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IL REGISTRO UNICO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



Al Terzo Settore viene riconosciuta e affidata, al pari del Settore
Pubblico e dell’Economia Privata, una responsabilità di pubblica
rendicontazione.

Creazione di un Registro Unico per gli Enti del Terzo Settore 
RUNTS

Previsti schemi unitari e specifici di contabilità  e rendicontazione 
per gli enti del Terzo Settore

Premessa



RUNTS
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore



Il RUNTS si compone delle seguenti sezioni:

Organizzazione di Volontari Associazione di Promozione Sociale

Imprese Sociali
(Cooperative Sociali)

Enti Filantropici

Società di Mutuo SoccorsoReti Associative

Altri Enti del Terzo Settore



22 novembre 
2021

Termine per l’iscrizione agli attuali registri regionali o nazionali di Organizzazione di volontariato (ODV), Associazioni di promozione sociale 
(APS) e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) alla relativa anagrafe.

23 novembre
2021

Termine entro il quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni 
e province autonome e nel registro nazionale delle APS.

24 novembre
2021

Data dalla quale gli enti legittimati ad iscriversi al RUNTS possono presentare istanza di iscrizione.

23 dicembre 
2021

Termine entro il quale  l’ufficio che gestisce il registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS i dati delle APS nazionali, 
delle loro articolazioni territoriali e dei circoli ad esse affilati, iscritti alla data del 22 novembre 2021.

21 febbraio 
2022

Termine entro il quale gli uffici delle regioni e delle province autonome comunicano telematicamente al RUNTS i dati del loro possesso relativi 
ad ODV ed APS già iscritte nei relativi registri alla data del 22 novembre 2021.

20 agosto 2022
Termine entro il quale ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, perse in carico le informazioni riguardanti gli enti aventi sede legale 
nella propria regione o provincia autonoma, verifica la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti di propria competenza. Vale il 
principio di silenzio assenso in mancanza di espresso diniego. 

Anagrafe 
Onlus: data da 
stabilire

Da stabilire con separata comunicazione modalità e data entro la quale l’Agenzia delle Entrate redigerà l’elenco degli enti iscritti 
all’anagrafe ONLUS alla data 22 novembre 2021 per la successiva comunicazione al RUNTS.

Termini Adempimenti

Il Calendario di Avvio
RUNTS operativo dal 23 Novembre 



GLI ADEMPIMENTI COLLEGATI AL RUNTS



Ammontare delle entrate annue Composizione

Inferiore a 220.000 euro Rendiconto finanziario per cassa

Pari o superiore a 220.000 euro Stato patrimoniale
Rendiconto gestionale
Relazione di Missione

Superiore a 1.000.000 euro 
o Imprese Sociali

Bilancio Sociale

Obblighi di Contabilità e Rendicontazione

NB1: La mancanza di un solo documento rende la delibera di approvazione annullabile.
NB2: I bilanci devono essere depositati nel RUNTS entro il 30 giugno.



USCITE ENTRATE

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1. Entrate da quote associative e apporti dei fondatori

2. Merci 2. Entrate dagli associati per attività mutuali

3. Godimento beni di Terzi 3. Entrate per prestazioni e cessazioni  ad associati e fondatori

4. Personale 4. Erogazioni liberali

5. Uscite diverse di gestione 5. Entrate 5 per mille

6. Contributi da soggetti privati

7. Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

8. Contributi da enti pubblici

9. Entrate da contratti con enti pubblici

10. Altre entrate

Totale Totale

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1. Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2. Servizi 2. Contributi da soggetti privati

3. Godimento beni di Terzi 3. Entrate per prestazioni e cessioni a terzi

4. Personale 4. Contributi da enti pubblici

5. Uscite diverse di gestione 5. Entrate da contratti con enti pubblici 

6. Altre entrate

Totale Totale

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrata da attività di raccolta fondi

1. Uscite per raccolte fondi abituali 1. Entrate  da raccolte fondi abituali

2. Uscite per raccolte fondi occasionali 2. Entrate da raccolte fondi occasionali

3. Altre Entrate

Totale Totale

Avanzo/disavanzo attività da raccolta fondi(+/-)

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniale 

1. Su rapporti bancari 1. Da rapporti bancari

2. Su investimenti finanziari 2. Da altri investimenti finanziari

3. Su patrimonio edilizio 3. Da patrimonio edilizio

4. Su altri beni patrimoniali 4.Da altri beni patrimoniali

5.Altre uscite 5. Altre entrate

Totale Totale

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1. Entrate da distacco del personale

