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Il bilancio 

«Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si 

siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha 

abbastanza per poterla finire?  Perché non succeda che, 

quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa 

finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi 

di lui, dicendo: "Quest'uomo ha cominciato a costruire e 

non ha potuto terminare» (Lc. 14, 28-30). 



Il bilancio: cosa è? 

Solo comprendendo prima a chi serve e a cosa serve … 

 

… si potrà arrivare a definire cos’è e come lo si elabora. 



Il bilancio: a chi serve? 

1. serve all’AMMINISTRATORE perchè: 

a) gli permette, assieme ad altre condizioni, di ben 

condurre l’attività, qualunque essa sia; 

b) gli permette di «rendere conto» della sua 

gestione/amministrazione. 



Il bilancio: come? 

Dunque, il contenuto e la rappresentazione dei bati di 

bilancio devono rispondere, anzitutto, a questa duplice 

esigenza. 



Il bilancio: a chi serve? 

2. serve all’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA perchè: 

a) consente di determinare l’imponibile fiscale, 

che è la base per calcolare le imposte. 



Il bilancio: come? 

Dunque, il contenuto e il criteri per elaborare il bilancio 

devono rispondere, anche, all’interesse 

dell’amministrazione finanziaria. 



Il bilancio: a chi serve? 

3. serve ai TERZI, cioè: 

a) a coloro che finanziano l’attività  

- famiglie (rette) 
- pubblica amministrazione (contributi) 
- istituti di credito (prestiti) 
- parrocchiani (mezzi propri) 

b) a coloro che erogano beni/servizi o lavoro 

- fornitori 
- dipendenti e collaboratori 
- professionisti 



Il bilancio: come? 

Dunque, il contenuto, i criteri e le modalità di 

rappresentazione dei dati di bilancio devono 

rispondere, anche, all’interesse dei terzi che 

collaborano con l’ente gestore, e chiedono di conoscere 

la composizione del patrimonio e la capacità dell’ente di 

accrescerlo (o di sperperarlo). 



Il bilancio: quali contenuti? 

Il bilancio è un documento contabile simile ad una 

moneta: due facce che si corrispondono. 

• una faccia dice la quantità e la qualità del patrimonio 

(ricchezza) di cui dispone in un dato momento un 

ente o un'attività (Stato Patrimoniale). 

• l’altra faccia racconta il modo e ciò che ha 

aumentato/ridotto il Patrimonio in un dato periodo 

di tempo (Conto Economico). 



Il bilancio: quali eventi regista? 

Premesso che deve rilevare solo gli eventi pertinenti 

con l'attività scolastica, 

quali eventi? 

a) solo gli eventi che generano entrate o uscite 

monetarie; 

b) tutti gli eventi economici che determinano un 

incremento/decremento del Patrimonio. 



Il bilancio: quando regista gli eventi? 

Quando registra gli eventi rilevanti? 

a) se tratta solo gli eventi che generano entrate o 

uscite monetarie, quando si verifica l’entrata o 

l’uscita monetaria (per cassa). 

b) se tratta gli eventi economici che determinano un 

incremento/decremento del Patrimonio, quando il 

fatto si verifica, a prescindere dall’effetto monetario 

(per competenza). 



Il bilancio: quali criteri formali? 

Quali criteri utilizza per individuare i fatti da registrare e 

il momento della registrazione? 

a) se il Bilancio deve risponde all’interesse 
dell’amministratore e dei terzi, utilizzerà criteri 
prettamente «aziendalistici», cioè quelli che si 
ritengono più capaci di rappresentare 
correttamente e compiutamente gli eventi 
economici che riguardano l’attività; 

b) se il Bilancio deve rispondere all’interesse 
dell’Amministrazione Finanziaria, utilizzerà i criteri 
definiti dal legislatore affinché tutti i contribuenti 
determinino allo stesso modo l’imponibile fiscale. 



