
IN QUESTO NUMERO

IL BILANCIO PREVENTIVO E GLI ENTI ECCLESIASTICI
Come tutti i soggetti, anche l’ente ecclesiastico deve programmare le proprie attività, non solo riguardo
ai contenuti ma anche in relazione alla loro sostenibilità economica e finanziaria. L’articolo dà evidenza
a come le specificità che caratterizzano l’ente ecclesiastico e il suo modo di operare influiscono sulla ela-
borazione del bilancio preventivo e sui meccanismi di controllo di gestione.

A PAGINA 11

IMU 2014: LE MODIFICHE DEL 2015
Ad integrazione dell’articolo pubblicato sul n. 2/2014 della rivista, si illustrano due modifiche introdotte
nelle scorse settimane: la disciplina della esenzione dei terreni agricoli montani e collinari e l’applicazio-
ne dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di omesso o insufficiente versamento.
Sul portale dell’Avvocatura si trova l’articolo pubblicato sul n. 2/2014 aggiornato.

A PAGINA 41

LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 E LE NOVITÀ PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
Si illustrano le novità normative che riguardano esplicitamente gli enti non commerciali: la stabilizzazio-
ne del 5 per mille, le nuove agevolazioni fiscali per le liberalità a favore delle Onlus, la maggior tassa-
zione dei dividendi percepiti dagli ENC, il ripristino della disciplina IVA agevolata per le cessioni all’e-
sportazione per finalità umanitarie.

A PAGINA 49

AUMENTANO ANCORA I VERSAMENTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
Si presentano le aliquote contributive in vigore per l’anno 2015 relative alla Gestione Separata dei lavo-
ratori autonomi.

A PAGINA 73

CATASTO ED EDIFICI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ PASTORALI
L’Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale ha promosso un Tavolo di lavoro con i responsabili degli
Uffici Amministrativi delle diocesi lombarde allo scopo di individuare i criteri utili ad attribuire in modo cor-
retto ed adeguato la categoria catastale ai fabbricati degli enti ecclesiastici soggetti ai vescovi delle dio-
cesi lombarde utilizzati per attività pastorali (sono esclusi l’edificio chiesa e le abitazioni).

A PAGINA 79
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AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE ECCLESIASTICO: PREVENZIONE, 
GESTIONE DELLE CRITICITÀ ED EVENTUALI PROCEDURE CONCORSUALI
Il contributo, dopo aver ribadito le specificità canoniche e costituzionali proprie dell’ente ecclesiastico,
tratta dell’applicabilità delle procedure concorsuali ai casi di crisi nella gestione delle attività d’impresa.

A PAGINA 93

DOTE UNICA LAVORO E GARANZIA GIOVANI LOMBARDIA: DUE VALIDI 
STRUMENTI PER AIUTARE I CITTADINI LOMBARDI ALLA RICERCA DEL LAVORO
Il contesto di crisi del lavoro interpella anche i Centri d’Ascolto delle Caritas parrocchiali. Il contributo illu-
stra una risorsa della Regione Lombardia che può essere utilimente divulgata a coloro che sono alla
ricerca di una nuova occupazione.

A PAGINA 105

LE ATTIVITÀ DELL’ENTE ECCLESIASTICO A CONFRONTO 
CON LA NORMATIVA CIVILE. PROFILI PROBLEMATICI
Si pubblica la relazione presentata dal prof. Bettetini al convegno promosso il 28 marzo 2014 dal-
l’Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale (organo della Regione Ecclesiastica Lombardia).

A PAGINA 109

TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE IN FONDAZIONE: QUALE DIREZIONE?
L’articolo riprende il tema della possibilità di trasformare le associazioni in fondazioni dopo il parere del
Consiglio di Stato del 30 gennaio 2015. La questione è oggetto di approfondimento alla luce della sen-
tenza del Consiglio di Stato n. 5226 del 23 novembre 2014. 

A PAGINA 139

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

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

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

• Mons. Andrea Celli
Direttore Ufficio Giuridico della Curia della Diocesi di Roma
(andrea.celli@vicariatusurbis.org)

• Dott. Antonio Bonardo
Director Group Public Affairs, GiGroup Spa (abonardo@gigroup.eu)

• Prof. Andrea Bettetini
Diritto Ecclesiastico Università di Catania (abettetini@lex.unict.it)

• Avv. Cristina Vaccario
(c.vaccario@bclpartners.com)

pag1_8_exlege_3_2014.qxd  04/05/2015  13:03  Pagina  8


