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LORO SEDI

Circolare n. 49 del 12/11/2021
1) Le news di novembre;
2) Riforma del terzo settore: pubblicato il decreto che segna l'avvio del
RUNTS.

1) Le news di novembre
Albo autotrasportatori: scade il 31 dicembre 2021 il termine per il
versamento della quota 2022
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021 la
delibera n. 5 del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili
datata 19 ottobre 2021 con la quale è stabilito al 31 dicembre 2021 il termine
entro cui le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori devono
corrispondere la quota prevista per l'annualità 2022.
Bonus idrico
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo che fornisce i
dettagli sulla procedura che deve essere seguita per beneficiare
dell’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 e nota come bonus
idrico (art.1 commi 61-65 L. 178/2020). La piattaforma indicata dalla
procedura
sarà
presto
disponibile
al
seguente
link:
https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/soluzioni/piattaforme-applicativenazionali/piattaforma-bonus.html.
Per
ulteriori
approfondimenti
rimandiamo alla nostra circolare n. 7 del 21/01/2021 intitolata Legge di
Bilancio 2021 – Disposizioni in materia fiscale.”
Fondo perduto per grandi contribuenti
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 13
ottobre 2021 è stato approvato il modello per richiedere il contributo a fondo
perduto previsto a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di
lavoro autonomo, titolari di partita Iva, che hanno conseguito, nel 2019, ricavi
o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro.
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I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, da
presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire 14
ottobre scorso e fino al 13 dicembre 2021.
Per ulteriori approfondimenti relativi al fondo perduto per grandi contribuenti si rimanda alla
circolare di Studio n. 38 del 05/08/2021.
Sconto Artigiani INAIL 2021
La legge finanziaria del 2007 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, venga stabilita
annualmente la riduzione dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, in favore delle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio precedente.
Con Decreto Interministeriale 15 settembre 2021, il Ministro del Lavoro, in concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito per l’anno 2021 la riduzione del premio INAIL
spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2019/2020, nella misura
del 7,38%.
Campagna iscrizione SAN.ARTI
Il fondo SAN.ARTI informa che dal 1° ottobre e fino al 15 dicembre 2021 sono aperte le iscrizioni
volontarie per i familiari dei lavoratori dipendenti, per i titolari e per i soci e i collaboratori delle
imprese artigiane e per i loro familiari.
Inoltre, a fronte del perdurare dell’emergenza sanitaria, vengono prorogate le Misure
straordinarie COVID-19 fino al 31 dicembre 2021.
Fondo Est
Con Circolare n. 3 del 4 novembre 2021, il Fondo EST (ente di assistenza sanitaria integrativa del
commercio del turismo e dei settori affini) ha comunicato la proroga al 31 dicembre 2021, della
copertura di tutte le prestazioni previste dal proprio Piano Sanitario, per tutti i dipendenti il cui
rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale COVID-19 per un mese intero.
La proroga può essere adottata a condizione che l’azienda risulti regolarmente iscritta e non
abbia pagamenti in sospeso.
2) Riforma del terzo settore: pubblicato il decreto che segna l’avvio del RUNTS
Con la pubblicazione del D.M. Lavoro n. 561 del 26 ottobre 2021 viene finalmente sancito dal
prossimo 23 novembre 2021 l’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la cui
istituzione presso il MLPS è prevista dall’articolo 45, D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Si tratta a tutti gli effetti di una “prima fase” nella quale viene in primo luogo definito il processo
di trasmigrazione dei registri esistenti per quanto riguarda le sole:
organizzazioni di volontariato (ODV);
associazioni di promozione sociale (APS);
esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.
Inoltre, viene stabilito che a partire dal 24 novembre 2021 potrà essere effettuata la
presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 38, comma 1 del Regolamento introdotto con D.M. 106/2020 (Regolamento di
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funzionamento del RUNTS) da parte dei soggetti diversi dai precedenti che vorranno acquisire la
nuova qualifica di ETS (Ente del Terzo settore).
Relativamente agli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus, invece, il comma 7 unico articolo del
recente decreto rinvia ad una separata comunicazione la definizione delle modalità attraverso cui
l'Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti previsti dall'articolo 34, commi 1 e 2, D.M.
106/2020, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti
iscritti all'anagrafe delle Onlus. Si tenga poi presente che ai sensi del comma 3 del successivo articolo
38 del regolamento, con l'avvio del RUNTS cessano altresì le procedure di iscrizione all'anagrafe unica
delle Onlus, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione
pendenti alla data del 22 novembre 2021.
Il processo di migrazione al RUNTS di ODV e APS
Tornando alle ODV e alle APS, ovvero ai soggetti definiti al pari dello Onlus “ETS di diritto” nonché
destinatari di un regime transitorio che decorre fin dal 1° gennaio 2018, è con il citato D.M. 106/2020
che, all’interno del Titolo VIII rubricato “Il popolamento iniziale del RUNTS” viene all’articolo 30
richiamato il provvedimento che deve definire il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di
trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle Regioni
e Province autonome e nel registro nazionale delle APS. Termine che, secondo quanto prevede il
primo comma dell’unico articolo del recentissimo D.M. 561/2021, è individuato nel prossimo 23
novembre 2021.
A partire da tale data e fino al 21 febbraio 2022 (quindi, con un periodo di 90 giorni) gli uffici
delle Regioni e Province autonome:
provvederanno agli adempimenti di cui all'art.31, comma 1 del citato Regolamento ovvero i
competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome comunicheranno telematicamente al
RUNTS, con le modalità e sulla base del formato di cui all’allegato tecnico C del D.M. 106/2020, i
dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22
novembre 2021, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
provvederanno agli adempimenti di cui all'articolo 31, comma 2 del D.M. 106/2020 ovvero i dati
delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti alla data del
22 novembre 2021 saranno comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole
degli stessi.
Relativamente al processo di trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS, gli articoli
32 e 33 del D.M. 106/2020 prevedono un termine di 30 giorni successivi al termine di cui precedente
articolo 30 (23 novembre 2021) entro il quale l’ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS
comunica telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato di cui all’allegato
tecnico C:
i dati delle APS nazionali già iscritte al giorno antecedente il suddetto termine (22 novembre
2021), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione (l’ufficio individua
distintamente gli enti iscritti al Registro nazionale delle APS ai quali risulti affiliato un numero
non inferiore a 100 enti iscritti al medesimo Registro nazionale le cui sedi legali o operative siano
presenti in almeno 5 Regioni o Province autonome, ai fini del popolamento iniziale della sezione
del RUNTS riferita alle “reti associative”);
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i dati delle APS ivi iscritte in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati al giorno
antecedente il suddetto termine (22 novembre 2021), per le quali non siano in corso
procedimenti di cancellazione, indicando l’associazione nazionale di riferimento.