Il bilancio: non è (solo) quello fiscale 

Per questo motivo, è errato pensare che IL bilancio sia 

quello elaborato dal commercialista secondo i criteri 
della fiscalità (che rifluirà nella dichiarazione dei 
redditi). 

Questo è solo UNA particolare elaborazione del 

bilancio, ma non è detto che risponda in modo 
adeguato/completo alle esigenze informative attese 
dall’amministratore e dei terzi. 



Il bilancio: come si arriva al bilancio consuntivo? 

Il bilancio viene generato dalla "scritture contabili", cioè 

quel particolare metodo per descrivere - attraverso  

dimensioni quantitative (valore) - i fatti che riguardano 

l'attività scolastica. 

Attraverso le scritture contabili si costruisce lo "Stato 

Patrimoniale" e il "Conto Economico". 



Il bilancio: come si arriva al bilancio consuntivo? 

La normativa fiscale consente di redigere le scritture 

contabili secondo due modalità: 

- contabilità semplificata: registra solo alcune 

operazioni funzionali a determinare l'imponibile 

fiscale; consente di compilare il Conto Economico 

ma non lo Stato Patrimoniale. 

- contabilità ordinaria: registra tutte le operazioni 

rilevanti e consente di compilare sia il Conto 

Economico, sia lo Stato Patrimoniale. È il metodo 

della «partita doppia». 



Il bilancio: servono diverse «contabilità» per compilare i diversi bilanci? 

Se si utilizza la contabilità ordinaria è possibile redigere i 

«diversi bilanci», in relazione ai diversi interessi, 

utilizzando l'unica serie di scritture contabili. 

 

Ciò avviene riclassificando i dati che l'unica contabilità 

generale ha registrato. 



Il bilancio: servono diverse «contabilità» per compilare i diversi bilanci? 

La contabilità ordinaria in partita doppia consente di 

elaborare: 

- il bilancio fiscale, che determina l'imponibile 
IRES/IRAP  
[interesse dell’Amministrazione Finanziaria]; 

- il bilancio di gestione, che considera ed evidenza la 
"salute e la sostenibilità in futuro" dell'attività 
[interesse dell'Amministratore]; 

- la parte contabile del bilancio sociale, che evidenzia 
il valore aggiunto sociale di un’attività  
[interesse degli stakeholders]. 



Il bilancio: consuntivo e preventivo 

Finora si è trattato del bilancio consuntivo, ovvero della 

rappresentazione secondo un preciso schema dei 

risultati netti, ad una precisa data, dei conti (mastrini) 

accreditati e addebitati delle scritture contabili che 

hanno registrato di diversi fatti (economici) rilevanti. 

Esempio: il bilancio consuntivo evidenzia il saldo del 

conto (mastrino) cassa, frutto della somma algebrica 

delle entrate e delle uscire registrate dal 1 gennaio al 

31 dicembre. 



Il bilancio: consuntivo e preventivo 

Del tutto differente la logica che presiede alla redazione 

del bilancio preventivo.  

 

Questo documento contabile ipotizza quali saranno i 

risultati netti dei conti (mastrini) al termine di un 

periodo temporale non ancora cominciato, 

immaginando che l’attività gestita realizzi determinati 

volumi. 



Il bilancio: consuntivo e preventivo 

Non è però un esercizio di fantasia. 

Infatti la elaborazione del bilancio preventivo avviene 

prestando attenzione: 

a) anzitutto  al tipo, alla quantità e alla qualità delle 

operazioni che potranno essere realizzate nella 

gestione di una determinata attività (per es: si stima 

che gli iscritti siano 95 bambini rispetto ai 125 che 

potrebbero essere accolti), 



Il bilancio: consuntivo e preventivo 

b) ai costi derivanti dall’acquisto dei fattori della 

produzione necessari per realizzare quella 

determinata quantità di operazioni attive ipotizzate 

alla lett. a) (per es: se i bambini iscritti saranno 95, 

occorrerà retribuire un certo numero di 

dipendenti), 

c) ai costi che dovranno essere sostenuti per disporre 

delle risorse monetarie necessarie per pagare i 

debiti (cf. i flussi di cassa e gli interessi passivi), 



Il bilancio: consuntivo e preventivo 

d) ai costi diversi che dovranno comunque essere 

sostenuti per gestire l’attività a prescindere dalla 

quantità di operazioni attive ipotizzate alla lett. a) 

