
BILANCIO PARROCCHIALE 2020

ENTRATE                                                                             2020                                        2019
offerte domenicali 17.189,52 26.417,57
offerte personali 13.349,63  20.077,92
offerte per sacramenti  7.898,02 13.742,61
offerte ceri 3.052,69 3.724,64
buste natalizie 3.784,00 3.615,00
buste pasquali  1.805,00 3.364,00
attività parrocchiali 1  5.162,73 25.958,16
entrate sagra   813,06 74.800,85
rimborso fiscale 50% ristrutturazione 2.269,00 2.329,00
raccolta mutuo “100 mani” 9.545,00 8.346,00
contributo utenze circolo NOI 1.044,30 4.000,00
interessi attivi         0,16 0,82
oneri urbanizzazione dal Comune 6.355,00 9.822,96
contributo diocesi emergenza Covid 3.000,00
                                                                                       ---------------
totale entrate 75.268,11 196.199,53

USCITE                                                                                2020                                           2019
spese per il culto 2  4.136,12 6.171,71
cancelleria 1.077,58 416,58
assicurazione  3.563,56 3.563,56
iniziative di carità parrocchiali 1.893,27 1.068,78
spese per il personale 3  9.631,00 14.551,00
utenze 16.486,99 21.366,78
attività parrocchiali 5.960,08 22.029,08
spese sagra   839,50 53.445,31
manutenzioni ordinarie 1.469,57 1.563,21
manutenzioni straordinarie 4  70.633,42 4.272,44
contributo sostegno Diocesi 1.800,00 1.800,00
oneri bancari e imposte    549,80 504,94
interessi passivi  1.189,20 1.363,94
spese Covid-19 5 1.278,66
affitto   4.527,66
                                                                                      ----------------
totale uscite 120.508,75  136.644,99
                                                                                       =========

perdita   € 45.240,64  (nel 2019 utile € 59.554,54)



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 del saldo della caldaia della chiesa e dei lavori di restauro delle terrazze.

nota 5: SPESE COVID-19
Si tratta delle spese per l’allestimento e l’igienizzazione della chiesa.

GESTI DI CARITÀ
Sono stati raccolti: € 571,31 per le Missioni e consegnati € 600 (€ 800 nel 
2019); € 727,38 per il Seminario e consegnati € 1.000 (€ 1.000 nel 2019). 
Le raccolte che facevamo per la Caritas sono tutte confluite nel Fondo di 
Sostegno. 

SITUAZIONE AL 30 APRILE 2021
La situazione patrimoniale è buona: c’è un attivo in banca di circa € 
64.560 e un attivo di cassa di € 415.
Il mutuo ha un debito residuo € 48.988,58. Se non ci fossero stati i lavori 
straordinari, nel 2020 avremmo avuto un attivo di € 25.000.

LAVORI A BREVE
Stiamo contattando le ditte per avere tre preventivi e assegnare i lavori 
per la tinteggiatura protettiva delle terrazze appena restaurate e delle 
ringhiere, comprese quelle della canonica (circa € 16.000 ivati); 
il restauro del portone e delle porte della chiesa (circa € 13.000 ivati).


