TABELLA C

ENTI DEL TERZO SETTORE

AL VIA L NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE – DATE ADEMPIMENTI

Data di avvio
fissata dal D.D. 26
ottobre 2021

23 novembre 2021

Inizio la fase di
trasmigrazione dei dati
degli enti iscritti alla data
del 22 novembre 2021 nei
registri delle OdV e delle
APS verso il nuovo
RUNTS.

30 giorni

23 dicembre 2021

Termine entro il quale l’ufficio
del Ministero del Lavoro
dovrà comunicare
telematicamente al RUNTS i
dati delle APS nazionali iscritte
al 22 novembre 2021

24 novembre 2021

90 giorni

21 febbraio 2022

180 giorni

20 agosto 2022

Termine entro il quale le Regioni
e le Province autonome
dovranno comunicare
telematicamente al RUNTS i dati
delle OdV e delle APS che
risultano iscritte nei rispettivi
registri al 22 novembre 2021,
compresi gli atti costitutivi e
statuti.

Termine entro il quale
l’Ufficio competente è
tenuto a verificare per
ogni ente la sussistenza
dei requisiti previsti per
l’iscrizione al Registro
unico.

Inizio della possibilità di richiesta di iscrizione da
parte degli Enti di nuova costituzione.
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31 maggio 2022

Termine ultimo entro il quale le OdV e
le APS che intendono mantenere la
relativa qualifica devono provvedere
all’adeguamento del loro statuto alla
nuova normativa del Terzo settore,
usufruendo
della
procedura
semplificata dell’assemblea ordinaria.
Trascorso tale termine, l’adeguamento
potrà
avvenire
solo
con
le
maggioranze
previste
per
l’assemblea straordinaria.

30 agosto 2022

19 ottobre 2022

Ulteriore periodo (rispettivamente di 10 e di
60 giorni) concesso per sanare una eventuale
situazione che si può verificare a seguito di
documentazione incompleta o di motivi
ostativi all’iscrizione (art. 31, commi 8 e 9,
D.M. 15 settembre 2020).
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