Sarà quindi entro il 23 dicembre 2021, come confermato dal terzo comma dell’unico articolo del
D.M. 561/2021, che l'ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il Registro
nazionale delle APS provvederà agli adempimenti sopra descritti. Entro il 21 febbraio 2022 L’ufficio
completa il trasferimento degli atti riguardanti le APS ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del D.M.
106/2020 che prevede:
“Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, l’ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS
trasferisce telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, entro i 90 giorni successivi al termine di cui
all’articolo 30, copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto in suo possesso. La documentazione
ulteriore relativa a ciascun ente nonché atti e documenti degli enti per i quali è stata disposta la
cancellazione dai registri antecedentemente all’avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane
agli atti dell’Ufficio di provenienza. Qualora l’amministrazione non sia più in possesso dell’atto
costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l’ente interessato, per gli enti privi di personalità
giuridica è applicabile l’articolo 8, comma 5, lettera a), del presente decreto”.
Ciascun ufficio competente del RUNTS procederà poi a verificare, entro 180 giorni decorrenti
dalla scadenza dei termini, le posizioni dei singoli enti nel rispetto dei tempi procedimentali previsti
dal decreto ministeriale, fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata
emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti 180 giorni. Infine, i registri delle
ODV e delle APS di cui alle rispettive Leggi quadro n. 266/1991 e n. 383/2000, rimangono operanti
esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 23 novembre
2021; a conclusione degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS con le modalità di
cui al suddetto decreto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Berta Nembrini Colombini & Associati
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