Area Enti no Profit

in collaborazione con

Le opere ecclesiali nella Riforma del
Terzo Settore
2 incontri il 3/05/2018 e il 10/05/2018
14.00-18.00
coordinatore: Costanza Bonelli
8 cfp (dottori commercialisti) 4 cfp (avvocati)
E’ in corso l’accreditamento al CNDCEC per n. 8 cfp per i Dottori Commercialisti.
E’ in corso l’accreditamento per n. 4 cpf per gli Avvocati

Caritas Ambrosiana
Via San Bernardino, 4 - Milano

Circolare 01/619

2018
Ente Formatore Autorizz. Minist. ex Art. 4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222

Scheda sintetica

Finalità
La Riforma del Terzo Settore presta attenzione agli enti religiosi, tra

Area di studio
Enti no Profit

i quali vi sono certamente anche gli enti delle confessioni religiose
che hanno concluso patti, accordi o intese con lo Stato Italiano.
Gli enti della Chiesa Cattolica operano in Italia – a partire dal

Destinatari

Concordate del 1929 – assumendo la veste di enti ecclesiastici

• Dottori Commercialisti

civilmente riconosciuti ed il Corso intende rileggere i diversi profili

• Revisori di società

della Riforma assumendo come punto di vista privilegiato le

• Avvocati

peculiarità giuridiche ed organizzative di questi enti, che possono

• Amministratori degli enti ecclesiastici

entrare nel Terzo Settore solo parzialmente e costituendo un

• Economi religiosi

“ramo”.

• Responsabili amministrativi

Lo studio della Riforma approfondirà anche questo delicato
passaggio, assieme all’esame del “patrimonio destinato”.

2.

Inoltre, la Chiesa opera nel mondo non solo attraverso gli enti
ecclesiastici (ossia persone giuridiche canoniche pubbliche) ma

Durata complessiva
8 ore

anche attraverso enti civili, quali fondazioni, associazioni, società e
altri enti di natura privatistica, a cui, pure il Corso dedicherà

Responsabile Scientifico

attenzione al fine di evidenziare come la natura ecclesiale delle

Massimo Saita

attività potrà incidere sulla loro struttura giuridica e organizzativa.
I temi saranno trattati al fine di offrire un’interpretazione della
normativa coerente e praticabile, avendo, anche, attenzione alle
puntuali questioni applicative che gli amministratori ed i loro
consulenti dovranno affrontare.

Programma

Saluto del Consiglio della Fondazione e apertura dei
lavori:
Illustrazione del programma
Costanza Bonelli

Primo incontro
 Lorenzo Pilon

– Introduzione alla Riforma del Terzo Settore.

 Enrico Sarti

– Le opere della Chiesa: specificità e compatibilità con la
Riforma.

 Daniela Milani


– Il ramo Terzo Settore dell’ente ecclesiastico.

Date
3 maggio 2018 • ore 14.30

Date
3 maggio 2018 • ore 15.15

Date
3 maggio 2018 • ore 16.15

Date
– Interventi in aula.

3 maggio 2018 • ore 16.45

Secondo incontro

 Gianmario Colombo
– Questioni contabili: gli enti del Terzo Settore e le Imprese
Sociali.

 Patrizia Clementi

– Questioni fiscali: la disciplina particolare degli enti
ecclesiastici.

 don Lorenzo Simonelli


– I controlli e la revisione contabile nelle opere ecclesiali.

Date
10 maggio 2018 • ore 14.30

Date
10 maggio 2018 • ore 15.15

Date
10 maggio 2018 • ore 16.15

Date
– Interventi in aula.

10 maggio 2018 • ore 16.45

3.

I relatori

Relatori del corso
Patrizia Clementi, Fiscalista e Collaboratrice

dell’Avvocatura della Curia dell’Arcidiocesi di Milano
Gianmario Colombo, Dottore Commercialista e

Consulente di Enti Ecclesiastici
Daniela Milani, Università degli Studi di Milano
Lorenzo Pilon, Consulente di Diocesi e Istituti Religiosi
Enrico Sarti, Consulente di Diocesi e Istituti Religiosi
Lorenzo Simonelli, Avvocato Generale della Curia

dell’Arcidiocesi di Milano

4.

coordinatore:
Costanza Bonelli
tutors:
Costanza Bonelli

Form dei “quesiti ai relatori”

Da inviare tassativamente via email a:

corsi@fdc.mi.it
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano
Corso Europa 11, 20122 Milano

Corso
Le opere ecclesiali nella Riforma del Terzo Settore

Cognome e nome dell’iscritto al corso che pone il quesito:

5.
Relatore a cui è posto preferibilmente il quesito:

Testo del quesito:

Scheda di iscrizione al corso “Le opere ecclesiali nella
Riforma del Terzo Settore”

da inviare alla Segreteria S.A.F. Fondazione – email corsi@fdc.mi.it – allegando la ricevuta del bonifico effettuato
Banca Popolare Commercio e Industria – IBAN IT 33 P 03111 01604 000000024140
intestato alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano
Dati (compilare in stampatello):
Cognome

Nome

Nato a

il

Codice Fiscale (obbligatorio)
Indirizzo

CAP

Città
Telefono

Fax

E-mail

o Iscritto all’ordine di

o Iscritto al registro praticanti di

6.

o Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano
o Altro

Intestazione fattura
Partita IVA
Informativa art. 13, D.Lgs 196/2003 • I dati personali, acquisiti attraverso pubbliche banche Dati, saranno trattati, con modalità elettroniche e telematiche, da Fondazione
dei Dottori Commercialisti di Milano – titolare del trattamento – C.so Europa, 11 – 20122 Milano (MI) per le operazioni connesse alla registrazione ed all'organizzazione
dell'evento formativo di interesse ed attività a ciò strumentali. Fondazione dei Dottori potrà inviare e-mail informative su propri eventi ed attività, nel caso in cui non
volesse ricevere tali informative è pregato di comunicarlo alla Segreteria di Fondazione al seguente numero: tel. 02.77.88.091 Gli incaricati preposti al trattamento dei
dati sono gli addetti alla gestione del servizio, alla segreteria ed amministrazione ed ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/2003 si
possono esercitare i relativi diritti, fra cui modificare, cancellare i propri dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi contattando la Segreteria di Fondazione
al seguente numero: tel. 02. 02.77.88.091 – email corsi@fdc.mi.it.

o

Iscrizione al corso
Le opere ecclesiali nella
Riforma del Terzo Settore.
€ 150,00 + IVA 22%

Prezzo valido per tutti (Dottori
Commercialisti, soggetti
convenzionati, iscritti all’Ordine
degli Avvocati, Consulenti del
lavoro, praticanti).

Iscrizione (barrare l’opzione prescelta):
Desidero iscrivermi:

o corso:
“Le opere ecclesiali nella Riforma del Terzo Settore”

Importo totale: € .....................................................................
Data ..........................................................................................

Firma ................................................................................................

7.

La Fondazione propone una serie di percorsi formativi, strutturati e sistematici, finalizzati ad assolvere
l’obiettivo della formazione professionale continua.

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano • Corso Europa, 11 • Milano • tel. 02 7788091 • corsi@fdc.mi.it

