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Oggetto  Corso formativo per sacerdoti e operatori pastorali: 
 
“La parrocchia e le sue attività – Profili giuridici, fiscali e organizzativi”.  
 

 

L’Avvocatura organizza per il prossimo anno pastorale un corso di formazione e aggiornamento relativo 
alla parrocchia e alle sue attività rivolto ai sacerdoti (parroci e vicari parrocchiali) e agli operatori 
pastorali (membri del consiglio per gli affari economici e economi parrocchiali). 

Saranno illustrati gli aspetti giuridici, organizzativi e fiscali della parrocchia (ente ecclesiastico) e delle 
sue attività: per es. l’oratorio, la caritas parrocchiale, la scuola parrocchiale, lo sport e le attività 
ricreative, la catechesi e il grest, le feste patronali, l’uso degli immobili, la raccolta fondi (si vedano il 
programma e il calendario sul retro). 

L’intendo è quello di offrire un percorso introduttivo ma sufficientemente esaustivo per consentire a tutti 
coloro che sono coinvolti nella gestione e nell’amministrazione della parrocchia di operare con maggior 
tranquillità e sicurezza. 

In via sperimentale il percorso si articolerà in 8 incontri presso il salone della Curia arcivescovile ogni 
secondo venerdì del mese dalle ore 10 alle ore 13 (con pausa). 

La partecipazione è libera ma per motivi organizzativi è necessario iscriversi compilando il format 
disponibile sul portale della diocesi nella pagina dell’Avvocatura www.chiesadimilano.it/avvocatura. 

Di volta in volta saranno indicati i sussidi e saranno preparate delle slides per facilitare la presentazione 
dei temi. 

Restando a disposizione, porgo cordiali saluti. 

 

 

Don Lorenzo Simonelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



“I venerdì dell’Avvocatura” 
dalle ore 10 alle 13 presso Salone della Curia Arcivescovile 

La Parrocchia 

 

1. Ente Ecclesiastico 
2. Il Parroco (l’amministratore parrocchiale e i co-parroci) e i 

vicari parrocchiali 
3. Il Consiglio per gli affari economici 1 

11 
ottobre 
2013 

Le attività di Oratorio  
1. “Attività della parrocchia” e non “soggetto autonomo” 
2. Le attività di religione e culto e le diverse 
3. L’attività sportiva della parrocchia o l’ASD 
4. L’iscrizione e la privacy 

I profili fiscali dell’ente 
parrocchia - Introduzione 

1. L’ente non commerciale 
2. Le imposte dirette 
3. Le imposte indirette 
4. La contabilità fiscale 2 

8 
novembre 

2013 I profili fiscali delle attività 
di oratorio 

1. Le attività “invisibili al fisco” e quelle soggette 
2. Le attività commerciali abituali e quelle occasionali 
3. La SIAE e la SCF 

Le Comunità pastorali 
1. Natura 
2. Il Direttivo 
3. I rapporti tra collaboratori-corresponsabili 
4. Le collaborazioni 3 

13 
dicembre 

2013 
Raccolta dei fondi 

1. Le offerte istituzionali 
2. I testamenti e le donazioni 
3. L’8 per mille e le offerte deducibili all’ICSC 
4. Le liberalità agevolate 
5. I contributi pubblici 

La gestione delle attività 
commerciali 

1. Gestione diretta: volontari – dipendenti – associazione in 
partecipazione 

2. Gestione indiretta: affitto e comodato di azienda 4 
10 

gennaio 
2014 Le attività della Parrocchia 1. Il bar 

2. La sala della comunità 
3. Il mercatino missionario 

I rapporti con gli enti 
pubblici e la Pubblica 
Amministrazione 

1. Le autorizzazioni amministrative 
2. La normativa urbanistica 
3. Le convenzioni con la P.A. 5 

14 
febbraio 

2014 
Le attività della Parrocchia 1. La scuola materna 

2. La festa patronale 

La Caritas Parrocchiale 

1. Equilibrio tra giusta autonomia del “gruppo Caritas” e la 
dipendenza dalla parrocchia 

2. Le fonti di finanziamento delle attività caritative 
3. I profili finanziari e l’eventuale rilevanza fiscale degli 

interventi caritativi  6 
14 marzo 

2014 

Le attività della Parrocchia 
1. Il bollettino parrocchiale e la “buona stampa” 
2. Il turismo religioso e le case per ferie 
3. La pubblicità e la sponsorizzazione 
4. Tombole - lotterie – pesche di beneficienza 

Gli immobili – L’uso 
1. L’utilizzo diretto 
2. L’uso di terzi 
3. I contratti (comodato, locazione, cessione diritti reali) 
4. I vincoli dei beni culturali 7 

11 aprile 
2014 La fiscalità dell’immobile 

 

1. IRES 
2. IMU e TARES 
3. L’imposta di Registro e l’IVA 

I collaboratori: gratuiti e 
retribuiti 

1. I volontari 
2. I lavoratori subordinati 
3. I lavoratori autonomi 8 

9 maggio 
2014 La responsabilità civile e 

penale della parrocchia 
1. La responsabilità civile e il risarcimento del danno 
2. La responsabilità penale del parroco e dei collaboratori 
3. Le assicurazioni 




