Bilancio della Parrocchia dal 01-01-2012 al 31-12-2012
ENTRATE
Rendite e interessi
Vendita titoli
Offerte da battesimi
Offerte da cresime e prime comunioni
Offerte da matrimoni
Offerte da funerali
Offerte da benedizione famiglie
Questue fuori chiesa
Questue in chiesa
Offerte in denaro
Ricavi da attività pastorali
Candele votive
Realizzi vari e rimborsi
Offerte da San Rocco
Offerte da San Michele

Totale entrate
Perdita di esercizio
Totale a pareggio

5.625,29
61.500,00
580,00
1.455,00
100,00
1.380,00
2.920,00
3.230,83
17.196,73
6.425,00
4.482,02
1.508,21
5.073,00
2.021,56
1.002,12

USCITE
Acquisto titoli
Spese per comunioni e cresime
Versamento pro Seminario
Versamento giornata missionaria
Collette diocesane e università catt.
Spese per attività pastorali
Acquisto candele
Assicurazioni
Manutenzione casa parrocchiale
Manutenzione chiesa parrocchiale
Tetto Oratorio
Imposte e tasse
Spese per il culto
Spese caritative
Al parroco (don Giuseppe)
Acqua
Enel
Telefonia
Metano
Vigilanza
Gasolio
Ufficio e cancelleria
Oneri finanziari
Spese San Rocco
Spese San Michele

114.499,76
5.426,85
119.926,61 Totale uscite

30.000,00
345,00
500,00
1.680,00
332,00
2.457,92
151,00
5.222,94
2.503,77
9.797,96
40.252,26
208,35
333,00
465,83
644,00
227,00
1.941,51
688,97
7.310,79
1.618,87
1.420,00
4.129,84
216,90
6.999,48
479,22

119.926,61

ANALISI DELLE VOCI DEL BILANCIO
USCITE:
• Acquisto titoli: operazione eseguita da don Giuseppe in data 6-2-2012;
• Spese per sacramenti: acquisto dei ricordini in occasione della Cresima e della Prima
Comunione;
• Collette diocesane: quote annuali da versare alla Curia: comprende Giornata
Diocesana €uro 0,10 per abitante, e Collette Unificate €uro 0,05 per abitante;
• Missioni: comprende i versamenti del 2011(€uro 1.080) e del 2012 (€ 600);
• Spese attività pastorali: la voce comprende varie componenti: utenze Oratorio,
materiale vario per attività, acquisto di un computer e videoproiettore, statue del
presepio mancanti;

• Assicurazioni: premio annuale per Responsabilità civile, incendio, furto, e infortuni per
casa parrocchiale, chiesa parrocchiale, Oratorio, San Rocco e San Michele;
• Manutenzione casa parrocchiale: tinteggiatura locali, termostati riscaldamento,
riparazioni varie, linea telefonica;
• Manutenzione chiesa parrocchiale:lavori al portale, ai due armadi di sacrestia, fattura
ditta Dan per campane, estintori, fattura architetto, fiori e pulizie;
• Oratorio: si tratta del tetto, tolti 250 €uro per lavori di manutenzione;
• Imposte indirette: ritenute fiscali e imposta di bollo sul c/c; tassa rifiuti;
• Spese per il culto: ostie, vino, lavaggio paramenti, sacchetti ulivo, calendario liturgico;
• Spese caritative: carità del papa, terra santa, CAV;
• Al parroco: remunerazione e integrazione sante messe gennaio-febbraio; mutua del
clero per quota a carico della parrocchia (160 €uro);
• Acqua: casa e chiesa parrocchiale;
• Enel: Casa parrocchiale e Oratorio dopo unificazione del contatore con casa
parrocchiale (€uro 1.078,07), Chiesa parrocchiale (€uro 863,44);
• Telefonia:ufficio parrocchiale con Intercom da maggio 2012;
• Metano:Chiesa parrocchiale € 2.362,45; Casa parrocchiale € 4.838,68; Cucina Oratorio
€ 109,66 (da novembre unificata con casa parrocchiale);
• Vigilanza: allarme chiesa e casa parrocchiale gestito da GuardianAngels;
• Gasolio: per riscaldamento salone Oratorio;
• Ufficio e cancelleria:acquisto Copy Printer (€ 3.822,00); toner fotocopiatrice, Aruba
per sito Parrocchia, WinSipa per anagrafe parrocchiale;
• Oneri finanziari: spese di c/c, commissioni su pagamento bollette, commissioni per
bonifici, bollettini postali, canone mensile c/c;
• San Rocco: utenze, portone nuovo, messale;
• San Michele: utenze e messale;
ENTRATE:
• Rendite e interessi: cedole, interessi sul c/c e sui buoni postali fruttiferi;
• Vendita titoli: rimborso di effetti e buoni postali fruttiferi;
• Offerte da sacramenti: offerte ricevute in occasione di un sacramento e della
benedizione delle famiglie;
• Questue fuori chiesa: buste natalizie, raccolte sul sagrato della chiesa;
• Questue in chiesa: offerte raccolte durante le messe, le somme eccedenti i 10 €uro
donate per un’intenzione di messa;
• Offerte in denaro: offerte spontanee donate alla parrocchia per varie occasioni;
• Ricavi da attività pastorali: affitti salone Oratorio, utile del grest, cena comunitaria,
attività varie;
• Candele votive: le offerte nella bussola per accensione di candele;
• Realizzi vari e rimborsi: dalla Regione per l’Oratorio, dall’assicurazione per il furto in
casa parrocchiale;
• San Rocco: questue in chiesa e offerte varie;
• San Michele: questue in chiesa e offerte varie;

