
Rendiconto Amministrativo Parrocchiale 

Questa scheda ha lo scopo di accompagnare, per la sua corretta compilazione, l’elaborato contabile, 
realizzato dall’Ufficio Amministrativo e di Ragioneria, messo a disposizione dei parroci e dei loro 
collaboratori per facilitare il compito nel redigere il Rendiconto Amministrativo della parrocchia. 
Si porta a conoscenza che la nostra Diocesi ha fatto la scelta di adottare il Sistema operativo di Gestione 
delle Parrocchie SIPA-NET, già utilizzato da diverse parrocchie, ed è auspicabile che gradualmente tutte le 
altre si orientino a servirsene anche per l’elaborazione del Rendiconto Amministrativo. 
Qualora si decida di non volersene avvalere allora è obbligatorio compilare e  presentare questo elaborato 
realizzato dagli Uffici di Curia. 

Guida alla compilazione 

Per favorire maggiormente la compilazione si prende, a modo di esempio, la presentazione dell’anno 
contabile 2015 – data di presentazione entro il 31.03.2016. 

• La prima operazione da compiere è quella di inserire all’inizio del mese di gennaio i saldi attivi    
  dell’anno precedente di Cassa, Banca - Bancoposta, Libretto bancario – postale; 
  vanno successivamente estratti i dati dal Libro di Cassa, sommati e inseriti, ogni mese, nelle    
  rispettive voci riassuntive del Rendiconto Mensile.    

• Nel Frontespizio vanno inseriti i dati della Parrocchia. 

• Per quanto riguarda la Sezione 1 Rendiconto Finanziario (pagg. 1 e 2) non va inserita nessuna      
  cifra perché le somme si inseriscono automaticamente dai rendiconti mensili. 

• Lo stesso vale per le uscite ordinarie e straordinarie dell’anno, (pagg. 3 e 4). 

• Nel Riepilogo Anno Precedente  (pag. 5) va inserito l’anno di riferimento che corrisponde    
  all’anno precedente (nella casella ATTIVO ANNO va inserito 2014); 
  nella casella a. Cassa, b. Banca – Bancoposta, c. Libretto bancario - postale non va inserito nulla   
  perché le cifre vengono caricate automaticamente dal mese di gennaio. 
  Nella casella PASSIVO ANNO, se ci sono, vanno indicate le cifre residue del Mutuo, del   
  Finanziamento, del Fido e dei Debiti, al 31.12.2014. 
  Nel Riepilogo (pag. 5) va inserito solo la cifra del Saldo finale dell’anno precedente (2014) (E);   
  gli altri dati si caricheranno automaticamente dai rendiconti mensili. 
  Anche il Saldo Finale si determinerà automaticamente. 

• Nell’Allegato – Situazione Finanziaria (pag. 6) vanno inseriti i diversi dati (denominazione    
  della Banca, coordinate bancarie, l’intestatario del Conto, le cifre, il numero delle rate, le date di      
  scadenza) al 31 dicembre dell’anno da rendicontare (2015); vanno altresì allegati gli estratti di    
  conto corrente dell’anno di riferimento e, eventualmente, il piano di ammortamento del  mutuo. 

• Nella Sezione II - Informazione sul Patrimonio (pag. 7) ai nn. 1, 2, 3 dell’Attivo, vanno    
  riportati i saldi di Cassa, dei c/c Bancari e/o Postali, del Libretto postale (al 31.12.2015).  
  Il Totale delle disponibilità si determinerà automaticamente. Questo totale deve corrispondere al    
  saldo finale del Riepilogo (pag. 5). 
  Ai nn. 4 e 5 vanno inseriti eventuali Crediti che, sommati automaticamente al totale precedente,  
  costituiranno il Totale Attivo finale del Patrimonio (al 31.12.2015). 
  Ai nn. 1, 2, 3, 4 del Passivo, se ce ne sono, vanno riportati i saldi dei debiti verso terzi al 31.12  
  dell’anno di riferimento (2015); il Totale Passivo si determinerà automaticamente. 

• Nella parte sottostante va inserita la data, corrispondente a quella del verbale del C.P.A.E., la  
  firma del Parroco e dei componenti del C.P.A.E., ed il timbro della Parrocchia. 
  Il rendiconto va presentato in duplice copia. 
 Al momento della presentazione va consegnato anche il registro parrocchiale. 