(per es: il costo per l’assicurazione del fabbricato), 

e) ai costi fiscali dell’attività (per es. le imposte 

patrimoniali, quelle sui redditi, quelle sui 

trasferimenti di ricchezza). 



Il bilancio: consuntivo e preventivo 

Oltre a questi dati relativi ad una determinata quantità 

e qualità di attività (dunque, al variare della attività e 

del volume d’affari, mutano anche i costi collegati), il 

bilancio preventivo si elabora intervenendo con 

correzioni «manuali» per quantificare quei conti che 

dipendono da fattori esogeni o comunque non 

desumibili dalla contabilità degli anni precedenti.  



Il bilancio: consuntivo e preventivo 

Per esempio: 

a) il costo del personale in esubero rispetto alle 

necessità derivanti dal numero di bambini iscritti, 

b) le manutenzioni straordinarie che non trovano 

copertura in un fondo già accantonato, 

c) le morosità stimabili con il buon senso, 

d) le riduzioni di retta che dovranno essere 

riconosciute per Regolamento in presenza di 

determinate situazioni familiari. 



Il bilancio: consuntivo e preventivo 

a) dalle serie storiche dei bilanci consuntivi precedenti 

o da indici (benchmark), o 

b) da correzioni manuali, 

si ottiene uno schema di bilancio consuntivo ipotetico, 

ad una determinata data, denominato bilancio 

preventivo; questo bilancio descrive oggi ciò che sarà 

domani se tutto si svilupperà come preventivato. 



Il bilancio: della scuola o della parrocchia (ente)? 

In prima approssimazione utilizziamo l'immagine del 
treno per descrivere il rapporto tra l'attività di scuola 
per l'infanzia e le altre attività dell'ente e l'ente stesso. 



Il bilancio: della scuola o della parrocchia (ente)? 

Consideriamo l'attività di scuola per l'infanzia come un 
vagone dell'unico treno (parrocchia). 
Questa prospettiva consente di considerare l'attività 
come una realtà a sé stante (è un'idea errata ma utile 
per cominciare). 
 
Così la redazione del bilancio (preventivo e consuntivo) 
relativo all'attività può – per un istante – dimenticarsi 
degli altri vagoni e considerarsi solo tutto ciò che 
"compone" l'attività scolastica (cf la descrizione 
contenuta nel Regolamento della Scuola). 



Il bilancio: della scuola o della parrocchia (ente)? 

L'attività di scuola per l'infanzia è però parte di un tutto 
… e l'amministratore non può mai dimenticarsene. 
 
Alcuni esempi di questo essere parte di un tutto: 
1) la dichiarazione dei redditi è "della parrocchia" non 

"della scuola", 
2) l'attività di scuola è soggetta alle norme canoniche 

… in quanto parrocchia, 
3) l'immobile non assegnato all'attività commerciale, 
4) I costi promiscui … (l'unica caldaia che serve tutte le 

strutture parrocchiali, compresa la scuola), 
5) i passaggi monetari dall'attività di scuola alla 

parrocchia e dalla parrocchia alla scuola. 



Il bilancio: un esempio 

Un esempio di Bilancio: 

 

associazione di diritto privato, con riconoscimento 

giuridico della Regione Lombardia, che esercita solo 

l’attività di scuola per l’infanzia, utilizzando un immobile 

di proprietà. 



