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Perché è importante il rendiconto?

u È lo strumento che permette agli amministratori di un ente di 
conoscere e rilevare la composizione e la dimensione del suo 
patrimonio e delle sue attività

u E’ lo strumento che permette a chi deve gestire l’ente di 
poter conoscere i punti di forza e i punti di debolezza 
dell’ente

u È alla base della sua trasparenza, ovvero della conoscibilità 
dell’ente da parte di terzi



canone 1284 – canone 1287

tutti gli amministratori:
u devono pertanto: (…) 8) redigere il 

rendiconto amministrativo al termine di ogni 
anno”.

u (..) hanno il dovere di presentare ogni anno il 
rendiconto all’Ordinario del luogo…



Quindi:

u L’obbligo del rendiconto canonico è un 
adempimento cui è tenuto colui che 
amministra l’ente

u È un documento di natura contabile che 
permette all’Ordinario/Superiore anzitutto di 
valutare l’azione dell’amministratore e in 
secondo luogo di conoscere la condizione 
patrimoniale della persona giuridica 
canonica sulla quale deve vigilare



Cosa deve fare il CAEP?
u E’ doveroso che ogni parrocchia provveda con l’aiuto 

e la collaborazione del CAEP alla corretta 
registrazione delle entrate e delle uscite e alla stesura 
puntuale del Rendiconto annuale, da presentarsi 
all’Economo Diocesano entro il 30 aprile dell’anno 
successivo a quello di riferimento. La redazione 
accurata e fedele è prova evidente di 
un’amministrazione trasparente e ordinata. 

u Approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame 
dei libri contabili e della relativa documentazione, il 
rendiconto consuntivo.



Quindi non si tratta di “controllare” l’operato del 
Parroco, ma anzi di aiutarlo e sostenerlo nella gestione, 
spesso complicata e resa difficile dalla mancanza di 
fondi, e nelle scelte di carattere economico da 
affrontare. Il CAEP svolge una funzione consultiva che 
non ne sminuisce però l’importanza, infatti come si 
afferma nell’IMA “…Essendo chiamati i consiglieri non 
solamente a esprimere un parere tecnico, ma anche a 
condividere la responsabilità dell’intera vita della 
parrocchia mediante una corretta e proficua gestione 
dei suoi beni.



Come deve essere il rendiconto?

u Il codice di diritto canonico non precisa ne’ i 
contenuti del rendiconto ne’ le regole e le modalità 
per la sua redazione (cassa o competenza), lasciando 
che sia il diritto particolare a dettare disposizioni 
puntuali (per es. le disposizioni dettate dal Vescovo 
Diocesano)

u Nella nostra Diocesi è stato stabilito di utilizzare il 
rendiconto presente nel Vademecum per la gestione 
e l’amministrazione della Parrocchia  promulgato con 
decreto Vescovile del 1 ottobre 2013.



Tale rendiconto è redatto secondo il principio di 
cassa ed è così strutturato: 

u attività ordinaria
u attività straordinaria
u partite di giro
u informazioni di tipo patrimoniale
u informazioni sugli immobili

Anche la situazione patrimoniale della Parrocchia riveste un particolare 
rilievo: comprende i fondi disponibili, gli eventuali crediti o debiti,  gli 
eventuali impegni futuri.
Da questi dati si può stabilire la reale situazione della parrocchia.



Cosa occorre compilare e conservare 
nell’archivio parrocchiale?

u _ LA PRIMA NOTA: è il registro su cui si riportano, quotidianamente o 
comunque in maniera tempestiva, le entrate e le uscite della Cassa 
Parrocchiale, cioè tutti i movimenti di denaro. I documenti 
giustificativi (fatture, ricevute, ecc…) vanno numerati in ordine di 
arrivo e conservati. Vanno stampati e conservati anche gli estratti 
conto delle banche.

u _ LA CONTABILITA’ GENERALE: si può gestire la contabilità attraverso 
il programma di “gestione della contabilità parrocchiale”. 
Occorrerà però sempre stampare e conservare la documentazione 
cartacea.

u _ IL RENDICONTO ANNUALE  redatto secondo lo schema proposto e 
sottoscritto dal Parroco e dal CAEP



IL CONTO CORRENTE

I.M.A.  N.110
Qualsiasi somma di denaro di pertinenza della parrocchia 
depositata sotto qualunque forma in un istituto bancario 
postale o investita (ad esempio, in titoli), deve essere 
intestata in maniera esclusiva alla parrocchia, secondo la 
corretta denominazione, con la firma attribuita al legale 
rappresentante. 



VERIFICHE DA EFFETTUARE

u - accertarsi che l’intestazione del conto corrente combaci 
con il “NOME” della Parrocchia iscritto presso la Prefettura; 

u - accertarsi che il codice fiscale della parrocchia, rilasciato 
dall’Agenzia delle Entrate di pertinenza, riporti il nominativo 
del legale rappresentante e firmatario del conto corrente. 

u - In presenza di diverse attività parrocchiali, nel caso in cui si 
rendesse necessario avere più conti correnti destinati alle 
singole attività., essi andranno intestati alla Parrocchia con 
l’indicazione sottorubricata della specifica attività (ad es.: 
Parrocchia ….. – Caritas / Parrocchia ….. – Oratorio). 

u - E’ necessario curare, sempre con la collaborazione del 
CPAE, un diligente e fruttuoso impiego delle somme a 
disposizione della Parrocchia.


