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1. Operatività del Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore
(Entrata in vigore dal 23 Novembre 2021 del RUNTS)
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Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall'art. 45 del Codice del
Terzo settore, è destinato a sostituire i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle
Onlus previsti dalle precedenti normative di settore.
L'attivazione del RUNTS è prevista per il 23 novembre 2021 come indicato nell’apposito
comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021.
A partire da tale data, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli
enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti
potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore
iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche
statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.
Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24
novembre 2021, l'iscrizione nel RUNTS.
Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV
e Onlus.
Le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di
deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a
firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).
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2. Nuovo avviso per contributi a fondo
perduto per ASD e SSDS
(Aggiornamento del Dipartimento dello Sport relativamente ai contributi a fondo
perduto)
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Al fine di assicurare ulteriori interventi a sostegno all’attività sportiva di base, il
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione
dei contributi a fondo perduto da destinare alle Associazioni e alle Società Sportive
Dilettantistiche che, in via generale, non siano state già beneficiarie dei precedenti
contributi erogati dal Dipartimento per lo sport nel corso delle procedure di evidenza
pubblica nell’anno 2020.
Per le specifiche relative alle ASD e SSD che possono presentare domanda anche in
deroga a quanto sopra comunicato, si rimanda a quanto contenuto nell’Avviso, reperibile al
seguente link: https://www.sport.governo.it/media/3084/bando-2021-rev-10-novembresigned.pdf
La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della
piattaforma web realizzata dal Dipartimento per lo sport che sarà attiva, come per le
precedenti procedure, in base allo svolgimento di due diverse sessioni di partecipazione.
Sessione canoni di locazione e canoni concessori dalle ore 16:00 del giorno 22
novembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021.
Sessione contributi forfettari dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 alle ore 16:00
del giorno 10 dicembre 2021.
Al termine della procedura telematica di presentazione della domanda sarà
necessario scaricare dalla piattaforma la ricevuta elettronica a conferma dell’esito
positivo dell’invio della domanda, che dovrà essere conservata con cura per
permettere il supporto nella soluzione di eventuali problematiche.
Tutti gli aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi e tutte
le comunicazioni saranno pubblicati esclusivamente in questa sezione del sito istituzionale.
Per l’assistenza tecnica sarà attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica
ordinaria domande2021@sportgov.it.
Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, sarà necessario indicare nel corpo della
mail il Codice Fiscale/Partita IVA della ASD/SSD per la quale si richiederà assistenza
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3. Modello EAS – Remissione in bonis
(Informativa sulla remissione in bonis per l’invio tardivo del Modello EAS)
Gli enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta
2021 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali
sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16
del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012, hanno come ultimo giorno utile il 30 Novembre
2021 per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali
da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2021, avvalendosi
della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012.
Ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente
alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00
nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento.
L’invio del Modello EAS può avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o
tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di EUR 250,00 tramite
modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE, senza possibilità di
ravvedimento) con modalità telematiche.
N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con
crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento.
Codici Tributo:
8114 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS

Programma per la gestione contabile e amministrativa della tua Associazione fruibile
dal web. Leggi tutto
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4. Adempimenti mese di Novembre
30 Novembre:
MODELLO EAS - Remissione in bonis
Presentazione delle dichiarazioni dei redditi PF, SC, ENC 2021 (redditi 2020)
Versamento del secondo acconto (o unico acconto) delle imposte sui redditi (IPEF,
IRES e IRAP)
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