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Gli Enti del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell’articolo
4 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice Terzo
Settore), sono costituiti “per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di
erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, ed
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
Settore.

Terzo Settore 



Assenza di scopo di lucro;
Perseguimento di finalità solidaristiche, di utilità sociale mediante lo
svolgimento di una o più attività di interesse generale;
Iscrizione nel RUNTS

L’iscrizione al RUNTS ha la funzione di far acquisire e mantenere la
qualifica di ETS e consentire l’acquisizione della personalità giuridica.

In virtù di questa disposizione,
gli elementi costitutivi di un
ETS sono:



Il 15 settembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il D.M.
106/2020, con il quale sono state definite le procedure per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo
settore, i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la
predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore allo scopo di
assicurare l’omogenea e la piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi relativi agli ETS
e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il Registro delle Imprese, con
riferimento alle imprese sociali e agli altri Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro delle Imprese.

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
RUNTS: 



Organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
Associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
Enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice;
Imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive
modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; 
per tali enti il requisito dell’iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera è soddisfatto attraverso
l’iscrizione nell’apposita sezione “imprese sociali” del Registro imprese;
Reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all’articolo 41 del Codice;
Società di mutuo soccorsoAltri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore non
rientranti in nessuna delle altre categorie.
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Il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore si compone di n. 7 sezioni:



Acquisizione per la qualifica
di Ente del Terzo Settore;
Autorizzazione ad utilizzare
nella denominazione
sociale e negli atti degli
acronimi (ETS, APS, ODV)
con sanzioni in caso di
utilizzo abusivo.
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L’iscrizione nel
Registro Unico degli
Enti del Terzo
Settore produce i
seguenti effetti:



Per le imprese sociali l’iscrizione al
Registro Unico nazionale del Terzo Settore
avviene attraverso il Registro delle
Imprese.Il procedimento di iscrizione
consiste nella presentazione di una istanza
telematica presso l’Ufficio regionale del
Registro Unico (o Ufficio statale, nel caso di
iscrizione di una rete associativa) che
verifica la sussistenza dei requisiti di
correttezza formale e la sussistenza delle
previsioni del Codice del Terzo Settore.

Modalità di iscrizione

le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto;
il bilancio, il rendiconto delle raccolte fondi e se previsto il
bilancio sociale, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla
chiusura dell’esercizio;
le deliberazioni riguardanti le operazioni straordinarie (fusione,
scissione, trasformazione);
la comunicazione di perdita della natura commercialela
dichiarazione di accreditamento del 5 per mille (se successiva
all’iscrizione al RUNTS).

Successivamente alla iscrizione ciascun ente è tenuto ad
aggiornare le informazioni depositando con modalità telematica: 

Il RUNTS, con cadenza triennale, verifica d’ufficio la permanenza
dei requisiti degli enti iscritti.

Obblighi e scadenze



ISCRIVITI AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE
REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON

L'UNIVERSITA' LUMSA

Tutte le info su www.terzavia.eu
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N.2 WEBINAR OPERATIVI
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