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Comunicazione n. 6/2011: COMUNICAZIONI VARIE 

 

Caro Confratello, mi premuro comunicarti quanto segue: 

 

COMPILAZIONE SCHEDA 

“REPERIMENTO DATI ELENCO CHIESE” 

L’Economato deve trasmettere urgentemente alla C.E.I. l’elenco degli edifici di culto presenti sul 

territorio dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, pertanto chiede ai Parroci e agli 

Amministratori parrocchiali di provvedere ad una celere compilazione e consegna dell’allegata 

“Scheda Reperimento Dati Elenco Chiese”. 

Si prega di trasmettere, con cortese urgenza, i dati richiesti via fax o tramite posta elettronica, o 

direttamente alla segreteria del Convegno pastorale diocesano.  

La catalogazione in oggetto è indispensabile per accedere a futuri contributi CEI. 

 

PRESENTAZIONE RICHIESTA CONTRIBUTO 

FONDI 8 PER MILLE ANNO 2011 - CULTO E PASTORALE 

È possibile presentare presso la Segreteria dell’Economato, entro il 30 giugno, richieste di 

contributi a valere sui fondi 8 per mille anno 2011 per il Culto e la Pastorale. 

Le richieste saranno esaminate alla luce dei seguenti criteri: 

 evitare l’assegnazione di contributi “a pioggia”; 

 favorire gli interventi finalizzati alla soluzione effettiva e definitiva dei problemi; 

 dare la priorità alle richieste riguardanti interventi urgenti ed improrogabili. 

La richiesta sia redatta utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dall’Economato 

scaricabili dal sito www.diocesisalerno.it  sezione ufficio amministrativo. 

 

PRESENTAZIONE RICHIESTA CONTRIBUTO  

FONDI 8 PER MILLE ANNO 2011 - CARITÀ 

È possibile presentare presso la Segreteria dell’Economato, entro il 30 giugno, richieste di 

contributi a valere sui fondi 8 per mille anno 2011 per la Carità. 

I contributi saranno concessi per interventi caritativi di cui siano ben precisati gli elementi 

richiesti dalla scheda progettuale predisposta dalla Caritas Diocesana (soggetto attuatore, numero 

dei volontari coinvolti, numero presunto degli utenti, obiettivi specifici, durata del 

Progetto/intervento, piano finanziario di copertura delle spese) e di cui ci si impegni esplicitamente 

a fornire successivamente la relativa rendicontazione economica e documentazione. 

La richiesta sia redatta utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dalla Caritas Diocesana 

scaricabili dal sito www.diocesisalerno.it  sezione ufficio amministrativo. 

 

COMPILAZIONE SCHEDA 

“DATI PARROCCHIA” 

L’Economato, nell’intento di offrire alle Parrocchie dell’Arcidiocesi un servizio di assistenza e 

consulenza sia in ordine alla valorizzazione del patrimonio immobiliare che agli adempimenti di 

natura fiscale ad esso connessi sia in ordine al corretto inquadramento di personale che svolge 

mansioni lavorative presso le Parrocchie, chiede ai Parroci e agli Amministratori parrocchiali di 

provvedere ad una celere compilazione e consegna alla Segreteria dell’Economato dell’allegata 

“Scheda Parrocchia” per un’opportuna “fotografia” della situazione degli Enti stessi. 
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CONTROLLO CODICE FISCALE  

DELL’ENTE PARROCCHIA 

Nel corso della procedura di aggiornamento dei dati anagrafici degli Enti sottoposti al controllo 

di questa Arcidiocesi è emerso che numerose Parrocchie sono in possesso di più di un codice 

fiscale. Al fine di evitare che la non corretta indicazione del codice fiscale possa generare a carico 

della Parrocchia conseguenze dal punto di vista civile e/o fiscale, ti invito a fornire a questo Ufficio, 

anche a mezzo mail o fax, la copia del certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato 

dall’Agenzia delle Entrate. Qualora la Parrocchia fosse in possesso di più numeri di codice fiscale, 

ti invito a produrre tutti i rispettivi certificati di attribuzione, in tale ultima ipotesi sarà l’Ente 

Arcidiocesi a richiedere all’Agenzia delle Entrate la cancellazione di quelli ormai in disuso. 

 

PROMULGAZIONE DECRETO RELATIVO 

AD ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE 

In data 9 maggio u.s. è stato promulgato dal nostro Arcivescovo - Mons. Luigi Moretti - il 

“Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche 

soggette al Vescovo Diocesano”, pertanto mi è parso doveroso fornirne copia per la necessaria ed 

opportuna conoscenza, con la preghiera ai Parroci e agli Amministratori parrocchiali di far 

conoscere il Decreto ai Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici. 

Il Decreto è consultabile e scaricabile visitando il sito www.diocesisalerno.it  sezione ufficio 

amministrativo. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

ABBONAMENTO ANNO 2011 “BOLLETTINO DIOCESANO” 

Le modalità di pagamento dell’Abbonamento al Bollettino Diocesano per l’anno 2011 sono le 

seguenti:  

1. versamento tramite ccp (il bollettino precompilato verrà allegato al prossimo numero della 

Rivista); 

2. versamento presso lo sportello mobile allestito in Seminario in occasione dell’Incontro 

mensile del Clero (dalle 9.00 alle 10.00; dalle 12.00 alle 12.30); 

3. versamento in Curia presso la Cassa dell’Economato (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 

12.30). 

 

RENDICONTO EROGAZIONE  

FONDI 8 PER MILLE ANNO 2010 – CULTO E PASTORALE 

Nella scheda relativa all’Esercizio finanziario anno 2010 Fondo Culto, è possibile prendere 

visione degli importi assegnati ed erogati a favore di Parrocchie ed Enti per le iniziative di Culto e 

Pastorale. 

 

RENDICONTO EROGAZIONE  

FONDI 8 PER MILLE ANNO 2010 – CARITÀ 

Nella scheda relativa all’Esercizio finanziario anno 2010 Fondo Carità, è possibile prendere 

visione degli importi assegnati ed erogati a favore di Parrocchie ed Enti per le iniziative di Carità. 

 

 

 

Nel rinnovarti i miei auguri di un proficuo ministero pastorale, fraternamente saluto. 

 

 

L’Economo Diocesano 

 

__________________________ 

Don Giuseppe Guariglia 
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