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IL RENDICONTO PARROCCHIALE 
 

INDICAZIONI GENERALI 

 

 

La predisposizione del rendiconto parrocchiale costituisce uno dei principali obblighi stabiliti dalla 

normativa canonica a carico del Parroco e del Consiglio Affari Economici Parrocchiale (CAEP). 

Tale adempimento risulta indispensabile per una corretta amministrazione dell’Ente parrocchiale da parte 

del Parroco e dei suoi collaboratori, consentendo una lettura contabile della realtà e la valutazione del 

mantenimento degli obiettivi di equilibrio finanziario gestionale, presupposto per la conservazione del 

patrimonio nel tempo per il conseguimento dei fini istituzionali. 

La sua elaborazione consente peraltro di corrispondere alle esigenze di vigilanza e di controllo proprie 

dell’Ordinario Diocesano (Can. 1276 § 1), nonché di soddisfare il diritto di informativa dei soggetti esterni 

che entrano in rapporto con la Parrocchia, a partire dalla comunità dei fedeli, gli Istituti di Credito, i 

sovventori, i fornitori, gli altri finanziatori. 

La modalità di contabilizzazione proposta è impostata secondo il criterio di cassa, quale misuratore 

dell’equilibrio dinamico tra entrate ed uscite. 

Il documento deve essere esaminato e sottoscritto dal Parroco, oltre che dai membri del CAEP (compilando 

la “Scheda anagrafica” parte integrante del modulo) ed inoltrato entro il 31 marzo di ogni anno, corredato 

dalla seguente documentazione, necessaria per una corretta interpretazione dei dati: 

 e/c bancari al 31 dicembre 

 relazione accompagnatoria 

 bilanci delle separate attività commerciali 
 

 

NOTE TECNICHE – SPORTELLO DIOCESI PARROCCHIA -- SIPANET 

 

 

Per l’elaborazione del rendiconto ed il suo inoltro in Diocesi (scheda anagrafica + 6 prospetti del documento 

contabile + allegati sopra indicati), è in funzione dal 2014 una nuova applicazione informatica denominata 

“Sportello Diocesi Parrocchia”, dove compilare e salvare un archivio dati pluriennale, visitabile sia dalla 

Parrocchia che dall’Ufficio Amministrativo. 

 

Chi non l’avesse ancora installata può consultare sulla pagina web dell’ufficio 

www.chiesadimilano.it/amministrativo l’apposito spazio dedicato “Rendiconto Economico Parrocchiale”, 

selezionando il link “Istruzioni per l’installazione dello Sportello Diocesi Parrocchia”. 

 

L’applicazione “Sportello Diocesi Parrocchia” si compone delle seguenti sezioni: scrivania, comunicazioni, 

rendiconti, agenda, strumenti.  Le sezioni da consultare al fine della gestione del rendiconto sono quella 

denominata “Comunicazioni” e quella denominata “Rendiconti”.   

Nella sezione “Comunicazioni” sono consultabili e scaricabili: 

 le note illustrative  inerenti i contenuti dei prospetti “Rendiconto di gestione”, “Rendiconto dei 

movimenti di capitale”, “Situazione patrimoniale”; 

 la relazione accompagnatoria in formato editabile. 

 

http://www.chiesadimilano.it/amministrativo
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Nella sezione “Rendiconti” l’utente potrà attivare la scelta della compilazione on line, oppure in locale.  In 

fase di primo utilizzo del programma, entrando nella sezione “Rendiconti” verrete indirizzati direttamente 

nella guida (successivamente sempre consultabile selezionando la medesima sezione “Rendiconti”). La 

guida  evidenzia  i passi  necessari all’invio del documento secondo le due differenti modalità di 

compilazione (on line e in locale). Si raccomanda di visualizzare interamente tale guida fino all’ultima 

pagina, nella quale comparirà un’icona che consente di avviare  la fase di prima compilazione del 

documento di rendiconto. 

