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Bilancio 2016

La Parrocchio, come è qwenuto per gli anní scorsi, porta

o

conoscenza della Comunità iI Rendiconto Ecanomico
Per quanto rìguqrdo le entrdte, dalta lettura del biloncio si evidenzis

un decremento per efÎetto sia dell'entratq straordinoris ds rimborso
ossicurativo, ovvenuto nel 2075 e relqtivo ql danno subito al cupolino

delta chiess, siq doi minori incqssi provenienti dolla festa della
comunità (sagrq).
L'sccantonqmento previsto nel 2A15 pori a € 15.000,00-, operato a

seguito di questi magqio proventi, ho permesso allq Parrocchía di
realizzore, come già preventivoto, I'dcquisto delle giostrine per íl

parco giochi e I'intervento mqnutentivo del comparto cucina per ls
sagrs, I lovori sono stati conclusi nelcorso del 2016

Per qusnto riguorda le spese,
ínva

riate ri spetto q ll' esercizio prece

in lineo
d e

generale, sono rimoste

nte.

Nel 2016, nonostonte la flessione delle entrate, è stoto comunque

conseguito un qvanzo di € 8.823,45. ln relazione a tole risultsto, si è

ritenuto opportuno accantonare uns porte del!'avanzo, parì a €
6.176,5A, do destinare a ulteríori opere di msnutenzione ordinotia

stroardinariq do reqlizzqrsi nel corso dell'anno, GIi interventi do

reolizzore risultano necessoú

I'immobile sia la sicurezza

s

montenere sqlvaguardati sis

di tutti

coloro che ftequentano lo

comunità, e precissmente:

*

sistemozione deltetto della chieso per infiltrazioni acquq;

-

sostituzione cqldaía piano superiore del potronato;
certificozioni mancanti dell'impionto a gqs degliimmobili.
L'qvanzo effettivo del bìloncio, ol netto del predetto accsntonomento,

ammontd o € 2.646,95.

Tutti coloro che volessero avere mqggiori informozioni, possono
rivolgersi ai membd del consiglio per lo gestione economica o oi
porrcci.
tl Consiqlio per ls gestione economica della parrocchia
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Offerte Domenicali
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offerte 53. Messe
off erte Servizi Litur$ci
Offerte Ca.ità - Prog Carita - Adozjoùe Dìstanza
n$o.ro r,ndclè \/ótive
o^r-,^^^ ..".'-^ pnorpià - A.ore p Gas fNoi ,Associa?loneì
Rimborso da Patronato - Centro Estivo -CampiScuola
E-+..+a \r..iò - Al+fa óffprté

Altre Entrate Straordinarie
lnteressiBancar!
.^n+.ih',1^ nar.Ò.i p Dió.èqi
Rimborsi da Assicurazione
Riviste - Gìornali
E'+'rr. E6.1, .lÉll, anmrrniia {Sàpral

Envdte
15.4r2,50
637,O7

3,850,00
6.033,31

Uscíte
Spese Culto

- fiori

spese Catechesì
spese Cancelleria
Spese Altre L,tenze

6.396,50
6.279,40

Spese Remunerazione Parroci

3.725,r0
4.800,00

Soese Consumo Acqua
Spèse Consumo Energia Elettrica

r.682,LO

Spese Consumo Gas

10.232,10
797,00

spese Varie

2.67L,87
7.2!7,5A
1.085,O5

203,70

L3,034,20
5.543,32
2,776,O4

11.898,38
6.s64,80

Spese Teleloniche
spese Asporto Rìfiuti

L.308,00

Spese ContributiCuria

12.800,00

Spese Contributi Consortili
Spese Contr;buto Diocesano

1.814,80

!0.214,32

spese Riviste -Giornali

í6se

tllanutenzione ordinarìe lmpianti
S0ese manutenzione Straordinarie lmpìanti
Spese perAssicurazione
,Accantonamento x Progetti (2017)
Spese Caritas

- Missíoni- ProgeltiCarità

Spese Personale
Spese

bancarie- Posiali

32a34
966,00
2.463,94
500,80
20s,00
3.749,62
6L76,5O

7.280,99
17.497,78
484,L6

lntere5SiPassivi

Amm.to dìretlo beni strumentali inf, Éuro 2.500,00
Compensi a professionisti
lmposte vafle
altre lJscite Straordìnarie

Totaìe Entrate

nicav.n'^.li

e<Fr.i7ìÒ

Totale a Pareggio

317,20
330,00
16,00
510,00

a4.o74,r4 Totale uscite
Avanzo diesercizio

81.427,79

84,O74,L4

a4,07

2646,95

4,!4

