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MODULO I: PROFILO GIURIDICO E DIMENSIONE TEOLOGICA DE-
GLI ENTI ECCLESIASTICI E DEGLI ENTI “NON PROFIT”

INTRODUZIONE 
- Preghiera iniziale, saluti, presentazione del corso 
- Gli enti ecclesiastici o gli enti canonici: la confusione 
- L’Etica o le etiche?   
- Diritto e Teologia INSIEME al servizio dell’uomo 

DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO
- Nozioni generali di diritto canonico  e sua vigenza attuale 
- Nozioni generali di diritto ecclesiastico e sua vigenza attuale 
- Il patrimonio, la simonia, il denaro in teologia morale OGGI 
- Il diritto patrimoniale nella Chiesa
- La personalità giuridica nel diritto canonico
- Gli enti della costituzione gerarchica della Chiesa
- Gli enti costituiti su impulso dei fedeli
- Fonti normative canoniche

PROFILO GIURIDICO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI CATTOLICI
- L’esigenza del Concordato 
- Definizione di ente ecclesiastico     
- L’Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e regime di pubblicità 
- La rilevanza civile dei controlli canonici    
- Quadro d’insieme circa le fonti normative 
- La costituzione di un ente ecclesiastico  
- Le modifiche statutarie e la soppressione dell’ente  
- L’amministrazione degli enti ecclesiastici   
- La CEI, La diocesi e la parrocchia 
- Le Associazioni pubbliche e private di fedeli
- Le fondazioni di culto
- Gli Istituti per il sostentamento del clero
- Gli Istituti religiosi, le Società di vita apostolica ed altri enti
- I luoghi di culto 
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- Gli enti non lucrativi e l’ICI
- Gli enti non lucrativi e le altre imposte indirette
- Il regime agevolato delle ONLUS    
- Imposte, tasse e tributi degli enti ecclesiastici   

Gestione del patrimonio
- La gestione ordinaria dei beni mobili: i conti dell’ente e le attività mobiliari
- La gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili degli enti non profit;
  problematiche amministrative e fiscali
- I principali contratti di gestione: locazione-  comodato – uso – usufrutto
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni immobili
- Gli immobili storici soggetti a tutela; aspetti urbanistici, amministrativi e fiscali
- Le procedure per gli immobili soggetti a tutela e le agevolazioni fiscali
- Investimenti nel mercato finanziario secondo i principi della Dottrina
   Sociale della Chiesa  

MODULO III:  ENTI “NON PROFIT”: RISORSE UMANE,
FUND RAISING, RESPONSABILITA’, PRIVACY
LE RISORSE UMANE NEL TERZO SETTORE

- Introduzione socioeconomica 
- Il lavoro umano chiave della Dottrina sociale della Chiesa 
- I motivi dell’attenzione ai rapporti di lavoro negli enti non lucrativi
- Aspetti caratteristici e critici della gestione delle risorse umane
- Profili professionali specifici e loro elementi caratterizzanti
- Lavoro gratuito e lavoro retribuito: le diverse tipologie di rapporto di lavoro 
- Costituzione di un contratto di lavoro ed i connessi aspetti previdenziali, 
  fiscali e assicurativi
- Il rapporto di lavoro in Santa Sede. Quadro d’insieme  
- Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Etica e formazione professionale

Le risorse finanziarie degli enti “non profit”       
- Erogazioni Liberali e Contributi   
- Fund raising
- Successioni e donazioni

I modelli organizzativi ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
nella gestione delle attivita’ degli enti “non profit”    

La privacy negli enti ecclesiastici e negli “non profit”  
- Il trattamento dei dati secondo la legislazione canonica
- Il trattamento dei dati secondo la legislazione italiana
- Esemplificazioni procedurali     

GLI ENTI “NON PROFIT” 
- Introduzione al tema  
- Associazioni, fondazioni e comitati                     
- Riconoscimento della personalità giuridica 
- Le ONLUS
- Modello EAS        
- Le associazioni di promozione sociale     
- Le organizzazioni di volontariato   
- Le fondazioni: tipologie e funzionamento      
- Le associazioni sportive dilettantistiche   
- Le ONG       
- Le cooperative sociali.       
- Le società di mutuo soccorso    

MODULO II: ENTI “NON PROFIT”: ASPETTI FISCALI, CONTABILI, 
GIURIDICI E GESTIONALI
GLI ENTI “NON PROFIT” 

- Introduzione al tema  
- Associazioni, fondazioni e comitati                     
- Riconoscimento della personalità giuridica 
- Le ONLUS
- Modello EAS        
- Le associazioni di promozione sociale     
- Le organizzazioni di volontariato   
- Le fondazioni: tipologie e funzionamento      
- Le associazioni sportive dilettantistiche   
- Le ONG       
- Le cooperative sociali       
- Le società di mutuo soccorso 

Scritture contabili e bilanci     
- Scritture, libri obbligatori e regimi contabili
- Linee guida per i bilanci degli enti non profit dell’Agenzia delle ONLUS e 
   le raccomandazioni del CNDC
- Modelli di riferimento (ed esemplificazioni) per la redazione del bilancio 
   di enti non profit
- Il bilancio sociale degli enti “non profit”
- Il controllo sugli enti “non profit”

Trattamento fiscale, agevolazioni e accertamento    
- La qualifica di ente non commerciale e gli enti di tipo associativo  
- Gli enti non lucrativi e le imposte dirette: IRES e IRAP
- Gli enti non lucrativi e l’IVA


