
TERMINI GENERALI 

31 
ottobre 

2020

1 13/10/2020

31 dicembre 
2021

2021 31 marzo 
2022

ABROGAZIONE 
NORMATIVA 
ONLUS *

TERMINE ULTIMO PER 
ADEGUAMENTO onlus* .
Mancata presentazione entro il 
31 marzo della domanda di 
iscrizione determina l’obbligo di 
devolvere il patrimonio 
incrementale (determinato dal 
regime di favor fiscale) ai sensi 
dell’art. 10 comma 1, lett. F del 
d.lgs. 460/97.

MODIFICHE 
MERO 
ADEGUAMENTO 
CON 
MAGGIORANZE 
SEMPLIFICATE

* Nel caso in cui il parere della Commissione europea sia 
effettivamente reso nel corso del 2021

Termine Ministero 
ex art. 30 Decreto 
RUNTS (ad oggi 
non fissato) per 
inizio 
trasmigrazione 
Odv ed Aps

Pubblicazione 
elenco ONLUS 
Agenzia 
Entrate, in 
contemporanea 
al termine di cui 
all’art. 30 del dm

PARERE 
COMMISSIONE 
EUROPEA



ADEGUAMENTI STATUTARI ONLUS

Pubblicazione 
elenco 

Agenzia 
Entrate

31 marzo 
periodo di 
imposta 

successivo al 
parere 

Commissione 
europea

2 13/10/2020

Verifica dei 
dati e 
requisiti

Dati non 
corretti: 
richiesta 
chiarimenti

L’Ente deve dare 
riscontro se 
intende o meno 
iscriversi al 
RUNTS

L’Ente che ha 
confermato  la 
propria intenzione 
di iscriversi deve 
regolarizzare 
situazione entro 60 
giorni: ISCRIZIONE

Inizio facoltà di 
Adeguamento 
statuto ed istanza 
per scegliere la 
sezione 
nell’ambito del 
Runts, piuttosto 
che optare per la 
perdita di qualifica

Dati corretti: 
ISCRIZIONE e 
chiusura 
procedimento

10 giorni60 giorni

No 
riscontro/
riscontro 
negativo

Riscontro 
positivo ma 
non 
adempimento

MANCATA 
ISCRIZIONE, 
obbligo di 
devoluzione del 
patrimonio 
incrementale

Termine 
Ministero ex 
art. 30 
Decreto 
RUNTS (ad 
oggi non 
fissato)

Termine per 
adeguamenti 
statutari



ADEGUAMENTI STATUTARI ODV E APS

Termine 
Ministero ex 

art. 30 
Decreto 

RUNTS (ad 
oggi non 
fissato)

Trasmissione 
dati ad uffici 

RUNTS

3 13/10/2020

Verifica dei 
dati e 
requisiti

Dati non 
corretti: 
richiesta 
chiarimenti

L’Ente deve dare 
riscontro se 
intende o meno 
iscriversi al 
RUNTS

L’Ente che ha 
confermato  la 
propria intenzione di 
iscriversi deve 
provvedere ad 
adeguarsi

90 giorni 180 giorni 60 giorni

Dati corretti: 
ISCRIZIONE e 
chiusura 
procedimento

10 giorni 60 giorni

Adeguamento 
corretto

Non adeguamento: 
CANCELLAZIONE

No 
riscontro/
riscontro 
negativo

Mancato 
adeguamento 
entro 60 gg


