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STRUTTURA
DEL REGISTRO
sezioni articolo 46 dlgs 117/2017 a) Organizzazioni di volontariato

b) Associazioni di Promozione sociale

c) Enti filantropici

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali

e) reti associative

f) Società di mutuo soccorso

g) Altri enti del Terzo settore



Elenco degli enti iscritti aggiornato
periodicamente

ELENCO ENTI:
HTTPS://SERVIZI.LAVORO.GOV.IT/RUNTS/IT-IT/LISTA-ENTI



Imprese sociali

L’articolo 11 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) stabilisce che l’iscrizione delle
imprese sociali nell’apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il requisito
dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, pertanto le imprese sociali non
sono tenute ad eseguire alcun adempimento, né verso il Registro Imprese, né verso il RUNTS. 
 Il principio è ribadito, sostanzialmente negli stessi termini, anche dal successivo D.M. 106/2020,
nel cui articolo 3 si prevede che il requisito dell’iscrizione alla sezione d) del RUNTS, è soddisfatto
attraverso l’iscrizione nell’apposita sezione “imprese sociali” del registro delle imprese.

Cooperative sociali

Per le cooperative sociali non solo rimangono gli obblighi di iscrizione nell’apposita sezione
"imprese sociali" del registro delle imprese, senza alcun onere né obbligo verso il RUNTS, ma
resta anche l’obbligo di iscrizione all’Albo delle società cooperative.

IMPRESE SOCIALI:



IMPRESE SOCIALI: DATI E DOCUMENTI
RESI DISPONIBILI NEL RUNTS

I dati relativi alle imprese sociali, iscritte nell’apposita sezione del Registro Imprese, presenti in quest’ultimo, sono resi
accessibili attraverso il RUNTS.
Le informazioni e gli eventuali aggiornamenti effettuati attraverso il Registro imprese riguardano:
a) la denominazione dell’ente;
b) la partita IVA;
c) la forma giuridica dell’ente;
d) l’indirizzo della sede legale e - ove presenti - delle sedi secondarie;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec);
f) la data dell’atto atto costitutivo (ove presente);
g) la descrizione dell’attività di interesse generale esercitata e la relativa codifica ICNPO (quando presente);
h) la descrizione dell’attività esercitata e il relativo codice ATECO primario;
i) le generalità dei titolari di cariche sociali e i relativi poteri e limitazioni;
j) gli organi di amministrazione, di controllo e di revisione;
k) le eventuali procedure in corso.
Sono inoltre resi disponibili gli statuti, i bilanci di esercizio e i bilanci sociali.



Iscrizione avvenuta

Dal 21 marzo 2022, le imprese sociali iscritte nella sezione speciale
delle imprese sociali del registro delle imprese sono ora presenti anche nella sezione d) del
RUNTS. Il sistema camerale sta curando, in questi giorni, d'iscrivere anche quelle imprese sociali
che, in base ad alcune anomalie tecniche, non sono state iscritte al Runts.

Modifiche automatiche

A partire da tale data, inoltre, tutte le imprese sociali che si iscrivono ex novo nella sezione
speciale del registro delle imprese o che modificano i propri dati a fronte di un’apposita istanza
presentata agli Uffici del registro delle imprese, sono automaticamente riversate nel RUNTS e
vengono aggiornati i dati presenti nella sezione d) di quest’ultimo

ISCRIZIONE IMPRESE SOCIALI



Iscrizione avvenuta

ISCRIZIONE IMPRESE SOCIALI



Dal 4 aprile sarà inoltre resa disponibile sul portale del RUNTS la funzionalità che consentirà
di comunicare e aggiornare con apposita istanza gli ulteriori dati previsti al paragrafo 7.2.
dell’allegato A al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 settembre
2020
n. 106, e che non rientrano nella diretta competenza del registro delle imprese.
Tali dati sono di seguito riportati:
● contatto telefonico ad uso degli Uffici del RUNTS;
● sito internet dell’ente;
● eventuale affiliazione ad uno o più associazioni di enti o reti associative;
● eventuale dichiarazione di accreditamento al 5 per mille;
● numero di volontari iscritti nel registro dell’ente;
● numero di volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.

