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Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 26 ottobre 2021, n. 
561, è stato individuato il termine (23 novembre 2021) a decorrere dal quale ha inizio la fase di 
trasferimento al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) dei dati relativi agli enti che 
risultano già iscritti nei registri delle ODV e delle APS, definendone la tempistica (di seguito 
illustrata). 

Pertanto, le Sezioni e i Gruppi Regionali e Provinciali già iscritti nei registri ODV e APS, qualora 
non dovessero ricevere comunicazione di diniego entro il 21 agosto 2022, a seguito della verifica 
da parte degli uffici del RUNTS, saranno automaticamente (silenzio/assenso) migrate nei registri 
RUNTS, e quindi potranno considerarsi ETS. 

A decorrere dal 24 novembre 2021 può essere effettuata la presentazione delle istanze di 
iscrizione in una delle sezioni del RUNTS da parte delle Sezioni e dei Gruppi Regionali o 
Provincialiche volessero qualificarsi ETS. 

Trattandosi di “attività telematiche” le Sezioni devono necessariamente essere dotate di Spid, 
firma digitale e di casella di posta elettronica certificata (PEC). 

Per quanto riguarda le Onlus le modalità attraverso cui l'Agenzia delle Entrate effettuerà gli 
adempimenti previsti dall'articolo 34, commi 1 e 2, del D.M. 15 settembre 2020, saranno oggetto di 
separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da 
parte degli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus. 

Sintesi del contenuto del decreto direttoriale  n. 561/2021 

 A decorrere dal 23 novembre 2021 avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati degli enti 
iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle Regioni e Province autonome e nel registro 
nazionale delle APS. 

 Entro il 21 febbraio 2022 gli uffici delle Regioni e Province autonome provvedono alla 
comunicazione al RUNTS dei dati in loro possesso relativamente alle APS e alle ODV iscritte alla 
data del 22 novembre 2021. 

 Entro il 23 dicembre 2021 l’Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che gestisce il 
registro nazionale delle APS comunica al RUNTS i dati in suo possesso relativamente alle APS ivi 
iscritte alla data del 22 novembre 2021. Il trasferimento dei dati verrà completato entro il 21 
febbraio 2022. 

 Entro il 20 agosto 2022 (180 giorni dal 22 febbraio 2022) ciascun ufficio competente del 
RUNTS verifica le posizioni dei singoli enti, fermo restando il perferzionarsi del silenzio assenso in 
caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro tale termine. 

 I registri delle ODV e delle APV rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di 
iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente il 23 novembre 2021. 
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 Con l'avvio del RUNTS cessano altresì le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus, 

che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla 
data del 22 novembre 2021. 

 La presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS può essere effettuata a 
decorrere dal 24 novembre 2021. 

 

Schema riepilogativo 

 

Tipologia di ente Data iscrizione Presentazione 

APS già esistenti Dal 23 novembre 
2021 

Trasferimento automatico dati entro il 21 
febbraio 2022 

APS nuove Dal 24 novembre 
2021 

Tramite notaio 

ODV già esistenti Dal 23 novembre 
2021 

Trasferimento automatico dati entro il 21 
febbraio 2022 

ODV nuove Dal 24 novembre 
2021 

Tramite notaio 

Onlus Da definire  

Enti senza 
personalità 
giuridica 

Dal 24 novembre 
2021 

Autonomamente tramite il Rappresentante 
legale 

Enti con 
personalità 
giuridica 

Dal 24 novembre 
2021 

Tramite notaio 

 

Per ulteriori informazioni potete scrivere all’ indirizzo di posta elettronica direzione@cai.it 
 
 

 
Il Direttore 
dott.ssa Andreina Maggiore 