Una volta effettuata la compilazione della scheda anagrafica (da stampare e far sottoscrivere ai soggetti 

interessati e successivamente da scannerizzare e allegare in fase di invio dei dati) e la definitiva  

imputazione dei dati nei sei prospetti contabili, occorre selezionare la casella “Completato” presente in 

fondo al modulo e, successivamente, il tasto “Salva e Invia”, previa allegazione dei documenti prodotti 

tramite scannerizzazione o con file in word o excel.  (se i dati vengono inseriti in più fasi è necessario 

cliccare unicamente sul tasto “Salva” fino alla elaborazione del documento definitivo).  

Successivamente, l’Ufficio Amministrativo darà un riscontro dell’avvenuta acquisizione all’interno 

dell’applicazione stessa (e per e-mail se configurato il relativo indirizzo nell’applicazione).  Risulta pertanto 

indispensabile che la Parrocchia, a distanza di qualche tempo dall’invio in Diocesi del rendiconto,  consulti 

sia la sezione “Comunicazioni”, che la sezione “Rendiconti”, al fine di individuare la regolare acquisizione 

del rendiconto, piuttosto che l’invito a procedere ad una successiva revisione del documento, consultando le 

note evidenziate nella maschera della sezione “Rendiconti”.  Diversamente, nel caso di mancata ricezione di 

comunicazioni al riguardo, si invita a contattare l’Ufficio Amministrativo, essendo sotteso un probabile 

disguido o impedimento tecnico. 

 

Per la gestione della contabilità istituzionale delle Parrocchie, la Diocesi mette a disposizione gratuitamente 

il software “SIPANET”, che consente l’elaborazione di un bilancio per competenza e, tramite meccanismi 

automatici, senza necessità di riclassificazioni contabili, la diretta elaborazione del rendiconto finanziario da 

inviare in Diocesi. Detta applicazione è ottenibile direttamente tramite accesso al sito www.sipanet.it. 

 

I suddetti utenti “SIPANET”, previa installazione del programma “Sportello Diocesi Parrocchia” (SDP), 

secondo quanto sopra indicato, potranno importare automaticamente le elaborazioni contabili di bilancio 

ottenute dal programma SIPANET nell’applicazione “Sportello Diocesi Parrocchia”; in tal senso occorre 

selezionare in sequenza : la sezione “Utilità”, la voce “Comunicazione Diocesi”, la funzione “Sportello 

Diocesi Parrocchia” del programma SIPANET (a partire dalla versione 2.9). 

Completate le procedure di trasferimento dei dati richiesti (inserimento dati sintetici attività commerciali, 

inserimento dati per eventuale riduzione contributo diocesano), gli utenti verranno indirizzati 

automaticamente nello “Sportello Diocesi Parrocchie”. Accedendovi con le appropriate credenziali, gli 

utenti dovranno importare i dati da SIPANET cliccando l’icona “SIPA”. Successivamente potranno operare 

come tutti gli altri utenti dello Sportello Diocesi Parrocchia. 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sipanet.it/
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Documentazione BASE da inoltrare all’Ufficio necessaria per istruire la pratica, con invito ad adattare 

ogni modello al caso concreto. 

La modulistica riportata qui di seguito non esaurisce tutta la molteplicità degli “Atti di Straordinaria 

Amministrazione” (A.S.A.) prevista dal Decreto Arcivescovile prot. 0707 del 19 marzo 2014. Alcune 

pratiche, per la loro natura, esigono un’istruttoria specifica per la quale è necessario contattare 

preventivamente l’UAD. 

 

OPERAZIONI BANCARIE 
 
L’Ufficio Amministrativo offre la sua consulenza circa l’opportunità dell’attivazione di operazioni bancarie, 

valutazione della loro sostenibilità, individuazione degli Istituti di Credito preposti, sulla base delle 

convenzioni bancarie in essere. 

