
 
 
Il Decreto Semplificazioni ha modificato l’art. 54 del Codice del Terzo Settore sospendendo, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 settembre, i termini concessi agli 
Uffici RUNTS relativi alla verifica degli statuti delle associazioni che trasmigrano nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
 
A CHI INTERESSA: 
La sospensione dei termini riguarda le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei rispettivi Registri Regionali/Provinciali ora 
disattivati. 
La sospensione non riguarda invece gli Enti del Terzo Settore in fase di nuova iscrizione al Registro Unico. 
 
COSA SUCCEDE: 
 

Oggetto della 
richiesta dell’ufficio 
RUNTS 

Data della richiesta   Termini da rispettare Come ottemperare 

Richiesta 
aggiornamento dati 
anagrafici o 
integrazione dei 
documenti dei 
documenti 
dell’associazione  
(ai sensi comma 4 
art. 31 DM 106/20) 

Richiesta pervenuta prima del 
30 giugno 

Il termine di 60 giorni assegnato per ottemperare inizia a decorrere 
dalla data di ricezione della richiesta e viene sospeso dal 1° luglio al 15 
settembre, per ricominciare a decorrere a partire dal 16 settembre E-mail certificata (PEC) contenente i 

dati aggiornati o l’integrazione dei 
documenti richiesti, indirizzata 
all’Ufficio Territoriale del Registro 
Unico competente  

Richiesta pervenuta nel 
periodo compreso tra il 1° 
luglio e il 15 settembre 

Il termine di 60 giorni assegnato per ottemperare inizia a decorrere a 
partire dal 16 settembre per terminare il 15 novembre 

Richiesta pervenuta dopo il 15 
settembre 

Il termine di 60 giorni assegnato per ottemperare inizia a decorrere a 
partire dalla data di ricevimento della richiesta 

Richiesta di 
adeguamento dello 
statuto alle norme 
del Codice del Terzo 
Settore 
(ai sensi comma 8 
art. 31 DM 106/20) 

Richiesta pervenuta prima del 
30 giugno 

Il termine di 60 giorni assegnato per ottemperare inizia a decorrere 
dalla data nella quale viene comunicata la richiesta e viene sospeso dal 
1° luglio al 15 settembre, per ricominciare a decorrere a partire dal 16 
settembre 

L’Associazione dovrà approvare entro 
i 60 giorni assegnati, , anche in 
Assemblea ordinaria, lo statuto in 
adeguamento, registrarlo in Agenzia 
delle Entrate (esenzione dal 
pagamento dell’imposta di bollo e di 
registro) e trasmetterne i documenti  
in formato pdf/a, via posta 
elettronica certificata all’Ufficio 
Territoriale del Registro Unico 
competente  

Richiesta pervenuta nel 
periodo compreso tra il 1° 
luglio e il 15 settembre 

Il termine di 60 giorni assegnato per ottemperare inizia a decorrere a 
partire dal 16 settembre per terminare il 15 novembre 

Richiesta pervenuta dopo il 15 
settembre 

Il termine di 60 giorni assegnato per ottemperare inizia a decorrere a 
partire dalla data nella quale la richiesta è pervenuta 



 
 

 

Cosa succede dopo l’iscrizione Come ottemperare 

 entro 90 giorni dalla data di ricezione del decreto di iscrizione 
dall’Ufficio Territoriale, come da Circolare Ministeriale n. 9 del 
21/04/2022 (vd. Punto 11), ciascuna Associazione dovrà 
accedere al portale e aggiornare i dati in esso pubblicati  

Il Presidente dell’Associazione deve accedere al portale dedicato, attivare la richiesta “Variazione 
dati” e inserire o aggiornare i dati mancanti/errati o non presenti. 
NOTA BENE: tra i dati da aggiornare, si consiglia alle Associazioni già iscritte nell’elenco 
permanente dei beneficiari del 5 x 1000 e a quelle interessate ad iscriversi, di flaggare la casella 
5x1000 e inserire, nell’apposita sezione, il proprio codice IBAN (per confermare l’iscrizione già 
acquisita) 

 entro 90 giorni dalla data di ricezione del decreto di iscrizione 
dall’Ufficio Territoriale, ciascuna Associazione dovrà 
depositare sul portale del Registro Unico il bilancio consuntivo 
2021 redatto secondo uno dei modelli contenuti nel Decreto 
Ministeriale 5 marzo 2020 

L’Associazione (nella persona del Presidente o tramite uno dei Consiglieri o un Commercialista 
incaricato) deve accedere al portale dedicato, attivare la richiesta “Deposito Bilancio” e 
completare la procedura secondo le indicazioni  
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