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Lo stato di attuazione del Codice del Terzo Settore 

 

PREMESSA 

Il Codice del Terzo Settore (il “Codice”) (D.lgs. 117/2017) ha provveduto al riordino della disciplina vigente in 

materia, sia civilistica che fiscale, definendo per la prima volta il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera 

omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. 

Il Codice costituisce uno dei quattro pilastri della riforma del cd. Terzo Settore voluta dal Legislatore con la 

Legge delega 106/2016, che riguarda altresì i) la revisione della disciplina del servizio civile universale (D.lgs. 

40/2017), ii) il completamento della riforma strutturale dell’istituto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche (D.lgs. 111/2017) e iii) la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (D.lgs. 

112/2017). 

Come è noto, il Codice non ha avuto una piena ed immediata attuazione sin dalla sua formale entrata in vigore 

(è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 3 agosto 2017), in quanto in proposito erano richiesti diversi 

interventi attuativi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da parte di altri enti pubblici, che 

ad oggi non sono stati del tutto portati a termine. 

IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 

Il requisito più importante richiesto per l’effettiva attuazione del Codice era quello dell’istituzione, presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (il “RUNTS”). 

L’istituzione del RUNTS era un passo decisivo per il completamento della riforma in quanto l’iscrizione degli 

enti presso tale registro ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di ente del Terzo Settore e 

costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti per tali enti. 

In proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo aver dapprima emanato in data 16 settembre 

2020 il Decreto n. 106 con il quale, tra l’altro, sono state individuate le procedure per l’iscrizione degli enti al 

RUNTS e le modalità di deposito degli atti e documenti ai fini dell’iscrizione, in data 26 ottobre 2021, ha 

emanato il Decreto direttoriale n. 561 con il quale ha comunicato che il RUNTS sarebbe diventato operativo 

a partire dal 23 novembre 2021. 

In merito a quanto precede, è importante precisare che i citati decreti ministeriali individuano anche le modalità 

di iscrizione al RUNTS degli gli enti che, al 22 novembre 2021, risultavano già iscritti nei registri delle 

organizzazioni di volontariato (Odv), delle associazioni di promozione sociale (Aps), nonché degli enti iscritti 

all’Anagrafe delle ONLUS. 

In proposito, le Odv e le Aps iscritte nei rispettivi registri non dovranno presentare domanda di iscrizione al 

RUNTS, in quanto rientrano in una procedura di migrazione automatica (cfr. art. 54 del Codice e art. 31 del 

citato DM 106/2020). In particolare, le tempistiche previste sono le seguenti: entro il 21 febbraio 2022, le 
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Regioni e le province autonome dovevano comunicare telematicamente agli uffici competenti del RUNTS i dati 

delle Odv e delle Aps iscritte nei rispettivi registri; dopodiché, gli uffici competenti del RUNTS dovranno 

verificare per ogni ente entro il 20 agosto 2022 la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro 

unico. Nel caso in cui le informazioni disponibili siano incomplete, gli uffici competenti del RUNTS avranno la 

possibilità di richiedere informazioni aggiuntive alle Regioni ed alle province autonome.  

Invece, per riguarda gli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS, l’art. 34 del DM 106/2020 prevede che: 

i. l’Agenzia delle Entrate compila un elenco di tali enti e poi lo trasmette al RUNTS, nonché lo pubblica sul 

proprio sito web istituzionale; dopodiché 

ii. ciascun ente inserito nell’elenco di cui al punto i. che precede, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione 

nel RUNTS, dovrà presentare domanda entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo 

all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10 del Codice, che riguarda, 

tra l’altro, l’efficacia di diverse disposizioni di carattere fiscale previste dal Codice (artt. 79, 80 e 86); alla 

domanda di iscrizione al RUNTS dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo, dello statuto adeguato alle 

disposizioni inderogabili del Codice, e degli ultimi due bilanci approvati. 

In merito a quanto appena precede, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nello scorso mese di marzo l’elenco 

di cui al punto i. che precede, precisando che il termine per l’iscrizione al RUNTS da parte delle ONLUS 

decorre dal 28 marzo 2022 (cfr. Comunicato stampa del 28 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate). 

Tuttavia, non risulta che il Governo abbia trasmesso la richiesta di autorizzazione di cui sopra alla Commissione 

europea, con la conseguenza che le ONLUS avranno tempo per presentare domanda di iscrizione al 

RUNTS quantomeno fino al 31 marzo 2023. 

LE CONSEGUENZE FISCALI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE AL RUNTS 

Con il citato comunicato stampa diffuso in data 28 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le 

organizzazioni che rimarranno momentaneamente iscritte all’Anagrafe delle ONLUS potranno fruire delle 

agevolazioni proprie delle ONLUS. 