Dati anno civile (riferiti anno scolastico gennaio-agosto 2014) 

Dati riferiti all'anno scolastico 2013-2014 

Iscritti 98 (+5 Primavera) 

Insegnati ed educatori a tempo pieno 6 

Insegnati ed educatori a part-time 2 

Maestre in maternità 1 

Personale da Cooperativa 0 

Collaboratrice Psicomotricità e Inglese 1 

Coordinatrice 1 

Personale Ausiliare Impresa 

Personale Cucina 1 

Sezioni 4 + 1 primavera 

Rette (€) 115 (350) 

Buono Pasto (€) 3,5 

Pre e Post Asilo (€) 30 e 55 

Corrisponde al bilancio elaborato da Studio si 



Prospetto di sintesi: costo alunno 

Anno 2014 
% di 

incidenza sui 
costi totali 

Totali Costi e 
Avanzo 

Costo 
mensile 
iscritto 

COSTI       

Acquisti - Alimenti - Materiali 
vari 

10,56 35.228,26 36 

Utenze - Servizi - Professionisti 18,96 63.248,39 65 

Costo del Personale 63,30 211.192,48 216 

Ammortamenti 4,78 15.951,35 16 

Imposte - Oneri finanziari - 
Altri costi 

2,40 8.004,02 8 

        

TOTALE COSTI 100,00 € 333.624,50 340 



Prospetto di sintesi: ricavi alunno 

 Anno 2014 
% di incidenza 
sui ricavi totali 

Totali Ricavi e 
Disavanzo 

Ricavo mensile 
per iscritto 

RICAVI       

Rette 55,04 183.632,30 187 

Contributi pubblici 29,79 99.382,93 101 

Beneficienza 4,44 14.816,70 15 

Proventi diversi 0,89 2.953,91 3 

5 per mille 1,49 4.964,49 5 

Disavanzo 8,35 27.874,17 28 

TOTALE RICAVI 100,00 € 333.624,50 340 



Prospetto di sintesi: Personale 

Nome Titolo Studio Abilit. 
Anno 

Abilitazione 

Anita   -   

Benedetta Maturità Magistrale Si 10/07/2000 

Carla Liceo Psico-pedagogico No 04/07/2002 

Donatella Diploma Istituto Magistrale + V anno Si 13/07/1999 

Elisa Maturità Magistrale Si 24/07/1980 

Francesca       

Giulia Laurea Triennale Scienze Motorie - 27/09/2010 

Isabella Maturità Magistrale Si 01/09/1990 

Lorena Maturità Psico-socio pedagogico No 04/07/2007 

Marta Maturità Magistrale Si 12/06/2000 

Nuccia   Si   

Olga Liceo Classico No 01/07/2009 

Quadro 

Personale - Quadro sintesi.xlsx


Prospetto di sintesi: Personale Quadro 

Oggetto: previsione di costo del personale - anno scolastico 2014/2015. 
 

Come da richiesta via mail pervenutaci il 10 c.m., con la presente si indica il 
costo previsionale a.s. 2014/2015 dei dipendenti per il periodo dal 
01/09/2014 al 31/08/2015 . 

Sono stati considerati gli scatti maturandi del personale, tenendo altresì in 
considerazione che la parte normativa-economica è in fase di rinnovo, la cui 
decorrenza e l’aumento contrattuale attualmente  non è ipotizzabile. 
 

Stefania - educatrice 5° liv. 

  

Retribuzione lorda annua €. 17.706,60 

Retribuzione rateo 13° €.   1.475,55 

+ contributi INPS c/asilo €.   5.159,99 

+ premio INAIL  €.      116,24 

+ accant.to rateo TFR €.   1.324,99 

   ______________ _ 

Totale costo anno  €. 25.783,37 

Personale - Quadro sintesi.xlsx
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L’Avvocatura è l’Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 

2.4 della Parte Prima dello Statuto della Curia, di cui è responsabile l’Avvocato generale 

della Curia. L’Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali. L’Avvocatura 

può avvalersi, di esperti e può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di 

studiosi e di operatori per le materie di competenza. L’Avvocatura opera nei seguenti 

ambiti di competenza: 