 

 APRIRE oppure OPERARE SU C/C e/o DEPOSITO TITOLI (fac-simile istanza MOD.20/A) e  

RILASCIO  DELEGA per operare su c/c – deposito titoli (fac-simile istanza MOD.20/B) 

 

 ISTANZA MOD. 20/A – per aprire c/c e/o deposito titoli (.doc) 

 ISTANZA MOD. 20/B – per rilasciare delega (.doc) 

 

 

 ACCENSIONE FINANZIAMENTO BANCARIO  (contrarre mutui/aperture di credito)  

(fac-simile MOD. 20/C) 

 

 ISTANZA MOD. 20/C (.doc) 

 

 

ALTRE OPERAZIONI  FINANZIARIE: 

PRESTITI: 
 

 ACCETTAZIONE PRESTITO INFRUTTIFERO DA PARROCCHIE (fac-simile istanza MOD. 

20/D – MOD. 20/E: Dichiarazione) 

 

 ISTANZA MOD. 20/D (.doc)    Dichiarazione MOD. 20/E(.doc) 

 

 
 ACCETTAZIONE PRESTITO INFRUTTIFERO DA PRIVATI (fac-simile istanza MOD. 21/A 

– MOD. 21/B: Dichiarazione) 

 

 ISTANZA MOD. 21/A (.doc)    Dichiarazione MOD. 21/B (.doc) 

 

 

 CONCESSIONE PRESTITO INFRUTTIFERO A PARROCCHIE (fac-simile istanza 

MOD.22/A) 

 

 ISTANZA MOD. 22/A (.doc)   
 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.59238.1456910995!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/richiestaaperturaCC.doc
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.59238.1456910995!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B2%5D/doc_file/rilascio_delega.doc
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.59238.1433412914!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B4%5D/doc_file/richiesta_finanziamenti_bancari.doc
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.59237.1433413176!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B0%5D/doc_file/richiesta_accettazione_prestito_da_parrocchie.docx
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.59237.1412675062!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B2%5D/doc_file/1B_Bozza_dichiarazione_prestito_tra_parrocchie.DOC
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.59237.1433413176!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B4%5D/doc_file/richiesta_concessione_prestito_da_privati.docx
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.59237.1412675062!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B6%5D/doc_file/1D_Bozza_dichiarazione_prestito_privati.DOC
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.59237.1412675062!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B6%5D/doc_file/1D_Bozza_dichiarazione_prestito_privati.DOC
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.59237.1433413176!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B8%5D/doc_file/richiesta_concessione_prestito_a_parrocchie.docx
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EROGAZIONI LIBERALI: 
 

 

 

   DICHIARAZIONE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE (fac-simile MOD.10/A) 

    

 Dichiarazione MOD. 10/A (.doc)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEZIONE AUTORIZZAZIONI – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - PATRIMONIO MOBILIARE: 
CONSULENZA FINANZIARIA – RENDICONTI E GESTIONE ECONOMICA PARROCCHIE / FINANZIAMENTI 
(mutui/aperture di credito) PRESSO ISTITUTI DI CREDITO / GARANZIE FIDEJUSSORIE / INVESTIMENTI 
FINANZIARI / PRESTITI TRA PARROCCHIE/QUOTE CAPITARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO / 
APERTURE CONTI CORRENTI BANCARI e/o DEPOSITO TITOLI 

 
Tel. 02.8556.248 (addetto) 
Tel. 02.8556.236 (addetta) 
Tel. 02.8556.337 (addetta)  
Tel. 02.8556.308 (segreteria) 
 
e-mail: uad.istanza@diocesi.milano.it (per chiedere autorizzazioni) 
               uad_vigilanza@diocesi.milano.it (per richieste generiche) 
fax 02-8556.348 

http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.59237.1412675062!/menu/doc/doc_layout/documenti%5B10%5D/doc_file/1F_Bozza_offerte_deducibili_imprese.DOC
mailto:uad.istanza@diocesi.milano.it
mailto:uad_vigilanza@diocesi.milano.it

