
BILANCIO PARROCCHIALE 2017
ENTRATE                                                    2017                              2016
offerte domenicali  30.007,99 32.245,29
offerte personali 20.231,09  8.143,87
offerte per sacramenti  13.489,24 14.834,53
offerte ceri 4.052,53 4.108,46
buste natalizie  3.822,00 3.350,16
buste pasquali  3.930,40 2.961,00
attività parrocchiali 1  16.302,25 17.420,05
sagra 64.936,05 61.113,33
rimborso fisc. 50% ristrutturazione 2.269,00 1.950,00
raccolta mutuo 11.000,00 3.857,05
contributo bollette 2015 circolo NOI 3.288,52 3.833,00
interessi attivi  0,99 46,64
Chiarastella 2  2.680,51
contributo oneri Comune 3  5.967,00
raccolte progetti “organo” e “riscaldamento” 4   2.103,00
                                                             -----------------
totale entrate 173.330,06 164.613,89

USCITE                                                        2017                              2016
spese per il culto 5  8.094,49 6.033,13
cancelleria                                 989,59  797,56
assicurazione  3.563,56 3.563,56
iniziative di carità 1.249,17 1.123,43
spese per il personale 6  13.513,50 15.093,95
utenze 20.477,95 25.445,89
attività parrocchiali 20.357,85 16.644,22
spese sagra 44.767,13 44.304,64
manutenzioni ordinarie                  4.015,84 2.131,82
manutenzioni straordinarie 7  74.262,23 2.562,00
contributo sostegno Diocesi 1.800,00 1.800,00
oneri bancari e imposte  1.186,53 987,62
interessi passivi  1.824,08 471,55
affitto 8.395,90 8.472,37
sante messe per i defunti 8   2.610,00
                                                             ------------------
totale uscite 204.497,82  132.041,74
                                                              ===========
passivo 2017 31.167,76 attivo 32.572,15



nota 1: LE ATTIVITA’ PARROCCHIALI
Questa voce comprende i rimborsi per l’uso delle sale, le riviste, i campiscuola.
nota 2: LA CHIARASTELLA
Purtroppo quest’anno non è stato possibile organizzarla.
nota 3: ONERI DI URBANIZZAZIONE DEL COMUNE
Per motivi di scadenze contabili, il contributo arriverà nel 2018.
nota 4: RACCOLTA PROGETTI “ORGANO” E “RISCALDAMENTO”
E’ stata completata e quindi non appare nel 2017.
nota 5: SPESE PER IL CULTO
Questa voce comprende le particole, il vino, i ceri, i fiori, le tovaglie, le vesti...
nota 6: 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).
nota 7: MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Si tratta della riqualificazione dell’impianto termico del secondo piano del centro 
parrocchiale, della cappellina e della sacrestia, la sostituzione della caldaia del 
centro parrocchiale, la progettazione dell’ingegnere termotecnico, la realizzazione 
della domotica, la messa norma del quadro elettrico della caldaia, la riparazione 
delle infiltrazioni di acqua dal tetto chiesa, la sostituzione di sette pluviali, la 
sistemazione della copertura del portico di collegamento tra la chiesa e il centro 
parrocchiale e la posa di cartongesso, la sistemazione dei cornicione sgretolati. 
nota 8: SANTE MESSE PER I DEFUNTI
Fino al 2016 ogni parrocchia doveva usare una parte delle offerte domenicali per 
celebrare sante messe per i defunti. La diocesi sta rivedendo questa voce e ci ha 
autorizzato a non metterla in bilancio fino a che verranno dati nuovi orientamenti.

************************
GESTI DI CARITA’

Sono stati raccolti e consegnati: € 1.182 per le Missioni (€ 1.155 nel 2016); € 1.000 
per il Seminario (€ 850 nel 2016); € 2.850 per la Caritas (€ 3.636 nel 2016); € 420 per 
la carità del Papa (€ 380 nel 2016). 

************************
LA SITUAZIONE AL 31.12.2017

Il conto economico 2017 presenta un risultato negativo dovuto principalmente 
ai costi sostenuti per le manutenzioni straordinarie degli immobili, che hanno 
inciso per € 74.262,23 (come si può vedere nella nota 7).
Tuttavia la situazione patrimoniale è rimasta solida, in quanto vi è un attivo in 
banca di € 47.620,50 e un attivo di cassa di € 516,50 e non vi sono debiti a breve 
termine. Nel passivo vi sono solo debiti a medio e lungo termine: per il mutuo 
residuo di € 75.341,24 (€ 83.088,96 nel 2016) e verso la Curia per le messe per i 
defunti di € 11.140 (€ 13.770 nel 2016).


