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Carissimo Confratello, in questo nuovo anno dobbiamo ancora affrontare l’emergenza 

Covid-19 è tutto ciò che ne consegue dal punto di vista sociale ed economico. Tutte le 

parrocchie della nostra diocesi si trovano difronte a problematiche sempre più complesse, 

motivo per cui ti chiedo un ancora maggiore impegno nel rendicontare, tempestivamente, 

il bilancio del 2021. A tal proposito ti domando gentilmente: 

1) di presentarmi il Bilancio Parrocchiale del 2021 usando il nuovo modulo che l’ufficio 

economato sta predisponendo. Questo nuovo modulo sarà disponibile dalla data del 24 

febbraio 2022 sia in formato cartaceo che in formato digitale; 

2) La scadenza di presentazione del bilancio del 2021 e della relativa tassa del 2% è 

fissata per il giorno 30 marzo 2022; (Contestualmente al bilancio dovranno essere 

presentati l’estratto conto della parrocchia al 31.12.2020 e al 31.12.2021 e la 

rendicontazione delle Questue Imperate raccolte durante il 2021. 

Ti ricordo che: 

a) l’estratto conto serve all’Ufficio Economato per una maggiore chiarezza documentaria 

e per capire concretamente quali sono le parrocchie che versano in una situazione 

economica precaria; 

b) la tassa del 2% è, soprattutto, un impegno fraterno perché viene utilizzata “sempre” per 

aiutare le parrocchie che hanno difficoltà economiche; 

c) le Questue Imperate vanno versate con tempestività perché devono essere trasmesse 

agli enti di competenza entro certe scadenze predeterminate. 
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d) la mancata consegna del bilancio e il mancato versamento della tassa del 2% e delle 

Questue Imperate comporta l’esclusione da eventuali contributi o prestiti da parte 

dell’Ufficio Economato della Diocesi. 

 

Nell’augurarti ancora un buon anno colgo l’occasione per dimostrarti la mia 

disponibilità invitandoti, per ogni difficoltà o quisito, a contattarmi al n. 3476069266. 

 

Oristano 20.01.2022                                                  L’Economo Diocesano 

                                                                                   Don Alessandro Floris 
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