Rendiconto economico
2016
Commento
1. Il rendiconto 2016
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, con seduta del 4 aprile
2017, ha approvato il rendiconto economico dell’anno solare 2016. Tale
bilancio è stato trasmesso alla diocesi ad aprile.
Scusate se solo ora lo condivido con tutti voi!
Dobbiamo veramente ringraziare il Signore per la generosità che
suscita nella nostra parrocchia. Come vedete più del 50% delle uscite
(punto 8 = 85.265 euro su 157.499) è destinato ad opere di solidarietà.
Per ogni voce del rendiconto è riportata nella colonna di destra la
variazione percentuale rispetto all’anno 2015.
2. La solidarietà parrocchiale per famiglie in difficoltà
La parte più cospicua dell’impegno in opere di solidarietà è costituito
dalla «Solidarietà parrocchiale per famiglie in difficoltà» (punto 8.3 =
42.619 euro). Negli ultimi due anni 24 famiglie sono state sostenute
mediante un sussidio mensile per almeno 6 mesi. Attualmente sosteniamo
15 famiglie.
Le risorse per questi sostegni (punto 2.10) vengono da alcuni di voi
(attualmente circa 50 persone) che si sono impegnati a versare
mensilmente una piccola quota (normalmente tra i 10 e i 100 euro
mensili). Chi volesse contribuire può farlo compilando il tagliando qui
sotto.
3. Contributi non monetizzabili
Come sempre dobbiamo ricordare che molti contributi economici alla
vita parrocchiale non sono monetizzabili e non risultano nel rendiconto
qua sotto: il servizio di pulizia della chiesa che è reso del tutto
gratuitamente (comprensivo dei prodotti detergenti), la fornitura di ostie
e fiori per gli addobbi delle celebrazioni ordinarie, prestazioni e
consulenze professionali rese gratuitamente, la manutenzione del sito
internet.
Senza contare l’opera preziosa dei catechisti, dei capi scout, dei
volontari dell’oratorio a favore di bambini e ragazzi, dei ministri della
comunione a favore dei malati, dei volontari per l’aiuto compiti, i servizi
liturgici quali l’animazione musicale, la sacrestia…

4. L’oratorio
È riportato a parte il rendiconto economico delle attività oratoriali.
Formalmente l’oratorio è una associazione distinta dall’ente «Parrocchia di
san Raffaele», tuttavia va considerato in tutto e per tutto parte della
comunità parrocchiale.
Nel 2016 di cui si tratta qui le attività oratoriali sono state per lo più il
Grest parrocchiale e la partecipazione a tornei di calcetto organizzati dalla
diocesi. Solo a partire da dicembre 2016 è iniziata un’attività oratoriale più
complessa e continuativa.
Don Alessio

Rendiconto economico parrocchiale
2.11 Colletta per la Carità del Papa
(Obolo di San Pietro)
130,00
2.12 Offerte per collette
straordinarie
3.995,00
Totale parziale 79.263,50

ENTRATE
1. OFFERTE ORDINARIE
1.1 Offerte celebrazioni festive
1.2 Offerte nelle cassette
(intenzioni SS.Messe)
1.3 Offerte in occasione
benedizioni case
1.4 Offerte in occasione battesimi
1.5 Offerte in occasione Prime
Comunioni
1.6 Offerte in occasione Cresime
1.7 Offerte in occasione matrimoni
1.8 Offerte in occasione funerali
1.9 Offerte generiche
Totale parziale