AGGIORNAMENTO IMPRESE SOCIALI



Accreditamento 5 per mille

Con particolare riferimento alla dichiarazione di accreditamento al 5 per 1000, si rileva
l’esigenza da parte degli Enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (ivi incluse le imprese sociali
iscritte nella sezione d)) di poter effettuare apposita richiesta tramite il portale del RUNTS entro la
data del 11 aprile 2022 (scadenza fiscale entro la quale non si applicano le sanzioni amministrative in
caso di denuncia successiva) qualora la dichiarazione non sia già stata effettuata negli anni precedenti
e conservata nel c.d. “elenco permanente dell’adesione al 5 per mille” tenuto da Agenzia delle
Entrate



Accreditamento 5 per mille



Avviso riferito all’accreditamento al Cinque per mille 2022
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-

on/Cinque-per-mille/Pagine/Avviso-accreditamento-5x1000-2022.aspx

 31 marzo 2022

1. Enti che si sono già iscritti al RUNTS

Da lunedì 4 aprile 2022, ore 15:00, gli enti che si sono già iscritti nel RUNTS potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.

Tali enti, ove non siano già inclusi nell'elenco permanente di cui all'art. 8 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 e ove al momento dell'iscrizione al RUNTS non abbiano valorizzato la voce "Accreditamento al 5 x 1000", potranno farlo presentando la
predetta pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate, a far data dal prossimo 4 aprile (a partire dalle ore 15:00) e fino alla data dell'11 aprile p.v. (ex art. 3 d.P.C.M. cit.). Dopo la data dell'11 aprile i medesimi
enti potranno continuare ad accreditarsi al beneficio del 5x1000 con le medesime modalità anzidette e fino al 30 settembre, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, previo versamento dell'importo di euro
250,00. 

Si precisa infine che gli enti che si sono già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell'elenco permanente sopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a),
del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

 

2. Cooperative sociali e imprese sociali

Si rammenta preliminarmente che non possono accedere al beneficio del 5x1000 le imprese sociali in forma di società (art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. 23 luglio 2020).

Le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese e che non siano già incluse nell'elenco permanente di cui al punto 1 potranno accedere al RUNTS e qui
valorizzare la voce "Accreditamento al 5 x 1000" presentando la pratica di modifica delle informazioni secondo le indicazioni sotto riportate a far data dal prossimo 4 aprile (dalle ore 15:00) e fino alla data dell'11 aprile p.v. (ex art. 3
d.P.C.M. cit.). Dopo la data dell'11 aprile le stesse potranno continuare ad accreditarsi al beneficio del 5x1000 con le medesime modalità anzidette e fino al 30 settembre, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012,
previo versamento dell'importo di euro 250,00. 

Si precisa che le cooperative sociali e le imprese sociali che sono incluse nell'elenco permanente sopra indicato saranno considerate accreditate al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

NB: le cooperative sociali che non si rinvengano nell'elenco degli enti iscritti al RUNTS (quotidianamente aggiornato e scaricabile dalla pagina https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti) potranno rivolgersi alla Camera di
commercio competente per verificare se siano state iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese. La mancata iscrizione nella sezione imprese sociali non consente la loro visualizzazione nel RUNTS.

 



Avviso riferito all’accreditamento al Cinque per mille 2022
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-

on/Cinque-per-mille/Pagine/Avviso-accreditamento-5x1000-2022.aspx

3. ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS

Le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e che non siano già incluse nell'elenco permanente indicato potranno accreditarsi al beneficio del 5x1000 a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, presentando la
pratica di modifica di cui al punto 1 entro il 31 ottobre 2022 e senza necessità di effettuare alcun versamento stante la previsione di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021.

Si precisa che le ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e che sono incluse nell'elenco permanente sopra indicato saranno considerate accreditate al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità
di alcun ulteriore adempimento. 