Come detto sopra, gli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS possono scegliere se presentare già domanda di 

iscrizione al RUNTS oppure continuare ad usufruire del regime proprio delle ONLUS in attesa della menzionata 

autorizzazione da parte della Commissione europea. 

In proposito, non dovrebbero sottovalutarsi diverse implicazioni fiscali che conseguirebbero dalla perdita della 

qualifica di ONLUS con l’entrata al RUNTS. 

In generale, con l’immediata iscrizione al RUNTS non si avrebbe un quadro ben chiaro della disciplina fiscale 

che verrà applicata, dato che non è dato sapere se la Commissione europea autorizzerà l’applicazione di tutte le 

disposizioni fiscali previste al Codice. Pertanto, prendendo tempo, gli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS 

avrebbero la possibilità di continuare ad applicare il regime fiscale proprio delle ONLUS, che non presenta alcun 

tipo di incertezza interpretativa. 
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Per di più, entrando più nello specifico in relazione a quanto appena precede, l’iscrizione al RUNTS comporta 

l’insorgere di una problematica interpretativa di non poco conto per tutte le tipologie di enti e non soltanto per 

le ONLUS. 

Tale problematica interpretativa deriva dalla lettera dell’art. 104, comma 2, del Codice che prevede che tutte le 

disposizioni fiscali in esso previste (Titolo X) si applicano agli enti iscritti al RUNTS a decorre dal periodo 

d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del periodo 

d’imposta successivo di operatività del RUNTS. 

Considerato che attualmente non è ancora intervenuta l’autorizzazione della Commissione europea in relazione 

all’efficacia degli artt. 79, 80 ed 86 del Codice, tale disposizione determina una situazione di incertezza in quanto 

non è chiaro quali disposizioni fiscali saranno applicabile nel presente periodo d’imposta agli enti già iscritti al 

RUNTS. 

In proposito, è certamente richiesto un intervento chiarificatore da parte del Legislatore o dell’Agenzia delle 

Entrate. 

In ogni caso, nel frattempo, questa è una problematica che dovranno certamente affrontare le Odv e le Ops 

soggette alla procedura di iscrizione automatica al RUNTS. Invece, le ONLUS, come detto sopra, hanno la 

possibilità di attendere l’autorizzazione della Commissione europea a seguito della quale sarà reso chiaro il 

quadro delle disposizioni fiscali applicabili. 

ACCESSO AL RIPARTO DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE 

Con l’entrata in vigore del RUNTS sono (parzialmente) cambiate anche le modalità di accesso al riparto del 

contributo del 5 per mille, dato che l’art. 3, comma 2, del citato D.lgs. 111/2017 prevede che, a decorrere 

dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS, il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti 

del Terzo Settore iscritti al RUNTS. 

In proposito – al fine di evitare incertezze interpretative derivanti dalla ancora attuale pendenza dei termini per 

l’iscrizione nel RUNTS da parte degli enti che al 22 novembre 2022 erano iscritti nei registri delle ONLUS, 

delle Odv e delle Aps – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Agenzia delle Entrate hanno fornito 

le seguenti istruzioni per quanto riguarda la ripartizione del contributo 5 per mille 2022: 

• gli enti già iscritti al RUNTS sono automaticamente accreditati al beneficio in questione, a meno che al 

momento dell’iscrizione al RUNTS abbiano omesso di valorizzare la voce “Accreditamento al 5 x 1000” ed 

ove non siano già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM del 23 luglio 2020 (pubblicato 

sul sito del Ministero); gli enti già iscritti al RUNTS che non erano in possesso dei menzionati requisiti per 

l’accesso automatico alla ripartizione del 5 per mille dovevano presentare domanda al Ministero entro l’11 

aprile 2022; 

• le Odv e le Aps coinvolte nel processo di iscrizione automatica al RUNTS, qualora risultino già iscritte 

all’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM del 23 luglio 2020 sono automaticamente accreditate al 
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beneficio in questione; invece, le Odv e le Aps non incluse nel menzionato elenco permanente, possono 

presentare domanda al Ministero a decorrere dall’avvenuta iscrizione al RUNTS ed entro il 31 ottobre 2022; 

• le ONLUS (per le quali resta ferma la competenza dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accreditamento al 

5 per mille) presenti nell’apposito elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022 (pubblicato 

dall’Agenzia delle Entrate nel mese di marzo sul proprio sito web istituzionale) sono automaticamente 

accreditate al beneficio in questione; le ONLUS che non sono presenti nel menzionato elenco permanente 

dovevano presentare domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate entro l’11 aprile 2022. 

Ad eccezione delle Aps e delle Odv soggette alla procedura di accreditamento automatico al beneficio in 

questione (per le quali, come detto, il termine naturale per presentare domanda scade in data 31 ottobre 2022), 

resta comunque salva la possibilità di presentare domanda tardiva per l’accreditamento al 5 per mille 2022 entro 

il 30 settembre 2022 versando una sanzione di 250,00 euro. 
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