25.851,00

-5,0%

12.422,00

+2,6%

23.450,00
930,00

-4,9%
-25,6%

195,00
390,00
50,00
2.215,00
2.187,20
67.690,20

-80,6%
-61,0%
-97,5%
-16,9%
+25,8%
-8,1%

2. RACCOLTE PER ATTI DI SOLIDARIETA'
2.1 Offerte da destinare ai poveri 12.504,00 +0,1%
2.2 Raccolta giornata "pro
missioni"
1.363,50 -74,7%
2.3 Collette quaresimali per i
poveri
7.888,00 +37,7%
2.4 Collette Avvento/Natale per i
poveri
3.517,00 +40,9%
2.5 Colletta Avvento pro Malawi
1.418,00 -32,0%
2.6 Offerte Prime Comunioni pro
Malawi
2.000,00
2.7 Offerte per sostentamento
clero
288,00 +61,8%
2.8 Missione Madurai (India):
adozioni/contributi
2.040,00 +11,5%
2.9 Offerte per il punto Caritas
parrocchiale
3.085,00 +322%
2.10 Solidarietà parrocchiale per
famiglie in difficoltà
41.035,00 +12,9%

3. ENTRATE DIVERSE
3.1 Utile netto iniziative
economiche della Festa
parrocchiale
761,88
3.2 Incasso quote /testi catechismo
fanciulli
2.181,00
3.3 Saldo rivendita stampa
periodica
152,47
3.4 Offerte Cursillos per utilizzo
sale parrocchiali
500,00
3.5 Contributo Diocesi quota
interessi mutuo B.Etica
323,47
Totale parziale 3.918,82

-85,4%
-1,7%
+9,7%

+6,2%
-41,3%
+72,3%
inv
-35,4%
-29,0%

4. OFFERTE PER NUOVI LAVORI
4.1 Offerta per nuovi espositori
Chiesa
1.500,00
Totale parziale 1.500,00
Saldo attivo anno precedente
6.202,06

---70,8%
+288%

TOTALE ENTRATE

-0,1%

158.574,58

USCITE
5. GESTIONE INTERNA DELLA
PARROCCHIA
5.1 Contributo della parrocchia
per sostentamento clero
4.800,00
inv
5.2 Sacerdoti coadiutori/in aiuto
520,00 +31,6%
5.3 Spese auto per attività
parrocchiale
2.058,67 +83,9%
5.4 Manutenzione ordinaria
Chiesa e fabbricati
1.589,43 +102,4%
5.5 Pulizia sale parrocchiali
1.300,00
inv
5.6 Manutenzione aree verdi e
piazzali
3.977,00 +37,2%
5.7 Bollette Telefoniche
542,35
+8,5%
5.8 Bollette Enel
4.721,39
+4,0%
5.9 Bollette gas metano
5.330,40
+2,8%
5.10 Bollette acquedotto
638,05 +13,8%
5.11 Tassa comunale rifiuti solidi
urbani
464,42
-5,7%
5.12 Tassa comunale passo
carrabile (TOSAP)
129,00
inv
5.13 Assicurazione fabbricati
1.890,00
-0,0%
5.14 Spese generali
651,82 +79,1%
5.15 Spese per la gestione del
P.C.
316,55
--5.16 Bollo, spese e interessi
passivi conto corrente
bancario
296,00
+5,1%
5.17 Riparazioni e manutenzione
straordinaria
10.967,32 -16,2%
5.18 Collaboratore parrocchiale
13.764,47
+0,3%
Totale parziale 53.956,87
+3,7%
6. PATRIMONIO
6.1 Porte per campo da calcetto
6.2 Arredi per libreria
dell'ufficio parrocchiale
6.3 Cassetta di pronto soccorso
6.4 Radiomicrofono
6.5 Harddisk esterno per
archiviazione dati
6.6 Cestini per aree esterne alla
Chiesa
6.7 Attrezzature per la
segreteria
Totale parziale
7.
7.1
7.2
7.3

573,40

---

129,89
100,00
292,80

-------

58,90

---

317,71

---

366,61
--1.839,31 +462,0%

EVANGELIZZAZIONE E CULTO
Culto: candele e cera liquida
231,14 -49,0%
Culto: fiori
575,00 +113,0%
Culto: sussidi, stampati,
fotocopie, testi
132,60 +54,3%
7.4 Culto: spese per liturgie
particolari
211,39 +12,2%

