
BILANCIO PARROCCHIALE 2019

ENTRATE                                                    2019                                             2018
offerte domenicali  26.417,57 29.969,51
offerte personali 20.077,92  14.553,51
offerte per sacramenti  13.742,61 15.172,45
offerte ceri 3.724,64 4.062,88
buste natalizie  3.615,00 3.420,00
buste pasquali  3.364,00 3.505,00
attività parrocchiali 1  25.958,16 21.299,90
entrate sagra 74.800,85 61.280,27
rimborso fisc. 50% ristrutturazione 2.329,00 2.338,00
raccolta mutuo “100 mani” 8.346,00 8.729,00
contributo utenze circolo NOI 4.000,00 7.476,39
interessi attivi  0,82 4,29
oneri urbanizzazione dal Comune 9.822,96
                                                                                     --------------
totale entrate 196.199,53 175.911,20

USCITE                                                                                2019                                           2018
spese per il culto 2  6.171,71 4.895,58
cancelleria                                 416,58  523,62
assicurazione  3.563,56 3.563,56
iniziative di carità parrocchiali 1.068,78 1.409,34
spese per il personale 3  14.551,00 14.106,00
utenze 21.366,78 20.922,56
attività parrocchiali 22.029,08 21.155,58
spese sagra 53.445,31 47.617,89
manutenzioni ordinarie                  1.563,21 3.264,43
manutenzioni straordinarie 4  4.272,44 16.775,00
contributo sostegno Diocesi 1.800,00 1.800,00
oneri bancari e imposte  504,94 803,28
interessi passivi  1.363,94 1.534,98
affitto 4.527,66 8.905,30
                                                                                  ----------------
totale uscite 136.644,99  147.277,12
                                                                                   =========
          utile   59.554,54 28.634,08



nota 1: LE ATTIVITA’ PARROCCHIALI
Questa voce comprende i rimborsi per l’uso delle sale, le riviste, i campiscuola.

nota 2: SPESE PER IL CULTO
Questa voce comprende le particole, il vino, i ceri, i fiori, le tovaglie, le vesti.

nota 3: SPESE PER IL PERSONALE
Questa voce comprende: l’integrazione per lo stipendio di don Silvano, i 
rimborsi (seminarista, relatori), il 50% dello stipendio della collaboratrice 
familiare della canonica (il rimanente 50% è a carico di don Silvano).

nota 4: MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Si tratta dell’acconto per la nuova caldaia della chiesa.

GESTI DI CARITA’
Sono stati raccolti e consegnati: € 800 per le Missioni (€ 1.200 nel 2018); 
€ 1.000 per il Seminario (€ 1.000 nel 2018); € 4.050 per Caritas e attività 
caritative (€ 4.235 nel 2018); € 380 per la carità del Papa (€ 380 nel 2018). 

SITUAZIONE AL 31.05.2020
La situazione patrimoniale è buona: c’è un attivo in banca di circa € 
100.000 e un attivo di cassa di € 520. Abbiamo versato un acconto per 
la caldaia della chiesa di € 10.000; a breve verseremo il saldo di € 8.645.
Abbiamo saldato il debito verso la Curia per le messe per i defunti (€ 2.090 
nel 2019). 
Rimane il mutuo, con un debito residuo € 55.401. 

I POGGIOLI DEL CENTRO PARROCCHIALE E DELLA CANONICA
Ormai sono arrivati al limite, con pezzi che cadono, ferri esposti, pavimenti rialzati 
e infiltrazioni d’acqua. Sono stati confrontati 5 preventivi e la prossima settimana 
verrà dato l’incarico, con una spesa prevista di circa € 40.000.


