BILANCIO PARROCCHIALE 2014
(tra parentesi in corsivo a destra gli importi dell’anno scorso)

Entrate
offerte domenicali
44.391,53
offerte personali
8.862,94
offerte per sacramenti
12.897,38
iniziative di carità
4.611,28
offerte ceri
3.693,02
buste natalizie
5.220,00
buste pasquali
4.008,00
Chiarastella
3.911,93
attività parrocchiali (* nota 1)
60.100,74
contributo oneri Comune
6.666,66
rimborso fisc. 50% ristrutturazione 1.793,00

(44.143,77)
(16.815,03)
(12.355,02)
(1.700,00)
(5.212,14)
(3.641,75)
(3.251,00)
(4.443,09)
(37.077,22)
(10.000,00)

--------------totale entrate

156.156,48

Uscite
iniziative di carità
5.260,00
spese per il culto (*nota 2)
5.095,51
cancelleria
4.851,11
assicurazione
3.563,56
Sante messe per i defunti (*nota 3)
2.720,00
spese per il personale (*nota 4)
24.495,22
utenze
23.958,82
attività parrocchiali (vedi nota 1)
56.365,51
manutenzioni ordinarie
3.087,68
manutenzioni straordinarie
21.369,54
tasse Curia
1.964,62
oneri bancari
1.288,69
-----------------totale uscite
154.195,26
===========
attivo 2014
1.961,22

(138.639,02)

(8.193,00)
(6.578,86)
(3.599,49)
(3.563,56)
(3.564,00)
(26.967,51)
(26.588,37)
(35.202,18)
(1.842,02)
(62.427,22)
(1.925,00)
(338,60)
(180.789,81)
(- 42.150,79)

nota 1: LE ATTIVITA’ PARROCCHIALI
Questa voce comprende la sagra, i rimborsi per l’uso delle sale, le riviste; dal 2014
anche i campiscuola.
nota 2: SPESE PER IL CULTO
Questa voce comprende le particole, il vino, i ceri, i fiori, le vesti...
nota 3: SANTE MESSE PER I DEFUNTI
La nostra diocesi ha stabilito che con parte delle entrate delle offerte domenicali,
ogni parrocchia faccia celebrare delle sante messe per ricordare tutti i defunti della
comunità, soprattutto quelli che nessuno ricorda. E’ anche un modo per sostenere
i preti che non sono parroci, facendo celebrare a loro queste intenzioni (insegnanti
ed educatori dei Seminari, incaricati di un servizio diocesano, missionari...)
nota 4: SPESE PER IL PERSONALE
Questa voce comprende: l’integrazione per lo stipendio di don Silvano, il
contributo affitto, i rimborsi (seminaristi, relatori...) il 50% dello stipendio e
contributi della collaboratrice familiare della canonica (il rimanente 50% è a carico
di don Silvano).
************************
GESTI DI CARITA’
Sono stati raccolti e consegnati:
• € 2.070 per le Missioni;
• € 910 per il Seminario;
• € 2.280 per la Caritas (parrocchiale e vicariale).
AL 31.12.2014 LA PARROCCHIA AVEVA:
•
•
•
•

un mutuo residuo di € 13.379,94 con rate mensili di € 1.100;
un debito verso la Curia per le messe dei defunti di € 17.820,00;
un passivo in banca di € 21.015,28;
un attivo di cassa di € 174,07.=

