Il Piave

10

Rendiconto economico parrocchiale 2017
Presentiamo alla comunità parrocchiale il rendiconto economico della Parrocchia relativo all’anno 2017 che è stato approvato dal Consiglio
Parrocchiale per gli Affari economici il 19 luglio 2018.
Come prassi è stato presentato ed illustrato dal Parroco sulla base delle registrazioni e della documentazione conservata nell’Archivio Parrocchiale. Il rendiconto è stato presentato alla Curia Diocesana per il previsto controllo. Anche da questa è stato approvato.

Entrate

Uscite

Situazione

1.	Elemosine raccolte alle S.Messe6.207,00
2. Offerte consegnate al Parroco 13.772,00
3. Offerte per il
Bollettino parrocchiale
1.200,00
4. Per la carità parrocchiale
3.500,00
5. Per celebrazione di S.Messe
per i Defunti
690,00
6. Per Giornate particolari
fissate dalla Diocesi
2.470,00

Attivo al 31/12/2016	 € 631,00

Totale entrate ord. 2017 € 27.839,00

8. Imposte - assicurazioni
2.624,00
9. Remunerazione al parroco
1.392,00
10. Spese per il culto
2.520,00
11. Attività parrocchiali
6.781,00
12. Spese gestionali
8.436,00
13. Bollettino parrocchiale
1.618,00
14. Per la carità parrocchiale
3.500,00
15. Per celebr. S.Messe per i Defunti 690,00
16. Per Giornate particolari
fissate dalla Diocesi
2.470,00

7.	Entrate straordinarie

Totale uscite ord. 2017

7.500,00

Entrate ordinarie 2017 € 27.839,00
Uscite ordinarie 2016 € 30.031,00
Passivo al 31/12/2017 € 1.561,00
Entrate straordinarie
destinate per l’intervento
al Campanile
€ 7.500,00

€ 30.031,00

Annotazioni sulle voci del rendiconto
1. Offerte raccolte alle S.Messe escluse le voci 5 e 6
2.	Offerte consegnate al Parroco per contribuire alle spese della vita parrocchiale. Sono state consegnate specialmente in occasione della celebrazione di S.Messe, in occasione di Battesimi e Funerali,
nella visita alle Famiglie, nella consegna dell’olivo. È compreso il contributo di Euro 2000,00 dati dal
Parroco per spese gestionali della Canonica.
3.	Offerte consegnate agli incaricati in occasione della distribuzione del Bollettino o date direttamente
al Parroco, per coprire le spese di stampa del giornale parrocchiale. Lo scorso anno è stato pubblicato un solo numero.
4.	Offerte: da raccolte particolari (Una primula per la vita e Avvento di Carità), da iniziative di solidarietà, da singoli per la carità della Comunità parrocchiale, dalla Caritas.
5.	Il 10% delle offerte raccolte in chiesa è destinato alla celebrazione di S.Messe per i Defunti.
6.	In alcune domeniche la raccolta delle offerte alle Messe ha una destinazione particolare fissata dalla
Diocesi e dalla Chiesa italiana. Vedi specificazione al n 15.
7.	Contributo straordinario della Diocesi (dai fondi dell’ 8 per mille) su richiesta del Parroco e del CPAE
in relazione ai progetti di intervento al Campanile ed al tetto della Chiesa parrocchiale.
8.	Tasse pagate, assicurazione multirischi ed infortuni nella gestione Parrocchia.
9.	La Parrocchia versa al Parroco su indicazione dell’Istituto Centrale del sostentamento del Clero la
somma di euro 116 mensili quale integrazione della quota di Euro 771,00 versata mensilmente
dall’Istituto centrale del sostentamento del Clero. Al Parroco spetta anche la offerta della S.Messa
(10 euro) celebrata nei giorni feriali. Le Messe festive sono celebrate dal Parroco “Per la Comunità
parrocchiale”. La Parrocchia garantisce al Parroco l’alloggio con energia elettrica e riscaldamento.
Dal luglio 2011 il Parroco riceve una pensione mensile dall’INPS- Fondo Clero (40 anni di contributi
e 10 anni di scuola) di Euro 771,00). Queste entrate gli offrono la possibilità oltre che del proprio
sostentamento (compreso il pagamento mensile della rata di un mutuo) anche di esprimere solidarietà a Famiglie, di farsi carico di materiale e spese per alcune attività parrocchiali e di contribuire alle
spese gestionali della Parrocchia (energia elettrica, telefono e riscaldamento). Il Parroco versa alla
cassa parrocchiale ogni offerta che gli viene consegnata dai parrocchiani quale ne sia la occasione.
10.	Spese relative alla attività di culto ( foglietti messa, fiori per la chiesa, candele, materiale vario, acquisto paramenti).
11.	Somma che ha coperto le spese per le attività parrocchiali (carta e toner per fotocopiatore, materiale
per il Catechismo e le altre attività parrocchiali, incontri vari, stampa distribuita gratuitamente, ecc.).
In questa voce non sono computate le gite parrocchiali che hanno una gestione a parte (autofinanziamento o contributo personale del Parroco).
12.	Spese per riscaldamento, manutenzioni caldaie, energia elettrica, telefono, acqua e rifiuti: di Chiesa,
Canonica e Centro parrocchiale.
13.	Costo di stampa e spedizione di un numero del Bollettino parrocchiale.
14.	Somma che è stata destinate a particolari iniziative di carità e, soprattutto, per aiuto a singoli e
famiglie in difficoltà.
15.	S.Messe celebrate in relazione alla voce 5.
16.	Quote versate in Curia per le diverse giornate nazionali e diocesane. Migranti Euro 80, Pastorale Diocesana 100, Terra Santa 80, Attività organizzative della Diocesi 120, Università Cattolica 90, Carità
Diocesana 10, Carità del Papa 100, 2 giornate Seminario 700, Missioni 300, “Un Pane per amor di
Dio” 800.

Grazie alla generosità di tanti
e di alcuni in particolare...
Giunga un rinnovato grazie a tutti gli offerenti
che hanno garantito alla comunità parrocchiale la possibilità di offrire a tutti il funzionamento delle strutture e di avere materiale
necessario per le diverse attività. Ognuno
sicuramente offerto secondo possibilità.
Un grazie ai responsabili della distribuzione in
Diocesi dell’8 per mille che, nei vari passaggi,
hanno prestato attenzione ai nostri impegni
ed alla nostra richiesta e ci hanno dato una
risposta concreta e positiva.
Anche chi collabora nelle diverse attività e
necessità della Parrocchia a costo zero, contribuisce al risparmio (oltre che alla gestione
delle attività), e diventa dono per la Comunità. Il loro contributo spesso non visibile, è
essenziale.
La riconoscenza del Parroco e di tutta la
comunità è grande per tutti coloro che, secondo possibilità e sensibilità hanno dato, e
daranno, il loro contributo in collaborazione
o in offerte.

Considerazioni finali
L’attivo finale ordinario della cassa parrocchiale
risulta alla fine dell’anno 2017 in passivo. Con
questo passivo inizia il nuovo anno. Come sempre
la Provvidenza, che agisce attraverso la sensibilità
e la generosità delle persone, si farà sentire concretamente ed aiuterà a colmare questo debito.
La somma ricevuta dalla Diocesi è già stata utilizzata per i lavori eseguiti sul castello delle campane ed all’impianto elettrico del Campanile. In
altra parte è dato rendiconto dell’intervento, della
spesa e della relativa situazione economica. Questo intervento andrà a rendiconto 2018.

