è
necessario al fine del
riconoscimento del beneficio
di responsabilità limitata
(articolo 22 CTS)
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Adeguamento degli statuti degli Enti del Terzo Settore
Circolare del Ministero del Lavoro (31 maggio 2019), Nota (2 novembre 2020)
•

La disposizione attribuisce agli enti un onere ed al
contempo una facoltà, espressione della libera scelta di
permanere all’interno del Terzo Settore.

•

Apparente contrasto fra art. 54, comma 2, e 101,
comma 2, del CTS; Nota del Ministero: «la naturale
sede di esercizio della funzione di accertamento circa la
effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del
Codice non possa essere che il procedimento, successivo
alla trasmigrazione di cui all’art. 54, comma 2,
finalizzato al perfezionamento dell’iscrizione al
RUNTS».

•

Rimane impregiudicata la potestà delle amministrazioni
che gestiscono i registri, ancor prima della
trasmigrazione, di adottare provvedimenti di
cancellazione qualora siano riscontrate situazioni di
contrasto con la normativa vigente.

•

Nomina dell’Organo di Controllo – Art. 30 e 31 CTS
fissano le soglie dimensionali ai fini della nomina
dell’organo di controllo e revisore.

•

Periodo di osservazione: «nella cornice dell’immediata
efficacia delle stesse, che il computo dei due esercizi
consecutivi debba partire dall’esercizio 2018, sicché la
verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti
dimensionali andrà fatta considerando i dati di
consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni
2018 e 2019.

Il termine per l’adeguamento
degli statuti, prorogato per
l’emergenza
COVID,
è
scaduto il 31 OTTOBRE 2020
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