
BILANCIO PARROCCHIALE 2016 
(tra parentesi in corsivo a destra gli importi del 2015)  

 

ENTRATE 
offerte domenicali  32.245,29  (31.958,28) 
offerte personali (* nota 1) 8.143,87   (7.795,29) 
offerte per sacramenti  14.834,53  (14.306,26) 
offerte ceri 4.108,46  (3.322,22) 
buste natalizie  3.350,16  (4.145,00) 
buste pasquali  2.961,00  (3.718,50) 
chiarastella 2.680,51   
attività parrocchiali (* nota 2) 17.420,05  (20.620,30) 
sagra 61.113,33  (44.941,61) 
contributo oneri Comune 5.967,00  (3.333,33) 
rimborso fisc. 50% ristrutturazione 1.950,00  (1.700,00) 
raccolta mutuo 3.857,05  (9.847,66) 
raccolta progetto organo 758,00  (2.445,30) 
raccolta progetto bagni   (3.006,82) 
raccolta progetto riscaldamento 1.345,00  (2.911,15) 
contributo bollette 2015 circolo N.O.I. 3.833,00  (3.182,84) 
interessi attivi 46,64 
 --------------- 
totale entrate 164.613,89  (158.884,56) 
 

USCITE 
spese per il culto (*nota 3)  6.033,13  (5.024,20) 
cancelleria 797,56   (1.485,96) 
assicurazione  3.563,56  (3.563,56) 
iniziative di carità 1.123,43  (1.747,00) 
sante messe per i defunti (*nota 4) 2.610,00  (2.791,66) 
spese per il personale (*nota 5) 15.093,95  (16.519,61) 
utenze 25.445,89  (27.969,41) 
attività parrocchiali 16.644,22  (18.522,91) 
spese sagra 44.304,64  (34.075,33) 
manutenzioni ordinarie  2.131,82  (2.217,17) 
manutenzioni straordinarie  2.562,00  (15.861,46) 
contributo sostegno Diocesi 1.800,00  (1.800,00) 
oneri bancari e imposte 987,62  (1.009,10) 
interessi passivi 471,55 
affitto 8.472,37  (8.574,26) 
 ------------------ 
totale uscite 132.041,74   (141.161,63) 
 ========= 
attivo 2016 32.572,15  (17.722,93) 
 

 
 
 
 
 
 



nota 1: LE OFFERTE PERSONALI 
In questa voce rientra un’eredità di € 5.000, destinata dal testatore a coprire le rate del mutuo. E’ stata utilizzata per 
novembre e dicembre 2016; si esaurirà ad aprile 2017. 
 
nota 2: LE ATTIVITA’ PARROCCHIALI 
Questa voce comprende i rimborsi per l’uso delle sale, le riviste, i campiscuola. 
 

nota 3: SPESE PER IL CULTO 
Questa voce comprende le particole, il vino, i ceri, i fiori, le tovaglie, le vesti... 
 

nota 4: SANTE MESSE PER I DEFUNTI 
La Diocesi chiede che con il 10% delle offerte domenicali, ogni parrocchia faccia celebrare delle sante messe per 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 5: SPESE PER IL PERSONALE 
Questa voce comprende: l’integrazione per lo stipendio di don Silvano, i rimborsi (seminaristi, relatori...) il 50% dello 
stipendio della collaboratrice familiare della canonica (il rimanente 50% è a carico di don Silvano). 
 

 
************************ 

 
GESTI DI CARITA’ 

Sono stati raccolti e consegnati: € 1.155 per le Missioni (€ 1.265 nel 2015); € 850 per il Seminario (€ 900 nel 2015); € 3.636 
per la Caritas (€ 2.440 nel 2015); € 380 per la carità del Papa (€ 228 nel 2015). Sono state affrontate le emergenze: per 
Ucraina € 1.004; per terremoto € 1.634. 
 
 

AL 31.12.2016 LA PARROCCHIA AVEVA: 
un mutuo residuo di € 83.088,96;  
un debito verso la Curia per le messe dei defunti di € 13.770 (€ 16.080 nel 2015);  
un attivo in banca di € 90.419,08 (dovuto all’erogazione del mutuo);  
un attivo di cassa di € 952,08; 
un’eredità di € 5.000, destinata al pagamento di alcune rate del mutuo, utilizzata per € 787,46.	


