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Prot. n. 4/17 
Milano, 17 gennaio 2017 

Molto Reverendo 
Decano 

 
 
Oggetto:  Mattinata formativa ed informativa per i Referenti di decanato, in collaborazione con 

l’Ufficio Amministrativo Diocesano. 
 

Al fine di garantire la migliore informazione a tutti coloro che nelle parrocchie ambrosiane si 
impegnano con generosità e competenza per coadiuvare i sacerdoti in merito alla cura dei profili 
giuridico–amministrativo delle diverse attività,  

il giorno sabato 18 febbraio 2017, 
dalle ore 10 alle ore 12.30, 

presso il salone del Centro Schuster 
(via Sant’Antonio, 5 in Milano – MM Duomo) 

si svolgerà un incontro di aggiornamento al quale è auspicata la partecipazione di almeno un incaricato 
(referente) per ciascun decanato. 

Più che un incontro formativo sarà l’occasione per presentare alcune novità normative che sono di 
rilevante interesse per le nostre parrocchie, e la presenza di un referente di decanato potrà 
permettere di far conoscere ad oltre 1100 comunità parrocchiali le attenzioni che occorre avere per 
dar vita – con la maggior tranquillità possibile – alle molteplici e meritorie iniziative di animazione 
pastorale di cui è ricca la nostra diocesi. 

In particolare si offrirà un’illustrazione di base in relazione alle seguenti questioni: 
1) la nuova normativa regionale circa le Sagre (per noi le Feste Patronali, le Feste dell’Oratorio e 

simili), le Fiere e le raccolte di fondi, 
2) la compilazione della SCIA prevista anche per le somministrazioni di alimenti e bevande occasionali, 
3) le modalità sicure per l’autogestione delle case di vacanza e i contratti con gli alberghi e/o le 

agenzie turistiche, 
4) la videosorveglianza degli oratori e delle chiese, 
5) le ultime novità in merito all’uso dei Vouchers (lavoro accessorio) per retribuire i collaboratori delle 

parrocchie (anche quelli impegnati in oratorio), 
6) i casi in cui è necessario provvedere alla trasmissione telematica della dichiarazione IMU – Enti non 

commerciali, 
7) la ricognizione e catalogazione delle proprietà immobiliari parrocchiali (aggiornamento), 
8) il Progetto Fascicolo del fabbricato e Piano di manutenzione (aggiornamento). 

Per ben organizzare l’evento (i posti sono limitati) è necessario che ciascun partecipante si iscriva 
entro il giorno mercoledì 8 febbraio 2017 compilando il format pubblicato sul sito del Centro Pastorale 
Ambrosiano di Seveso e alla pagina dell’Avvocatura (www.chiesadimilano.it/avvocatura). 

Ringraziando per la Vostra collaborazione alla divulgazione dell’evento a beneficio dei parroci del 
decanato, porgo cordiali saluti. 

 
Don Lorenzo Simonelli 

http://www.chiesadimilano.it/avvocatura