1.Canonico 2.Ecclesiastico 3. Civile 4. Fiscale e contributivo 

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, 

l’Avvocatura svolge le funzioni seguenti: 

1. Studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale 

2. Consulenza e assistenza 3. Informazione e formazione 4. Attività autorizzativa 
e di controllo 5. Elaborazione della normativa diocesana e sua applicazione  

Responsabile: 

dott. don Lorenzo Simonelli  

Avvocato Generale 

Curia di Milano  

Indirizzo: 

Piazza Fontana 2 - 20122 Milano 

Telefono: 028556434 – Fax: 02861396 

Mail: Avvocatura@diocesi.milano.it 

Web: www.chiesadimilano.it/avvocatura 

AVVOCATURA  

della Curia dell’Arcidiocesi di Milano 

http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=8828
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30583
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30611
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30625
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=8842
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30639
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=8904
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=8904
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30653
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30653
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30667
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Presentazione 

In occasione del trentesimo anniversario della L. n. 222 del 20 
maggio 2015, un gruppo studiosi di diritto ecclesiastico ha raccolto 
in un testo l'esperienza e la conoscenza acquisita in molti anni di 
studio e lavoro attorno ai principali temi relativi all'Ente 
Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto. 

È nato così un libro che, con un linguaggio tecnico e accessibile, 
presenta la natura e le peculiarità di questo soggetto giuridico 
tanto presente in Italia (oltre 30.000) e promotore di molte 
iniziative a favore dell'uomo: dalle essenziali attività di religione o 
di culto alle tradizionali attività di natura sociale e culturale. 

L'Ente Ecclesiastico  

a trent'anni dalla revisione del Concordato 
2015 – Giuffrè 

 

Prefazione di S. Em. Card. Pietro Parolin – Segretario di Stato 
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L'Ente Ecclesiastico  

a trent'anni dalla revisione del Concordato 

I destinatari 

Il libro è un testo tecnico elaborato avendo presente due categorie di 
destinatari. Alla prima appartengono gli amministratori degli enti 

ecclesiastici ed i laici che partecipano ai loro consigli, alla seconda i 

moltissimi professionisti (per es. commercialisti, notai, avvocati, 
architetti, ragionieri, geometri, consulenti del lavoro, responsabili del 

servizio di prevenzione e protezione) che assistono tali enti, coloro 

che rappresentano la pubblica amministrazione (locale, centrale e 

comunitaria) e le istituzioni economiche con le quali l’ente 
ecclesiastico è in quotidiano rapporto (per es. banche, assicurazioni, 

fondazioni di erogazione), soprattutto a motivo delle attività diverse 

da quelle di religione o di culto. 

Gli autori confidano infatti che ciascun lettore possa trovare un 

effettivo aiuto per svolgere al meglio il proprio servizio e lavoro a 
beneficio dell’ente ecclesiastico che partecipa all’offerta di un servizio 

realmente beneficio per le tantissime persone che quotidianamente 

godono delle sue attività diffuse capillarmente in Italia. 
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L'Ente Ecclesiastico  

a trent'anni dalla revisione del Concordato 

 Autori 
Bettetini Prof. Andrea Professore ordinario di diritto canonico ed 

ecclesiastico, Università degli studi di Catania e 

Università Cattolica di Milano 

Celli Mons. Andrea Direttore Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma 

Clementi Rag. Patrizia Fiscalista e collaboratrice dell’Avvocatura della 
Curia dell’Arcidiocesi di Milano 

Interguglielmi Mons. 
Antonio 

Vicedirettore Ufficio Amministrativo del Vicariato 
di Roma 

Mistò Mons. Luigi Segretario della Sezione amministrativa della 
Segreteria per l’economia, Città del Vaticano 

