Terzo Settore:

Le sette sezioni del RUNTS
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Con l’avvio del RUNTS, per le realtà non profit che intendono acquisire la qualifica di ETS si apre la questione della corretta

collocazione all’interno del Registro.
La valutazione dovrà tener conto del modello organizzativo e delle caratteristiche dell’attività.
Il RUNTS è strutturato in sette sezioni che corrispondono alle diverse tipologie di ente del Terzo Settore.

Odv e Aps
Le prime due sezioni sono dedicate a Odv e Aps.
Dal 23 novembre vi confluiranno gli enti che sono già in possesso di tali qualifiche, in quanto iscritti negli attuali registri di
settore. A tal fine, occorrerà che Odv e Aps provvedano ad adeguare i propri statuti alle disposizioni previste dal Cts.
Dal 24 novembre, potranno accedere alle sezioni in questione anche le realtà non profit in possesso dei requisiti per queste due
particolari qualifiche.
Ai fini dell’accesso alla sezione dedicata alle Aps o Odv, sarà necessario verificare che l’ente sia costituito in forma di
associazione e che lo stesso si avvalga, in prevalenza, dell’attività di volontariato dei propri associati.
Sono diverse, invece, le caratteristiche dei destinatari dell’attività: mentre le Odv operano a favore di soggetti terzi rispetto
all’Associazione, le Aps possono indirizzare le attività istituzionali anche nei confronti dei propri associati e dei loro familiari.

Enti filantropici

Un’altra sezione del Runts è dedicata agli enti filantropici, che per la prima volta con la riforma del Terzo settore trovano
riconoscimento.
In questa sezione, potranno decidere di iscriversi gli enti costituiti in forma di fondazione o associazione riconosciuta,
che si occupino di raccogliere fondi o gestire risorse patrimoniali con la finalità di erogare denaro, beni o servizi per il
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
Imprese sociali

Nella sezione dedicata alle imprese sociali potranno collocarsi gli Ets che svolgono le proprie attività di interesse generale
in forma di impresa, secondo le disposizioni del D.lgs 112/2017. Questa sezione coincide con la relativa sezione speciale
del Registro imprese, che accoglierà anche le società di mutuo soccorso che abbiano un versamento annuo di contributi
associativi superiore a 50 mila euro o gestiscano fondi sanitari integrativi.

Le Sms che non rientrino in tali parametri potranno iscriversi direttamente in una sezione ad hoc del RUNTS, senza
obbligo di iscrizione al Registro imprese.
Secondo livello e altri enti

Un espresso riconoscimento giuridico è dato agli enti associativi «di secondo livello», che abbiano come aderenti altri
enti del Terzo settore. Nel rispetto di specifici requisiti, potranno iscriversi nella sezione dedicata alle reti associative del
Terzo settore, potendo così svolgere attività di coordinamento, supporto e rappresentanza degli Ets associati, anche
presso i soggetti istituzionali.
Requisito indispensabile per la qualifica di rete associativa è quello dimensionale.
Le reti «locali» devono associare almeno 100 Ets o 20 fondazioni Ets, le cui sedi siano dislocate in almeno cinque regioni
o province autonome; per le nazionali occorrono almeno 500 Ets o 100 fondazioni Ets, con presenza in almeno 10
regioni o province autonome.

Le reti sono l’unica tipologia di Ets che potrà risultare iscritta contemporaneamente in due sezioni del Runts , potendo
adottare anche un’ ulteriore particolare qualifica nel Terzo Settore (ad esempio Odv o Aps) .
Il Runts prevede una sezione residuale, dedicata agli «altri enti del Terzo settore»: potranno iscriversi tutti quegli Ets che
non presentino i requisiti per una delle particolari categorie di enti sopra descritte.
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