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Lì, 16/03/2021 

 

CIRCOLARE 787/21 
 

OGGETTO: NOVITA’ TERZO SETTORE: CONVIENE ISCRIVERSI AL RUNTS? 

 
 Sembra che dal 21 Aprile prossimo sia possibile per le associazioni del Terzo settore 
iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). 
 
 È infatti questa la data prevista dalla normativa per l’inizio di una nuova ERA per tutto il 
mondo delle Associazioni Non Profit. Si puntualizza che l’iscrizione al RUNTS non è obbligatoria. 
 
 La domanda che abbiamo evidenziato in oggetto è volutamente provocatoria perché ogni 
caso deve essere attentamente valutato e la decisione deve essere presa ponderando tutti gli 
aspetti: amministrativi, fiscali, contabili e gestionali. 
 
 In questa circolare non vogliamo riportare informazioni istituzionali che la renderebbero 
prolissa e comunque incompleta a livello informativo in quanto tutta la disciplina del Codice del 
Terzo Settore (CTS) è estremamente ampia e quanto mai complessa. Vogliamo però fornire degli 
spunti di riflessione relativi alla Vostra singolare casistica e far sì che il CDA della Vostra 
associazione si ponga la questione che sarà da affrontare per una scelta in alcuni casi nel breve 
periodo in altri nel medio periodo. 
 
 Premettiamo innanzitutto che si AVRA’ LA PIENA OPERATIVITA’ DEL CODICE DEL TERZO 
SETTORE QUANDO SARA’ ATTIVO IL RUNTS E LA UE APPROVERA’ IL PIANO FISCALE PREVISTO 
DEL D.LGS. 117/2017 (CTS).  
 
 Pertanto, è importantissimo sapere che, benché ci si possa iscrivere al RUNTS dal 21-4 
p.v., in quanto Ente qualificato come ETS (Enti del Terzo Settore), le regole fiscali del CTS non 
saranno valide. 
 
 Altra questione da tenere presente è naturalmente che per iscriversi al RUNTS sarà 
necessario variare lo Statuto Associativo ed apportare ad esso tutte le modifiche tipiche del 
soggetto giuridico che si vorrà diventare iscrivendosi al Registro (APS, ODV, Ente Filantropico, 
Fondazione, Impresa Sociale ecc.). 
 
 Addentrandoci nell’analisi di aspetti fiscali si ricorda che la Legge 398/91 è stata abrogata 
dal CTS e dall’anno successivo all’autorizzazione della UE all’impianto fiscale del CTS potrà essere 
sfruttata solo DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LE SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE. Quindi, tutte le associazioni culturali, PRO LOCO (si legga anche WELFARE 
per lo Stato), le bande e filodrammatiche ed altri enti che sfruttavano questa “fantastica” 
agevolazione fiscale non potranno più adottarla. Ad esempio, se l’autorizzazione arrivasse a fine 
anno 2021 dal 2022 l’ente non potrà più aderire al regime fiscale forfetario L. 398/91. Pertanto, è 
fin d’ora IMPORTANTE DIRE CHE per le asd l’iscrizione al RUNTS NON è conveniente dal punto di 
vista fiscale, amministrativo, contabile e gestionale. È opportuno comunque sempre valutare la 
cosa caso per caso. 
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 A tal proposito si vuole sottolineare come sia rilevante analizzare caso per caso e quindi 
associazione per associazione queste implicazioni. Infatti, un’associazione che si trasformi già da 
ora in ETS (che sia APS o ODV ecc.), che sta sfruttando la L. 398/91 e che si vada ad iscrivere al 
RUNTS il prossimo mese di maggio si troverà nella paradossale situazione che NON POTRA’ PIU’ 
USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONE DELLA LEGGE 398/91 E NON POTRA’ ANCORA USUFRUIRE 
DELLA AGEVOLAZIONI FISCALI DEL CTS PERCHE’ NON ANCORA APPROVATE DALLA COMUNITA’ 
EUROPEA! 
 
 Da un altro punto di vista, con la variazione dell’articolo 148 del TUIR e l’operatività del 
RUNTS, un’associazione con solo Codice Fiscale si vedrà “tassate” le entrate per corrispettivi 
specifici relativi all’attività istituzionale avute dai SOCI, posto che fino ad ora erano non soggetti a 
tassazione. L’unica entrata detassata sarà la quota associativa. 
 
 Capite come sia delicato questo passaggio e i pesi da mettere sulla bilancia delle decisioni 
siano molti e vadano ben ponderati.  
 
 Gli aspetti da tenere in considerazione in questo passaggio sono molti altri ancora 
(verifica delle attività commerciali svolte, contabilità per competenza o per cassa, possesso di un 
sito internet dell’associazione, possibilità di aderire o meno alla raccolta del 5 per mille, rapporti e 
convenzioni con la PA, aumento dell’imposizione fiscale, maggiori adempimenti contabili e 
gestionali, utilizzo di rendiconto stabiliti per Legge, trasparenza amministrativa, rispetto di regole 
rigide relative al volontariato – alcuni di questi adempimenti, però, sono da verificare con 
riferimento alle dimensioni dell’associazione ecc.). 
 
 Abbiamo voluto attirare la Vostra attenzione su una serie di problematiche che si 
potrebbero realizzare con questo epocale passaggio e riteniamo opportuno che contattiate i nostri 
uffici se ritenete di dover avere dei chiarimenti. Il nostro ufficio suggerisce alle Associazioni in L. 
398/91 di non abbandonare questo regime fino all’ultimo e cioè fino alla piena entrata in vigore del 
CTS e, pertanto, non iscriversi al RUNTS. 
 
 A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