Pilon Avv. Lorenzo Consulente di diocesi ed istituti religiosi 

S. Ecc. Redaelli Mons. Carlo Arcivescovo di Gorizia e Presidente del Consiglio 
per gli affari giuridici della CEI 

Rivella Mons. Mauro Segretario dell’Amministrazione del Patrimonio 
della Sede Apostolica, Città del Vaticano 

Simonelli Don Lorenzo Avvocato Generale della Curia dell’Arcidiocesi di 
Milano 

Zambon Mons. Adolfo Professore e Vicario giudiziale del Tribunale 
Ecclesiastico Regionale Triveneto 
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L'Ente Ecclesiastico  

a trent'anni dalla revisione del Concordato 
Sommario 

• L'amministrazione dei beni nella comunità cristiana: responsabilità della Chiesa e del presbitero - 
Redaelli S.E. Carlo 

• L'ente ecclesiastico. L'origine canonica - Simonelli Lorenzo 
• L'ente ecclesiastico. Il riconoscimento della personalità civile - Simonelli Lorenzo 
• L'amministrazione dell'ente ecclesiastico - Simonelli Lorenzo 
• Gli atti di amministrazione straordinaria. Normativa canonica e rilievi civilistici - Interguglielmi 

Antonio 
• L'alienazione dei beni ecclesiastici ed i cosiddetti “atti peggiorativi” - Simonelli Lorenzo 
• L'amministrazione dei beni ecclesiastici e la vigilanza dell'autorità competente - Simonelli Lorenzo 
• Gli strumenti della vigilanza canonica - Simonelli Lorenzo 
• L'alienazione dei beni immobili degli istituti di vita consacrata - Simonelli Lorenzo 
• Il ruolo dei consigli nell'amministrazione dei beni della chiesa - Zambon Adolfo 
• Indicazioni per il servizio del consiglio per gli affari economici della parrocchia - Simonelli Lorenzo 
• L'amministrazione della parrocchia e la questione della perequazione - Mistò Luigi 
• La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali - Celli Andrea 
• La fiscalità dell'ente ecclesiastico - Clementi Patrizia 
• Il bilancio preventivo dell'ente ecclesiastico - Simonelli Lorenzo 
• Le attività dell'ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili problematici - Bettetini 

Andrea 
• L'ente ecclesiastico ed il terzo settore - Pilon Lorenzo 
• Quale futuro per l'ente ecclesiastico? - Rivella Mauro 
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Presentazione 

L’emanazione nel 2005 dell’Istruzione in materia amministrativa 

della CEI è all’origine di questo testo elaborato dagli Economi 

e dagli uffici amministrativi di undici diocesi italiane. Anche nel 

1994, dopo la prima Istruzione in materia amministrativa fu 

promossa l’elaborazione di un testo-base capace di raccogliere 

sistematicamente quanto era di interesse per la parrocchia, a 

partire dal quale hanno fatto seguito differenti edizioni 

diocesane o regionali. Oggi, invece, si è riusciti a predisporre 

un'unica edizione nazionale che viene offerta a tutte le 

parrocchie italiane. Se il diritto canonico universale e 

l’Istruzione in materia amministrativa sono le fonti di questo 

volume, la prassi e l’esperienza degli uffici amministrativi, 

nonché la vita concreta delle nostre parrocchie, sono il 

crogiolo che ne ha plasmato la struttura interna e i contenuti. 

Così gli Economi delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, 

Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo, con un 

lavoro che li ha impegnati per oltre due anni, hanno voluto 

realizzare un manuale capace di presentare con chiarezza e 

precisione giuridica le questioni che segnano il quotidiano 

cammino delle nostre comunità parrocchiali. 

