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Prot. n. 1128 / 2016            Salerno, 27 dicembre 2016 
 

 

 

OGGETTO:  Consegna RENDICONTO CONSUNTIVO anno 2016 
 

 

Carissimi confratelli,  
 

                             vi comunichiamo le scadenze relative all'importante adempimento amministrativo 

della consegna del Rendiconto-Consuntivo Anno 2016: 
 

 entro mercoledì 4 gennaio 2017     

gli Enti (Parrocchie, Confraternite, Rettorie e Santuari) - dotati di posta elettronica - riceveranno 

il modulo elettronico del Rendiconto Consuntivo Anno 2016 con la compilazione dei dati in 

possesso dell'Economato (ad esempio: collette, diritti matrimoniali, contributo diocesano 2%, 

bollettino, contributi 8xmille, diritti amministrativi, moduli, ...) 
 

 da lunedì 9 gennaio 2017  

gli Enti (Parrocchie, Confraternite, Rettorie e Santuari) - non dotati di posta elettronica - 

potranno ritirare presso la Segreteria dell'Economato il modulo - in formato cartaceo - del 

Rendiconto Consuntivo Anno 2016 con la compilazione dei dati in possesso dell'Economato (ad 

esempio: collette, diritti matrimoniali, contributo diocesano 2%, bollettino, contributi 8xmille, 

diritti amministrativi, moduli, ...) 
 

 martedì 28 febbraio 2017  

scadenza invio telematico del modello elettronico - o consegna a mano presso la Segreteria 

dell'Economato del modulo in formato cartaceo - del Rendiconto Consuntivo Anno 2016 delle 

Parrocchie, delle Confraternite, delle Rettorie e dei Santuari dell’Arcidiocesi di Salerno Cam-

pagna Acerno per la valutazione/consulenza da parte dell’Economato prima dell’approvazione 

della stesura definitiva da parte Consiglio per gli Affari Economici deputato all'Amministrazione 

dell'Ente 

N.B. Unitamente alla bozza del Rendiconto è necessario trasmettere copia dei quattro estratti 

conto trimestrali relativi all’anno 2016 
 

 venerdì 31 marzo 2017 

scadenza consegna presso la Segreteria dell'Economato del Rendiconto Consuntivo Anno 2016 

delle Parrocchie, delle Confraternite, delle Rettorie e dei Santuari dell’Arcidiocesi di Salerno 

Campagna Acerno, approvato dal Consiglio per gli Affari Economici deputato all'Ammini-

strazione dell'Ente 
 

Fraterni saluti 

 
          Il Vice Economo Diocesano             L’Economo Diocesano 

        Don Alfonso Gentile            Don Giuseppe Guariglia 
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