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Oggetto:  Corso di formazione per dottori commercialisti e professionisti (con crediti 

formativi professionali).  
 

La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano – SAF Luigi Martino promuove con l’Avvocatura tre 
incontri di formazione per dottori commercialisti, revisori contabili, avvocati, consulenti del lavoro, 
collaboratori e dipendenti di studi professionali sul tema: Gli Enti Religiosi. 

Poiché quasi tutte le parrocchie si avvalgono della consulenza e delle prestazioni di professionisti per 
adempiere correttamente agli obblighi tributari e considerata la peculiarità dell’ente parrocchia e della relativa 
fiscalità, si ritiene necessaria la partecipazione dei commercialisti delle parrocchie a questa iniziativa formativa 
che, tra l’altro, dà diritto a n. 12 crediti formativi professionali (CFP). 

Pertanto chiedo a ciascun parroco di darne notizia al proprio professionista, mentre sarà cura dell’Avvocatura 
informare ciascuna parrocchia della sua partecipazione al corso. 

Di seguito i temi che saranno trattati. 
 
L’Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto (don Lorenzo Simonelli) 
1. L’EECR tra ordinamento italiano e ordinamento canonico. 
2. L’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Riconosciute. 
3. L’amministratore, il legale rappresentante e gli organi. 
4. I controlli canonici e la rilevanza nell’ordinamento civile (art. 18 L. n. 222/85). 
5. Limiti alle attività degli EECR (art. 16 L. n. 222/85). 
 
Le peculiarità dell’Ente Ecclesiastico nell’ordinamento tributario italiano (Patrizia Clementi) 
1. La natura dell’EECR come ente non commerciale. 
2. La natura dell’EECR come ente senza scopo di lucro. 
3. La sfera non commerciale (o istituzionale). 
4. La sfera commerciale. 
5. Le agevolazioni fiscali: 
6. Il regime degli immobili (gli edifici di culto e le pertinenze; gli edifici soggetti al D.Lgs. n. 42/2004). 
 

Gli incontri sono gratuiti e si terranno presso la Curia Arcivescovile nei giorni 7 – 14 – 21 novembre dalle ore 
9 alle ore 13.  

Per maggiori informazioni e per la necessaria iscrizione si rinvia alla pagina www.fdc.mi.it (per i professionisti 
che intendono acquisire i CFP) e alla pagina www.chiesadimilano.it/avvocatura (per tutti coloro che non sono 
interessati ai CFP). 

Restando a disposizione, porgo cordiali saluti. 

 

Don Lorenzo Simonelli 