La gestione e l’amministrazione della Parrocchia 
2008 – EDB Bologna 
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I destinatari 

Il volume si rivolge ai sacerdoti, ma soprattutto ai collaboratori 

parrocchiali e ai professionisti. Per il parroco, quale legale 

rappresentante e amministratore della parrocchia, è una 

opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali 

da tenere presenti nell’amministrare la parrocchia. Per i suoi 

collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio 

per gli affari economici della parrocchia – e per i professionisti 

(commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ragionieri, 

consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole essere sia un 

percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel 

particolare (e spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia 

uno strumento che con fondata autorevolezza indica criteri 

sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa canonica 

e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al 

Vescovo diocesano di emanare norme particolari cui le 

parrocchie devono attenersi, i contenuti del testo (in primis 

quelli che trattano della materia tributaria) molto difficilmente 

potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver 

posto atti illeciti e sanzionabili. 

La gestione e l’amministrazione della Parrocchia 
2008 – EDB Bologna 
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exLege nasce alla fine degli anni ’80 in forma 

di circolari indirizzate alle parrocchie della 

Diocesi di Milano. Rapidamente assume la 

forma di supplemento alla «Rivista Diocesana 

Milanese», diventando, a partire dal 1999, una 

rivista autonoma con cadenza trimestrale.  

Curata dall’Ufficio Avvocatura della diocesi 

di Milano si avvale del contributo di esperti da 

tutta Italia.  

Oggi exLege – unica nel suo genere – esce 

dall’alveo originario e si rivolge all’intero 

territorio nazionale. 

• Destinatari 
Parroci, membri dei Consigli parrocchiali per gli affari 

economici, associazioni ed enti non profit, enti ecclesiastici e 

studi professionali. L’attenzione specifica alle parrocchie e 

agli enti ecclesiastici rende la rivista uno strumento di 

informazione particolarmente utile anche per i professionisti 

(commercialisti, avvocati, architetti, geometri, consulenti del 

lavoro...) di cui le parrocchie e le diocesi si avvalgono per 

affrontare correttamente le questioni amministrative. 

• Finalità 
Scopo della rivista è quello di offrire precisi orientamenti e 

chiare indicazioni con la tranquillità di essere a norma di legge 

(di qui la scelta del titolo exLege) in ordine 

all’amministrazione e alla gestione delle parrocchie, ma 

anche, in generale, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti 

che vi gravitano attorno (associazioni sportive e non, 

organizzazioni di volontariato, Onlus, eccetera). 

• Contenuti 
Le finalità vengono conseguite attraverso una costante 

presentazione della normativa ecclesiastica, civile e tributaria, 

accompagnata da una lettura critica della stessa in riferimento 

alle peculiarità degli enti ecclesiastici. 

• Guide operative 
Alcune tematiche, già trattate in diversi articoli, sono riprese 

in forma monografica nel supplemento Le guide operative con 

lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, 

soprattutto, pratico. 

• La rivista on line 
La raccolta delle annate può essere liberamente consultata sul 

Portale della Diocesi di Milano. 

Dell’annata in corso viene offerto invece un sommario 

ragionato e la Guida operativa. 

www.chiesadimilano.it/avvocatura 

exLege  
ITL Milano 

http://www.chiesadimilano.it/avvocatura
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exLege 

ABBONAMENTI 
 

 

Per abbonarsi occorre: 
 

1. effettuare il versamento della quota mediante bollettino postale o bonifico bancario, indicando solo il 

nominativo di chi effettua il pagamento 

2. compilare la scheda “dettaglio indirizzi” indicando colui cui deve essere recapitata la rivista 

3. inviare la scheda “dettaglio indirizzi”, completa della ricevuta del bollettino postale o del bonifico 

bancario, a ITL - Servizio Abbonati, fax: 0249665083, oppure mail: exlege@chiesadimilano.it 

 

 Bollettino postale, estremi del bonifico e scheda “dettaglio indirizzi” sono disponibili all’indirizzo 

www.chiesadimilano.it/exlege 

 

Quote abbonamento 

Annuale ordinario 

Italia: € 30,00 

Estero: € 60,00 

Convegni CAEP: € 23,00  
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