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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI: IL BILANCIO CONSUNTIVO DI PARROCCHIE ED ENTI ECCLESIASTICI
Torino 10 gennaio 2013
Carissimi confratelli,
sono a presentarvi il Modulo CONSUNTIVO 2013 per parrocchie ed enti ecclesiastici.
Viste le notevoli modifiche apportate lo scorso anno, accogliendo vostre osservazioni, si è cercato
quest’anno di non modificare, salvo alcune precisazioni, i moduli per la dichiarazione.
Ho constatato personalmente, e con l’aiuto di collaboratori, l’encomiabile sforzo di molte parrocchie per
accrescere il livello di oggettività e trasparenza di bilancio, e vi sono riconoscente.
Permane tuttavia una non trascurabile percentuale (circa il 25%) che deve ancora compiere alcuni
significativi passi: redigere e consegnare i bilanci; sforzarsi di attenersi ai tempi (31 marzo di ogni anno);
versare in tesoreria le rispettive quote in base alle percentuali diocesane di contribuzione (come riportato
nel decreto allegato al modulo del consuntivo).
Invito i moderatori di UP a porre l’argomento a tema nella propria Unità e a far pervenire le eventuali
osservazioni. Invito altresì quanti si trovassero in particolare difficoltà per inadempimenti negli anni
pregressi, a un incontro per transare amichevolmente tutto il pregresso e iniziare da quest’anno un
percorso di regolarità.
Il modulo di Consuntivo 2013 può essere scaricato dal sito diocesano e compilato in excel e
successivamente stampato in duplice copia. Prego tuttavia di attenersi al formulario esistente senza
modificare le singole voci, senza aggiungere o togliere, diversamente saremo obbligati a tornare a moduli
manuali. Prego di compilare con attenzione anche la pagina 4 di Riepilogo e Situazione Finanziaria, che in
genere è quella più trascurata, e che è invece quella che riesce a rendere oggettivamente lo stato reale
dell’ente.
Ancora una noticina.
Avete ricevuto nei giorni scorsi la Nota della Tesoreria rispetto agli ordinari adempimenti concernenti in
particolare le quote assicurative incendio ed Responsabilità Civile Fabbricati che la diocesi anticipa per tutti.
Anche qui si riscontra qualche renitenza; e qui non si tratta di tassazione ma di favore che diocesi fa per
ottenere cumulativamente un sostanzioso risparmio.
So che sono tempi duri per tutti e anche per i nostri enti, tuttavia constato che la Provvidenza non viene
meno e mentre diminuisce la sensibilità generale dei fedeli nelle contribuzioni economiche non vengono
meno donazioni e lasciti a favore di tante parrocchie.
A tutti un cordiale saluto ed augurio di radioso 2014.

