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COMUNICATO STAMPA

Pubblicazione elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus
È online, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’elenco degli enti iscritti nell’Anagrafe delle Onlus.
Gli enti inseriti in questo elenco potranno procedere al perfezionamento dell’iscrizione nel
RUNTS da oggi e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio della prevista

autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, comma 10, del decreto legislativo

3 luglio 2017, n. 117). Gli enti che invece il 22 novembre 2021 risultavano iscritti anche nei
registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale, non

devono effettuare la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS), in quanto rientrano in una procedura di migrazione automatica.

Iscrizione o mancata iscrizione al RUNTS - Gli enti che conseguiranno l’iscrizione nel RUNTS

su loro richiesta, saranno cancellati dall’Anagrafe delle Onlus. Questa cancellazione, tuttavia,
non integra lo scioglimento dell'ente e pertanto non vi sarà l’obbligo di devolvere il proprio

patrimonio. Invece in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione nel RUNTS

entro il termine del 31 marzo sopra richiamato, le Onlus avranno l’obbligo di devolvere il loro
patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è
stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus.
L’anagrafe delle Onlus - L’Anagrafe delle Onlus verrà soppressa a decorrere dal periodo
d’imposta successivo al rilascio della autorizzazione da parte della Commissione ma fino a

tale termine sarà pienamente operativa e le Organizzazioni che rimarranno iscritte potranno
fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus. Va ricordato che le procedure di iscrizione

all’Anagrafe delle Onlus sono cessate il giorno 22 novembre 2021, fatta eccezione per i
procedimenti di iscrizione e cancellazione che erano ancora pendenti in quella data.

Dell’avvenuta pubblicazione degli elenchi verrà data comunicazione anche sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 28 marzo 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106– 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it

INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

Ufficio Comunicazione e Stampa

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

+39 06.96668933 (da estero)

06.50545093

06.96668907 (da cellulare)