****************

Si rammenta che gli enti pur iscritti all'elenco permanente di cui all'art. 8 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 non potranno comunque accedere al beneficio del 5x1000 per l'anno 2022 ove entro l'anno 2022 non risultino iscritti al
RUNTS (d.P.C.M. 23 luglio 2020, art. 1. "1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: a) sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;(…)").

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER PRESENTARE LA PRATICA DI MODIFICA DI CUI AI PUNTI 1, 2, 3.

Per effettuare l'accreditamento al 5x1000:

    dalla home page del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accedere al portale e alla propria posizione;
    valorizzare la check box in corrispondenza della voce "Accreditamento del 5 x 1000", inserendo negli appositi campi l'IBAN del conto corrente intestato all'ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio o in
alternativa e per gli enti che non dispongano di conto corrente intestato, la Provincia della Tesoreria dello Stato dove poter ricevere il pagamento per importi non superiori a 1.000 euro;
    salvare la pratica;
    effettuare il download della distinta di riepilogo;
    firmare digitalmente il file;
    procedere con l'upload e l'invio della pratica.



OBBLIGO DEPOSITO DEL BILANCIO
SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 

 Art. 9 dlgs 112/2017 Scritture contabili

1. L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile
applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi,

ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

2. L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il
bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo
conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della

valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte



OBBLIGO DEPOSITO DEL BILANCIO
SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2022



OBBLIGO DEPOSITO DEL BILANCIO
SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2022



Documenti gratuiti
https://www.fondazionenazionale

commercialisti.it/node/1620
https://www.fondazionenazionale

commercialisti.it/node/1630



ONLUS NOVITA'
COMUNICATO STAMPA 28

MARZO 2022



ONLUS NOVITA'
COMUNICATO STAMPA 28

MARZO 2022



ONLUS ELENCO
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/iscrizione-allanagrafe-

onlus/nuovo-elenco-onlus-enti-e-pa



Articolo 11 dlgs 117/2017

 
1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi
dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore
che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di
impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle
imprese.
3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa
il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.



Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
- Circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997: Registro delle

imprese - Considerazioni e chiarimenti.



ACCESSO LIBERO AI
DATI RUNTS

Come si
consulta il
runts?



21

6

3

54

7

ATTRAVERSO
IL PORTALE
VIENE DATA
PUBBLICITÀ
ALLE
INFORMAZIONI  

Statuto
Atto costitutivo (se

esistente e disponibile)
Bilancio

d’esercizio

Bilancio
sociale

Provvedimenti di
riconoscimento

della personalità
giuridica

Deliberazioni di
trasformazione,

fusione, scissione,
liquidazione,
scioglimento,
cessazione,
estinzione 

Provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria e tributaria che
ordinano lo scioglimento,

dispongono la cancellazione o
accertano l’estinzione

8
Gli altri atti e fatti la cui

iscrizione è espressamente
prevista da norme di legge

o regolamento.



Il concetto di inclusione
implica fare in modo
che tutti si sentano
benvenuti e inclusi.

Il sito del RUNTS è pubblico.
Le informazioni pubblicate
relativamente agli ETS in base alla
specifica sezione possono essere
consultate dagli ETS, da tutte le PP.AA.,
da tutti i terzi interessati.

L’accesso alla consultazione delle
informazioni e degli atti presenti nel
RUNTS è libero; Il Portale registra i log di
sistema per finalità statistiche e di
sicurezza secondo i principi stabiliti dalla
normativa in materia di protezione dei
dati personali, di cui all’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 2016/679.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Il concetto di inclusione
implica fare in modo
che tutti si sentano
benvenuti e inclusi.

Gli ETS per i quali sia stata effettuata
l’iscrizione automatica d’ufficio decorsi
i termini dell’istruttoria senza
provvedimento esplicito di iscrizione,
sono elencati in apposite liste.

È resa disponibile altresì una funzione
di ricerca non soggetta a tracciatura
che fornisce un set di informazioni
minime, tra le quali:
● codice fiscale;
● denominazione;
● provincia sede;
● eventuale esistenza dichiarazione di
accreditamento al 5 per 1000.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!


