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Prot. n. 1463 / 2018

Salerno, 28 dicembre 2018

OGGETTO: Consegna RENDICONTO CONSUNTIVO anno 2018
Carissimi,
vi comunichiamo le scadenze relative all'importante adempimento amministrativo della
consegna del Rendiconto-Consuntivo Anno 2018:
entro venerdì 4 gennaio 2019
gli Enti (Parrocchie, Confraternite, Rettorie e Santuari) - dotati di posta elettronica - riceveranno
il modulo elettronico del Rendiconto Consuntivo Anno 2018 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 7 gennaio 2019
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 2018 con la compilazione dei dati in possesso dell'Economato (ad
esempio: collette, diritti matrimoniali, contributo diocesano 2%, bollettino, contributi 8xmille,
diritti amministrativi, moduli, ...)
giovedì 28 febbraio 2019
scadenza invio telematico del modello elettronico - o consegna a mano presso la Segreteria
dell'Economato del modulo in formato cartaceo - del Rendiconto Consuntivo Anno 2018 delle
Parrocchie, delle Confraternite, delle Rettorie e dei Santuari dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna 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 dell’estratto conto
bancario e/o postale dell’intero anno 2018
venerdì 29 marzo 2019
scadenza consegna presso la Segreteria dell'Economato del Rendiconto Consuntivo Anno 2018
delle Parrocchie, delle Confraternite, delle Rettorie e dei Santuari dell’Arcidiocesi di Salerno
Campagna Acerno, approvato dal Consiglio per gli Affari Economici deputato all'Amministrazione dell'Ente

PRECISAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE APPORTATE
AL MODULO DEL CONSUNTIVO ANNO 2018
Il modulo per il Consuntivo 2018 delle Parrocchie, delle Rettorie, dei Santuari e delle Confraternite
presenta una significativa novità:
sono editabili (modificabili) soltanto alcuni campi lasciati appositamente sbloccati.

La motivazione che ci ha spinto a bloccare alcuni campi è quella di rendere il modulo più “stabile”
nel senso che:
- le formule di calcolo risultano protette, quindi non modificabili;
- i dati stabili (v. intestazione della Parrocchia, numero abitanti, codice fiscale, iban, nominativo del
Parroco, dell’Amministratore parrocchiale, dei Vicari parrocchiali, ...) potranno essere modificati
solo dall'Ufficio, d’intesa con il compilatore dell’Ente;
- i dati di competenza dell'Ufficio (v. quota capitaria, capitale a deposito, diritti matrimoniali,
collette, Bollettino diocesano, Diritti amministrativi, ...) saranno compilati esclusivamente
dall'Ufficio;
- si evita l'inconveniente che i compilatori trasformino a proprio piacimento le voci del modulo;
- i compilatori - laddove necessario - chiederanno all'Ufficio di variare i dati delle celle bloccate
(così da esercitare insieme Parrocchia/Economato un controllo sui dati);
- il modulo con le celle bloccate semplificherà notevolmente il lavoro di controllo dei consuntivi da
parte dell’Ufficio e renderà contemporaneamente molto più veloce la compilazione da parte della
Parrocchia e renderà ancor più veloce e snella la fase dell’eventuale correzione dei dati su
suggerimento dell’Ufficio.
Nello spirito di fattiva collaborazione, scusandoci preventivamente per imprecisioni, errori e
mancanze nella compilazione dei dati del modulo, ti preghiamo di inviarci prontamente - via mail precisazioni, correzioni e/o integrazioni.

COMUNICAZIONI IN MATERIA AMMINISTRATIVA
PER L’ANNO 2019
Si comunica quanto segue:
- dal gennaio 2019 la tassa diocesana unica per ogni processione sarà di € 50,00;
- sarà cura dei Parroci riportare diligentemente nella contabilità della Parrocchia tutte le entrate e
tutte le uscite delle Feste Patronali (le entrate delle Feste Patronali rientrano fra quelle assoggettate
al versamento del 2%);
- nel mese di gennaio 2019 si calcolerà l’interesse maturato nell’anno 2018 sul capitale a deposito
dei vari Enti, l’interesse sarà sommato al capitale stesso (via mail si comunicherà l’importo degli
interessi maturati);
- nel mese di marzo dell’anno 2019 saranno erogate alle Parrocchie, e agli altri beneficiari, le
somme relative ai legati con l’indicazione del numero delle Sante Messe da celebrare nell’anno
2019;
- successivamente al versamento di tutte le Collette dell’anno 2019 saranno erogati direttamente sul
conto bancario (o in forma di compensazione con le collette, quote Bollettino, diritti amministrativi
e/o altro da versare) delle Parrocchie, e degli altri beneficiari, i diritti matrimoniali maturati nel
2019;
- i legati, gli interessi sui capitali a deposito e i diritti matrimoniali saranno erogati agli Enti
amministrativamente regolari, per gli Enti non regolari si attenderà la regolarizzazione per
l’erogazione.
- i pagamenti superiori a tremila euro devono essere effettuati necessariamente in modo tracciabile
(bonifico o assegno), quindi è esclusa la possibilità del pagamento in contanti.
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