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1. FAQ DEL 23/09/2022 
In riferimento all’art. 5 alle pagg. 7 e 8 dell’Avviso e precisamente ai requisiti dei soggetti ammessi a 
presentare la propria candidatura si richiede di accertare se la candidatura di una FONDAZIONE 
ONLUS sia ammissibile, considerando che la stessa: 

− ha ottemperato agli obblighi di revisione statutaria, con la trasformazione da Associazione a Fondazione 
Onlus e poi con l’esplicita previsione (in Statuto) della nuova identità di ETS qualora venga effettuata 
l’iscrizione al RUNTS; 

− ha atteso ad iscriversi al RUNTS poiché le proprie associazioni di Categoria (UNEBA, UPIA, ARLEA, 
…) e i propri consulenti l’hanno continuamente sconsigliata di perfezionare la registrazione per l’incertezza 
normativa che ancora accompagna il trattamento fiscale che agli ETS sarà riservato, dovendo ancora la 
UE approvare l’impianto di fiscalità previsto dal codice di riforma del Terzo Settore; 

− è regolarmente iscritta al Registro regionale delle Persone giuridiche private, al REA presso la CCIAA di 
Brescia, e soprattutto all’Anagrafe delle Onlus. 

 
1. RISPOSTA DEL 26/09/2022 

Considerato che gli Enti inseriti negli elenchi Onlus potranno procedere al perfezionamento dell’iscrizione nel 
Registro unico nazionale del Terzo settore “RUNTS” 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), il requisito dell’iscrizione al RUNTS di cui al Bando in oggetto deve intendersi 
soddisfatto per gli enti del Terzo settore che, alla data di presentazione della propria manifestazione di 
interesse, risultino iscritti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (tra cui l’Anagrafe 
delle Onlus), a condizione che gli stessi abbiano provveduto a modificare i propri statuti al fine di adeguarli 
alle disposizioni dettate per gli ETS dal D.Lgs. 117/2017. 
Si ritiene che i requisiti di cui all’art.5 relativamente al bando in oggetto siano ottemperati anche in assenza di 
iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla data di scadenza del bando in oggetto e quindi 
l’eventuale manifestazione ammissibile, fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti dal bando. 

 


