SEZIONE I RENDICONTO FINANZIARIO (VALORI IN EURO)
ENTRATE ORDINARIE DELL’ANNO

IMPORTI PARZ

TOTALI

1. Interessi attivi:
a. da depositi e conti correnti

5,97

b. da titoli ed altri investimenti finanziari

0,00

c. dalla Cassa diocesana per legati di SS. Messe

0,00

5,97

2. Affitti attivi:
a. da terreni

0,00

b. da fabbricati

23.761,56

23.761,56

3. Offerte per attività di culto
a. da questue in chiesa durante le celebrazioni

18.942,41

b. dalle candele votive e cassette

0,00

c. per l’amministrazione di sacramenti e sacramentali
(Battesimi, Comunioni, Cresime, Funerali, ecc.)

1.869,88

20.812,29

4. Offerte
a. altre offerte per la Parrocchia

6.297,00

b. per lavori sistemazione chiesa

13.825,00

c. in occasione delle Benedizioni alle famiglie

8.616,00

d. in occasione di feste patronali, pesche di beneficenza, incanto
delle offerte, gite, manifestazioni

0,00

5. Altre entrate per
a. attività caritative

2.725,19

b. attività catechistiche e formative

10.060,31

c. rimborsi GSE

11.312,65

d. utili dalle gestioni separate

0,00
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28.738,00

e. varie (da specificare nella sezione "Annotazioni")

389,00

TOTALE ENTRATE ORDINARIE

24.487,15
97.804,97
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ENTRATE STRAORDINARIE DELL’ANNO

IMPORTI PARZ

TOTALI

6. Elargizioni di Enti e raccolte straordinarie:
a. da Fondazioni bancarie (per

)

0,00

b. dalla Diocesi o dalla Chiesa Italiana

0,00

c. da Comune o Enti del territorio

5.500,00

d. altre ( rimborsi assicurativi )
)

8.199,00

13.699,00

7. Altre entrate straordinarie:
a. da vendita beni mobili e immobili (Decreto Vesc. n.

)

b. da utilizzo mutui e prestiti (Decreto Vesc. n.

0,00
0,00

)

8. Eredità e donazioni (Decreto Vesc. n.

0,00
0,00

)

2.183,00

9. Rimborsi

TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE
PARTITE DI GIRO

15.882,00
IMPORTI PARZ

TOTALI

10. Raccolte prescritte, da riversare
a. attività missionarie (giornata e raccolta particolare come da modello
"F" dei versamenti annuali da effettuare in curia)

0,00

b. Seminario (giornate e raccolte particolari come da modello “B” dei
versamenti annuali da effettuare in curia)

0,00

c. ricarica carta di credito

400,00

d. Pro Terra Santa (Venerdì santo)

0,00

e. Carità del Papa (ultima domenica di Giugno)

435,62

f. versamento in c/c disponibilita' cassa

2.460,00

g. Arcidiocesi Modena

5.000,00

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO
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8.295,62
8.295,62

USCITE ORDINARIE DELL’ANNO

IMPORTI PARZ

TOTALI

184,96

11. Spese per tenuta c/c e interessi passivi
12. Imposte e tasse

5.520,40

13. Assicurazioni (incendio, furto, responsabilità civile, infortuni)

2.768,25

14. Spese per il personale:
a. concorso della Parrocchia per spese di pulizia

6.944,67

b. concorso nella remunerazione del Parroco

755,00

c. remunerazione lorda al personale laico e relativi contributi

0,00

d. pagamento indennità di fine rapporto

0,00

e. rimborsi spesa e compensi a professionisti

919,05

8.618,72

15. Spese per la conduzione degli immobili
a. manutenzione ordinaria

16.742,20

b. spese correnti (acqua, luce, riscaldamento, pulizie, telefono, ecc.)

15.313,72

32.055,92

16. Spese per il culto:
0,00

a. adempimento legati di SS Messe

b. ufficiatura della chiesa (officianti, confessori, predicatori)
c. materiale per le azioni di culto (sacrificali, cera, fiori, ecc.)
d. arredi e abiti liturgici, suppellettili, libri liturgici

515,00
3.035,54
977,48

4.528,02

17. Altre spese
a. per attività caritative

11.397,76

b. per attività catechistiche e formative

11.019,46

c. per il Bollettino parrocchiale e altre attività

285,00

d. acquisto cancelleria e manutenzione macchine d’ufficio

505,00

e. abbonamenti e acquisti libri e pubblicazioni

818,75

f. utilizzo carta di credito

342,76

g. varie (da specificare nella sezione "Annotazioni")

0,00

24.368,73

18. Contributo della parrocchia alla diocesi
quote obbligatorie (giornata diocesana e rivista diocesana come da modello "B"
dei versamenti annuali da effettuare in curia)
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1.798,00

19. Rate di ammortamento mutui e altri oneri per prestiti

17.152,19

TOTALE USCITE ORDINARIE

96.995,19
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USCITE STRAORDINARIE DELL’ANNO

IMPORTI PARZ

TOTALI

20. Spese straordinarie per immobili e impianti:
a. acquisto, costruzioni e ristrutturazioni (Decreto Vesc. n.
b. manutenzioni straordinarie (Decreto Vesc. n.

)
)

9.867,40
930,00

21. Acquisto e manutenzione straordinaria di beni
mobili e opere d’arte

10.797,40
3.482,31

22. Altre spese straordinarie:
a. compenso ai professionisti (notai archietti ecc)

0,00

b. percentuale versata alla Diocesi su entrate straordinarie
(punti 7a e 8 del bilancio)

c.prestiti (Decreto Vesc. n.

)

0,00
0,00

d. rimborso utenze Comune di Modena

1.018,21

TOTALE USCITE STRAORDINARIE

1.018,21
15.297,92

PARTITE DI GIRO

IMPORTI PARZ

TOTALI

23. Versamento delle raccolte prescritte
a. attività missionarie (giornate e raccolte particolari come da
modello "F" dei versamenti annuali da effettuare in curia)
b. Seminario (giornate e raccolte particolari come da modello “B” dei
versamenti annuali da effettuare in curia)

0,00
0,00

c. Università Cattolica (terza domenica di Pasqua)

0,00

d. Pro Terra Santa (Venerdì santo)

0,00

e. Carità del Papa (ultima domenica di Giugno)

435,62

f. Migrantes (domenica 13 gennaio o successiva)

0,00

g. Coop Don Bosco

5.000,00

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO

5.435,62
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