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Dallo Studio Amato di Roma, 3 dicembre 2021 
 

Enti non commerciali, APS, Terzo Settore. Le 

conseguenze di una scelta 
  

Iscriversi o meno al RUNTS? La scelta da ponderare. 

 

Coesisteranno con la definitiva partenza del RUNTS, diverse discipline giuridico-fiscali-

economiche se un’associazione decida l’iscrizione o meno al RUNTS e se la effettuerà 

quale altri enti o APS (Associazione di Promozione Sociale). 

 

Iniziamo col dire che la mancata iscrizione di un ente non commerciale al Registro non 

consentirà di acquisire la qualifica di ETS, precludendo la possibilità di fruire dei vantaggi 

fiscali derivanti previsti dal nuovo CTS (codice del terzo settore). L’esclusione comporta 

l’assoggettamento alla normativa Tuir (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) in materia di enti 

non commerciali, ad oggi in vigore. 

 

Riassumiamo alcuni vantaggi e svantaggi, in estrema sintesi, derivanti dalla decisione. 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Riconoscimento giuridico più veloce Se 

l’ETS ha motivo ottenere il riconoscimento 

giuridico, l’iscrizione nel RUNTS, può essere 

più efficace rispetto all’iter previsto dal DPR 

361/2000. 

Costi legati all’adeguamento dello 

statuto L’iscrizione al registro prevede che 

l’atto costitutivo e lo statuto contengano 

determinate disposizioni previste dal Codice 

del Terzo Settore. Occorrerà quindi 

adeguarlo con conseguente registrazione.  

Convenienza fiscale L’ETS avrà una serie 

di agevolazioni di carattere fiscale, rispetto 

a chi non deciderà di iscriversi. Il D.Lgs 

117/2017 disciplina le regole fiscali e 

civilistiche degli ETS, ma il tutto è 

determinato dal carattere commerciale o 

meno. 

Costi legati alla redazione e al 

deposito del bilancio L’ETS iscritto al 

RUNTS dovrà redigere un bilancio vero e 

proprio su modello pubblicato dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
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In merito all’approfondimento delle tematiche qui appena accennate si veda la nostra 

vetrina dedicata al Terzo Settore. Mentre ricordiamo che non è stata ancora presentata 

alla Unione europea la richiesta di autorizzazione per l’entrata in vigore del titolo X del 

D.Lgs. 117/2017 che contiene la parte fiscale della riforma del terzo settore. 
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