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LA PARROCCHIA: IL BILANCIO, IL RENDICONTO E IL BUDGET
La buona gestione delle attività e del patrimonio dell’ente ecclesiastico richiede una crescente attenzio-

ne al tema del budget e del controllo di gestione. La natura particolare della parrocchia e le molteplici

attività che essa può promuovere impongono di approfondire alcuni aspetti di tre strumenti fondamen-

tali: il bilancio consuntivo, il rendiconto canonico e il budget.
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IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI
La novità del pagamento del canone RAI in bolletta riguarda anche i sacerdoti e interessa anche gli enti

ecclesiastici che detengono uno o più apparecchi televisivi. L’articolo esplora la normativa ancora in

divenire e gli adempimenti già disciplinati, avendo cura di distinguere i casi di canone ordinario (per le

persone fisiche) da quelli relativi al “canone speciale” per gli usi diversi da quelli privati (per es. le tele-

visioni nei bar).
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LA NORMATIVA PRIVACY E LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E FILMATI
La pubblicazione di foto e filmati sulle pagine web delle parrocchie è disciplinata dal D.Lgs. n. 196/2003,

cosiddetto Codice della Privacy. La nota sintetizza le attenzioni che occorre avere e gli adempimenti cui

sono tenute anche le parrocchie.
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DIRITTO DEL LAVORO: LE NOVITÀ DEL D.LGS. 151/2015
La riforma della disciplina del rapporto di lavoro si è arricchita di un nuovo provvedimento normativo che

tratta in particolare: la forma delle dimissioni, le sanzioni in materia di lavoro irregolare, i lavoratori di-

sabili, la sicurezza dei luoghi di lavoro (in particolare per il lavoro accessorio – vouchers).
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LE COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE:
NOVITÀ O RITORNO AL PASSATO?
La fine delle Collaborazioni a Progetto è accompagnata dalla revisione dei rapporti di collaborazione
genuini. L’articolo presenta i nuovi criteri legali introdotti per distinguere le vere collaborazioni autonome
da forme “mascherate” di subordinazione.
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SCHOOL BONUS E ALTRE LIBERALITÀ AGEVOLATE PER LA SCUOLA
La legge n. 107/2015 (cosiddetta Buona Scuola) ha introdotto significative agevolazioni per tutti coloro
che erogano contributi liberali agli enti gestori di attività scolastiche. L’articolo illustra le condizioni, i vin-
coli e le particolarità dello School Bonus in parallelo alle agevolazioni già in vigore sin dal 2007.
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LA TRASFORMAZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE IN FONDAZIONE:
DUBBI E INCERTEZZE
La possibilità di trasformare un’associazione in fondazione civile è ancora oggetto di dibattito giurispru-
denziale e di indicazioni e prassi (anche opposte) da parte delle Prefetture e delle Regioni. L’articolo
offre una sintesi critica dello stato dell’arte in attesa di una parola definitiva in sede di riforma del Terzo
Settore.
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