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Carissimi confratelli, 
vi invio i moduli, già in parte precompilati, per i versamenti annuali. Di seguito troverete 
alcune considerazioni sulle novità di quest’anno. 
 

1. RENDICONTO AMMINISTRATIVO PARROCCHIALE 
 
Il modello del Rendiconto Amministrativo Parrocchiale non è cambiato rispetto alla 
versione aggiornata all’inizio del 2018. È possibile scaricarlo dal sito della Diocesi (sezione 
modulistica) o ritirarlo in copia cartacea presso la Curia. 
Ricordo di prestare particolare attenzione nella redazione del rendiconto e di consegnarlo 
entro il 30 aprile 2020. 
 

2. CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE 
 
A coloro che non avessero ancora provveduto a farlo, ribadisco l’invito a trasmettere 
all’Ufficio Amministrativo della Diocesi una copia del certificato di attribuzione del 
Codice Fiscale della parrocchia.  
 

3. ASSICURAZIONE EVENTI ATMOSFERICI 
 
Nel corso del 2019 si sono verificati diversi eventi atmosferici di media/grave intensità nel 
territorio della nostra Diocesi. Vi chiedo di provvedere a un controllo delle coperture 
assicurative delle vostre parrocchie per quel che riguarda i danni da eventi atmosferici 
significativi. 
In particolare è necessario prestare attenzione a che non vi siano immobili di proprietà privi 
di copertura assicurativa e che i massimali siano adeguati. 
 

4. CALENDARIO SCADENZE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
Tra i principi generali del “Vademecum per la gestione e l’amministrazione della 
parrocchia” viene ricordato che la comunione dei beni nella Chiesa si attua nella nostra 
Diocesi particolarmente attraverso: 

1- le collette annuali a carattere universale (giornate per le Missioni, per la Terra Santa 
e per la Carità del Papa), nazionale (giornate del migrante e del rifugiato e per 
l’Università Cattolica) e diocesano (giornate per il Seminario e per la Diocesi); 

2- la contribuzione per il funzionamento degli organismi diocesani. 
Questo principio non deve essere disatteso da nessuna comunità.  
 
Allego di seguito il calendario aggiornato delle scadenze degli adempimenti amministrativi 
delle parrocchie. 
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28 Febbraio 
- Versamento delle quote del Modello B (“Collette e versamenti” parrocchiali) e del 

Modello C (“Quote volontarie e personali” del sacerdote) 
- Consegna del Modello A (“Dati Statistici” parrocchiali) 

30 Aprile 
- Consegna del Rendiconto Amministrativo Parrocchiale 2019 

30 Novembre 
- Versamento delle quote del Modello E (“Collette” parrocchiali) e del Modello F 

(“Collette e offerte per le missioni”) 
 
Nel corso dell’anno devono essere, inoltre, consegnate in Curia: 

- le copie degli atti di Battesimo, Esequie cristiane e Matrimoni 
 

5. MODALITÀ DI VERSAMENTO 
 
I versamenti alla Diocesi di Novara possono essere effettuati: 

- direttamente all’ufficio cassa della Curia; 
(gli eventuali assegni dovranno essere intestati a “Diocesi di Novara”) 

- tramite il conto corrente postale n. 1016977017  
intestato a “Diocesi di Novara”, via Puccini, 11 - 28100 Novara; 

- tramite Bonifico Bancario sull’iban  IT42Y0306909606100000001022 
intestato a “Diocesi di Novara” - via Puccini, 11 - 28100 Novara 
Per quel che riguarda quest’ultima modalità, ricordo che le coordinate bancarie della 
Diocesi sono cambiate rispetto allo scorso anno. 

Per i versamenti effettuati con bonifico o bollettino postale, è necessario trasmettere i 
moduli compilati all’Ufficio Amministrativo 

- tramite posta ordinaria: Diocesi di Novara – Ufficio Cassa, Via Puccini 11 - 28100 
Novara; 

- via mail: ufficiocassa@diocesinovara.it 
 
 
Per concludere, vorrei ringraziarvi per le risposte pervenute lo scorso anno riguardo alle 
pendenze delle parrocchie diocesane e vorrei invitarvi a segnalare prontamente le situazioni 
di difficoltà e le eventuali problematiche in ambito amministrativo. 
 
Cordialmente, 
 
 

Don Renzo Cozzi 
 
Novara, 10/01/2020  


