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Componenti il Consiglio per gli Affari Economici:
Nominativo
Professione
Firma per approvazione
La parrocchia, come ogni persona giuridica pubblica soggetta al Vescovo diocesano, è tenuta a presentare ogni anno il rendiconto amministrativo all'ordinario del luogo, che deve farlo esaminare dal consiglio diocesano per gli affari economici (cfr cann. 1284 § 2,8° e 1287 § 1). E' conveniente che ogni diocesi faciliti l’adempimento di questo obbligo predisponendo uno schema di rendiconto, da utilizzarsi in tutte le parrocchie. La redazione accurata e fedele del rendiconto annuale è la prova più evidente di un’amministrazione parrocchiale corretta e ordinata. Il rendiconto, tra l’altro, permette all’ordinario di svolgere il proprio compito di vigilanza (cfr can. 1276 § 1) nei confronti dell’amministrazione della parrocchia e di intervenire opportunamente in suo favore. 		 									(Istruzione in materia amministrativa 2005, n.114)
L + S
IL PARROCO
A - RICAVI GESTIONE ORDINARIA
A. RICAVI GESTIONE ORDINARIA: Vengono indicati solo i ricavi  relativi all'ordinaria gestione della Parrocchia, come le offerte (domenicali, in occasione dei sacramenti e dei sacramentali...), le rendite dal patrimonio (interessi, cedole, affitti) e le entrate delle varie attività parrocchiali.
TOTALE RICAVI GESTIONE ORDINARIA
Nota: altre entrate: Pesche di beneficenza, lotterie, feste varie, ecc..
B - COSTI GESTIONE ORDINARIA
B. COSTI GESTIONE ORDINARIA: Vengono indicati solo i costi relativi all'ordinaria gestione della Parrocchia, come le remunerazioni, le utenze, le spese per le varie attività, per le assicurazioni, per le imposte e per la manutenzione ordinaria degli immobili. IL PRIMO SALDO (A-B) CI DICE QUANTO LA PARROCCHIA RIESCE A MANTENERE L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
Nota: Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti e gli edifici. Caratteristica della gestione ordinaria è il mantenimento degli edifici e degli impianti attraverso opere sostanzialmente di riparazione.  
Nota: In questa sezione devono essere riportati gli stessi importi che si trovano sull'estratto conto della parrocchia inviato dalla Diocesi a fine anno, sotto le voci “tassazioni” e “pagamenti”.
B - COSTI GESTIONE ORDINARIA
B. COSTI GESTIONE ORDINARIA: Vengono indicati solo i costi relativi all'ordinaria gestione della Parrocchia, come le remunerazioni, le utenze, le spese per le varie attività, per le assicurazioni, per le imposte e per la manutenzione ordinaria degli immobili. IL PRIMO SALDO (A-B) CI DICE QUANTO LA PARROCCHIA RIESCE A MANTENERE L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
TOTALE COSTI GESTIONE ORDINARIA
Nota: Compenso professionisti, ecc
Collette
Raccolte
Da versare
Raccolte
Da versare
S.Messe binate,trinate,plurint
F - RIEPILOGO PARTITE DI GIRO
F. RIEPILOGO PARTITE DI GIRO: Vengono segnati gli importi delle varie collette annuali indicando quanto raccolto e quanto eventualmente è ancora da versare alla data del 31/12
Nota: Si intende l'insieme delle azioni migliorative che aumentano in modo significativo il valore degli edifici o degli impianti e ne prolungano la longevità.
Nota:Rimborso assicurazione, ecc…
C - RICAVI GESTIONE STRAORDINARIA
C. RICAVI GESTIONE STRAORDINARIA: Vengono qui indicati i ricavi  della gestione straordinaria come contributi CEI o della Diocesi, le entrate finalizzate a opere straordinarie (come le ristrutturazioni degli immobili) e le entrate provenienti da vendite o da eredità.
TOTALE RICAVI GESTIONE STRAORDINARIA
D - COSTI GESTIONE STRAORDINARIA
D. COSTI GESTIONE STRAORDINARIA: In questa sezione vengono segnati i costi della gestione straordinaria in particolare gli oneri per l'acquisto o la ristrutturazione degli immobili IL SECONDO SALDO (C-D) CI DICE QUANTO LA PARROCCHIA RIESCE A COPRIRE GLI INVESTIMENTI E LA GESTIONE STRAORDINARIA
TOTALE COSTI GESTIONE STRAORDINARIA
E - SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/
E. RISULTATO ECONOMICO AL 31/12: Ci da il risultato finale dell'anno che risulta dalla somma tra il risultato della gestione ordinaria e il risultato della gestione straordinaria
ATTIVITA'
Totale Liquidità
Variazione
Totale Attività
PASSIVITA'
Totale Passività
Totale Attività 
Totale Passività
RISULTATO ESERCIZIO
Situazione contabile al
01/01/
31/12/
G - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/
G. SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12: Vengono riepilogate le varie voci di patrimonio (attivo e passivo). Il confronto del saldo delle voci al 1/1 e al 31/12, ci da la variazione intervenuta nel corso dell'anno per ogni singola posta patrimoniale. Se tutti i conti sono stati fatti correttamente, il saldo totale delle variazioni patrimoniali riporterà il medesimo importo del risultato finale d'esercizio risultante nel quadro E.
H - TITOLI E ALTRE FORME DI INVESTIMENTO (come da estratto conto titoli allegato)
H. TITOLI E ALTRE FORME DI INVESTIMENTO: Vengono elencati qui i titoli eventualmente posseduti dalla Parrocchia come risultante dall'estratto conto titoli al 31/12 che va allegato al rendiconto.
Banca depositaria
Tipologia investimenti
Importo
I - SITUAZIONE DEBITORIA AL 31 DICEMBRE
I. SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12: Vengono elencati i principali debiti della Parrocchia sia nei confronti della Diocesi, che delle banche (mutui o affidamenti utilizzati), dei privati o verso fornitori e dipendenti
L - PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO
Il rendiconto, debitamente approvato e firmato dal C.P.A.E, deve essere presentato presso gli uffici amministrativi della Curia Diocesana entro il giorno 31 marzo  Una copia del documento va conservata nell'archivio parrocchiale. Il rendiconto deve essere corredato di copia degli estratti conto bancari o postali, estratti del conto titoli alla data 31 dicembre           e fotocopia dei libretti di deposito
L. PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO: La Parrocchia indichi le previsioni di spesa più significative per l'anno successivo a quello rendicontato.
TOTALE CONTRIBUTO
M - CONTRIBUTO DIOCESANO
Per eventuali chiarimenti potete contattare la Diocesi numero 0376.319.511  - email: ragioneria@diocesidimantova.it
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