7.5 Spese preparazione Prime
Comunioni
7.6 Spese preparazione Cresime
7.7 Spese preparazione e
celebrazione matrimoni
7.8 Spese catechismo fanciulli
7.9 Spese attività pastorali
giovani
7.10 Spese attività gruppo scouts
7.11 Spese attività pastorali
adulti
7.12 Spese per benedizioni case
7.13 Abbonamenti a giornali e
riviste
7.14 Comunicazioni ai
parrocchiani
Totale parziale

158,00 -28,6%
504,55 +211,6%
20,00 +523,1%
136,94 +37,9%
1.170,92 +246,7%
145,63 +57,0%
121,44
1.113,51

-62,2%
-4,8%

140,00

-36,1%

988,34 +111,2%
5.649,46 +38,1%

8. SOLIDARIETA' UMANA ED ECCLESIALE
8.1 Interventi in favore di
bisognosi della parrocchia
22.246,16 -13,7%
8.2 Altri contributi a persone
bisognose
218,23 -15,3%
8.3 Solidarietà parrocchiale per
famiglie in difficoltà
42.619,39
+6,0%
8.4 Alle missioni
1.363,50 -74,7%
8.5 Pro sostentamento clero
288,00 +61,8%
8.6 Contributo al fondo comune
diocesano
2.224,07
-9,1%
8.7 Pro Terra Santa
1.830,00
--8.8 Missione Madurai (India):
adozioni/contributi
2.040,00 +11,5%
8.9 Per l'Opera diocesana in
Malawi
3.418,00 +27,3%
8.10 Al Seminario
Regionale/Diocesano
1.500,00
inv
8.11 Da collette straordinarie per
solidarietà
6.115,00
+9,4%
8.12 Per la Carità del Papa (Obolo
di San Pietro)
130,00 -85,4%
8.13 Per le opere della Caritas
Diocesana
1.273,50
+4,1%
Totale parziale 85.265,85
-3,1%
9. NUOVI LAVORI
9.1 Rate mutuo Banca Etica
(lavori tetto Chiesa)
9.2 Rifacimento bagno ufficio
parrocchiale
9.3 Nuovi espositori esterni
Totale parziale

3.621,50

-0,3%

4.300,00
--7.166,00
10.787,50 +36,0%

TOTALE USCITE

157.498,99

+3,3%

AVANZO

1.075,59

-82,7%

158.574,58

-0,1%

SALDO A PAREGGIO

Rendiconto economico Oratorio
ENTRATE
1.
2.
3.
4.
5.

Riporto anno precedente
Quote iscrizioni al Grest
Quote tesseramento ANSPI
animatori Grest
Donazioni
Avanzo tombolata 29/12/2016

USCITE
1.132,43
9.245,00

-31,6%
-0,2%

457,00 +280,8%
175,00
--690,00
---

TOTALE ENTRATE 11.699,43

+6,0%

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Trasporti Grest
T-shirt Grest
Catering Grest
Altre spese Grest
Tesseramenti ANSPI e rinnovo
affiliazione
Spese per attività sportive
(Oratorio League)
Alimentari cena inaugurazione
oratorio (11-12-2016)
Spese per corsi cucina e
uncinetto 130
competenze e spese di
gestione

1.600
801
4.957
724

-15,8%
+19,5&
+9,8%
-40,1%

898

-7,6%

175

-32%

296

---

130

---

54

inv

TOTALE USCITE

4.109.63

-2,7%

AVANZO ESERCIZIO

2.063,94 +82,3%

Solidarietà famiglie in difficoltà
Coordinate bancarie per il bonifico su c/c:
IBAN IT04 J050 1803 0000 0000 0102 833
INTESTAZIONE: “PARROCCHIA SAN RAFFAELE ARCANGELO”
Specificare nella causale «Solidarietà famiglie», nome e cognome e il mese di
riferimento. Ad esempio: «Solidarietà famiglie – Paolo Rossi – novembre 2017».

Io sottoscritto _______________________________________
mi impegno a versare la somma di __________ euro
per ____ mesi entro i primi giorni di ogni mese.
Modalità di conferimento:
□ in contanti
□ mediante bonifico bancario
Data

Firma

________________

___________________