2. Servizi 2. Alte entrate di supporto generale

3. Godimento beni di Terzi

4. Personale

5. Altre uscite

Totale Totale

Totale uscite della gestione Totale entrate della gestione

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)

Imposte

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e 
finanziamenti (+/-)

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

1. Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generali 1. Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generali

2. Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse 2. Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse

3. Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali 3. Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali

4. Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti 4. Ricevimento di finanziamenti e di prestiti

Totale Totale

Imposte

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti (+/-)

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti 

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 

Avanzo/disavanzo complessivi

Es.t Es.t-1

Cassa e banca

Cassa

Depositi bancari e postali

Costi e proventi configurativi

Costi figurativi Proventi figurativi

1. Da attività di interesse generali 1. Da attività di interesse generali

2. Da attività diverse 2. Da attività diverse

Totale Totale



RELAZIONE DI MISSIONE



Informazione generali sulla gestione 
e sull’ente

Informazione specifiche sul bilancio 
e le sue poste

Relazione di Missione

È un documento che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e 
gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ha lo scopo di garantire una informazione completa, chiara veritiera e corretta sulla 
gestione dell’ente.

Possono riportare ulteriori informazioni finché «sono ritenute rilevanti per fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle  prospettive gestionali» 
dall’ente.



Informazioni generali su gestione ed ente

«Scheda anagrafica» dell’ente sul RUNTS

Associati, fondatori e partecipazione alla vita sociale

Lavoratori e Volontari

Compensi agli organi sociali

Operazioni con le parti correlate

Differenze retributive tra lavoratori dipendenti

Rendicontazione attività ed equilibri

Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento 
della gestione

Modalità di perseguimento delle finalità statutaria

Evoluzione prevedibile della gestione e le previsione di 
mantenimento degli equilibri

Contributo che le attività diverse forniscono al 
perseguimento della missione dell’ente

Proposta di destinazione dell’avanzo

Descrizione dell’attività di raccolta fondi

Informazioni specifiche sul bilancio

Criteri di bilancio e eventuali modifiche agli schemi

Movimenti delle immobilizzazioni

Composizione di costi di avviamento e sviluppo

Crediti e debiti ultraquinquennali e garantiti

Composizione di ratei e risconti

Movimentazione delle voci di patrimonio netto

Impegni di spesa assunti per destinazioni specifiche

Debiti per erogazione liberali condizionate

Componenti del rendiconto gestionale

Erogazione liberali ricevute

Prospetto di operazione sui patrimoni destinati

Costi e proventi figurativi

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Quadro Sinottico



BILANCIO SOCIALE



Definizione e finalità

Accountability
È uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e 
dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte.

Trasparenza
È intesa come accesso alle informazioni degli aspetti dell’organizzazione, fra 
cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di 
comunicazione.

Compliance
Si riferisce al rispetto delle norme sia come garanzia della legittimità dell’azione 
sia come adeguamento dell’azione agli standard stabiliti.

• Fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell’ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di
valutazione e di scelta degli stakeholders;

• Fornire agli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell’ente; 
• Rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione;
• Aprire un processo interattivo di comunicazione sociale.

Il 9 Agosto 2021 è stato pubblicato il D.M. 4 luglio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale n.186, con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
emanato le linee guida per la redazione del bilancio sociale, ai quali si applicano ai bilanci sociali relativi all’esercizio 2020.

Il Bilancio Sociale



Redazione del bilancio sociale Rappresenta uno strumento di pianificazione e di programmazione strategica, oltre che un mezzo di valutazione del raggiungimento
degli obiettivi attraverso l'impatto sociale.

Informazione  generali sull’ente • Informazioni anagrafiche di base
• Indirizzo sede legale
• Aree territoriali di operatività
• Valori e finalità perseguite
• Attività statutarie
• Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
• Contesto di riferimento 

Struttura, governo e amministrazione • Consistenza e composizione della base sociale/associativa (se esistente)
• Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi

Persone che operano per l’ente • Tipologie, consistenza e composizione del personale
• Attività di formazione e valorizzazione realizzate
• Contratto di lavoro applicato ai dipendenti
• Natura delle attività svolte dai volontari
• Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi dei volontari

Obiettivi e attività • Informazione qualitative e quantitative nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti delle attività 
poste.

Situazione economico-finanziaria • Provenienze delle risorse economiche
• Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi.

Altre informazioni • Di tipo ambientale
• Di tipo non finanziaria

Monitoraggio svolto dall’organo di 
controllo

• Per le imprese sociali, l’art. 10, comma 3, del D.Lgs. N. 112/2017;
• Per gli altri enti del Terzo Settore, l’art. 30, comma 7, del D.Lgs.n. 117/2017

Bilancio Sociale
La struttura



GRAZIE!


