BILANCIO ANNO 2013
Presentiamo il Bilancio della Parrocchia riferito all'anno 2013 approvato dal CAEP in data 14/01/2014.
In calce alla tabella sono riportate le precisazioni sulle voci presenti nel prospetto.
ENTRATE
Rendite e interessi
Vendita titoli

USCITE
€ 1.910,50
€ 66.872,56

Spese per Sacramenti

€ 421,00

Versamento pro Seminario

€ 450,00

Offerte da battesimi

€ 720,00

Tasse Diocesane

€ 515,00

Offerte da cresime e prime
comunioni

€ 870,00

Versamento pro missioni

€ 600,00

Offerte da matrimoni

€ 800,00

Per attività pastorali

Offerte da funerali

€ 2.640,00

Acquisto candele

€ 2.435,61
€ 103,00

Offerte da benedizione famiglie

2.635,00

Assicurazioni

€ 4.842,00

Raccolte fuori chiesa

€ 950,80

Manutenzione casa parrocchiale

€ 6.762,40

Manutenzione chiesa parrocchiale

€ 4.059,06

Questue in chiesa

€ 14.438,11

Offerte in denaro

€ 2.395,00

Manutenzione Oratorio

Ricavi da attività pastorali

€ 7.448,01

Spese per il culto

€ 329,50

€ 853,99

Imposte indirette

€ 1.132,55

Opere caritative

€ 1.424,01

Candele votive
Offerte da San Rocco
Offerte da San Michele

€ 2.409,56
€ 927,71

Acqua
ENEL
Telefono

€ 1.804,44
€ 468,74
€ 6.234,85

Vigilanza

€ 2.032,80

Ufficio e Cancelleria

€ 6.460,25

Oneri finanziari

€ 220,38

Spese San Rocco

€ 607,20

Spese San Michele

€ 500,99

Utile di esercizio
€ 105.871,24

€ 430,00

Metano

Totale uscite

Totale entrate

€ 59.305,39

Totale a pareggio

€ 101.139,17
€ 4.732,07
€ 105.871,24

Entrate


Rendite e interessi: sul c/c, su buoni postali, cedole.



Vendita titoli: per far fronte alle spese di manutenzione dell’Oratorio, sono stati venduti tutti i titoli
e buoni fruttiferi della parrocchia.



Offerte: provengono da offerte raccolte in occasione della celebrazione dei sacramenti o
sacramentali.



Raccolte fuori chiesa: raccolte promosse da enti non parrocchiali.



Questue in chiesa: offerte raccolte durante le messe, nelle domeniche e nei funerali.



Offerte in denaro: offerte donate spontaneamente per le necessità della parrocchia.



Attività pastorali: entrate relative ad attività legate soprattutto all’Oratorio: cene, salone dato per
feste di compleanno, Grest, quote campo-scuola.



Candele votive: entrate dall’accensione delle candele in chiesa.

Uscite


Spese per sacramenti: si tratta dei ricordini dati ai ragazzi in occasione delle cresime e delle prime
comunioni e dell'addobbo della chiesa;



Tasse diocesane: sono i versamenti annuali a carico della parrocchia: € 0,15 per abitante, al fondo
di solidarietà, Rivista Diocesana;



Attività pastorali: sono spese sostenute per le varie attività della parrocchia: per i diritti d'autore,
banda musicale, campo-scuola, anniversari di matrimonio, oratorio;



Assicurazione: premio annuale per Responsabilità civile, furto, incendio, infortuni della chiesa
parrocchiale, casa parrocchiale, Oratorio, San Rocco, San Michele;



Manutenzione casa: spese di revisione dell'impianto elettrico, l'acquisto e la posa degli
autobloccanti, opere di muratura;



Manutenzione chiesa: acquisto del presepio, fiori, cambio di lampadine, restauro porticine laterali,
tagliaerba, sistemazioni due banchi della chiesa, assicelle ferma tovaglie dei due altari e altri piccoli
interventi;



Manutenzione Oratorio: spese relative all'ultimazione dei lavori sul tetto e la sistemazione del
salone superiore; spese relative alla sistemazione del salone al piano terra, acquisto e posa
autobloccanti, lavori di muratura;



Spese per il culto: vino, ostie, calendario liturgico, copri leggio;



Imposte indirette: imposte su titoli, sul c/c della parrocchia, Tares;



Opere caritative: offerte raccolte fuori chiesa in favore di altri enti, aiuto ad una famiglia bisognosa;



Utenze: spese di acqua, luce e gas relative alla chiesa parrocchiale, alla casa parrocchiale,
all'Oratorio;



Vigilanza: impianto di allarme preso in affitto presso GuardianAngels;



Ufficio e cancelleria: contratto di assistenza, cambiata la fotocopiatrice, ammodernato il Copy
Printer, cambiato un computer della parrocchia perché si è rotto, inchiostro di ricambio, router,
antenna WI FI per Oratorio, carta;



Oneri finanziari: canone mensile sul c/c, commissioni per pagamento bollette, spese tenuta conto,
bollettini postali;



San Rocco, San Michele: bollette per luce, acqua, gas relativi alle due chiese sussidiarie.

