
1

della PARROCCHIA 

Indirizzo: 

CAP 

COMUNE: ProvIncia: (BI)

Zona Pastorale: 

Cod. Fisc. 

     tramite l'Ufficio Amministrativo Diocesano

 per le attività pastorali della Diocesi abitanti    €

 contributo  Fondo diocesano di previdenza e assistenza clero anziano o inabile    €
(Fondazione don Antonio Ferraris)

10% sulle entrate straordinarie (alienazioni, donazioni, lasciti, eredità)    €

TOTALE    €

Data 

(€   0,15   per n. 

N.B. -     Il rendiconto deve essre presentato al Vescovo entro il 30 aprile di ogni anno

I MEMBRI del CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALI - C.A.E.P.
(firma)……………………………………………………………. (firma)……………………………………………………………………

ABITANTI in parrocchia (dall'anagrafe comunale al 31/12/201         ) n. 

RELIGIOSE in parrocchia (al 31/12) n. RELIGIOSI in parrocchia(al 31/12) n. 

BATTESIMI n.               di cui:   dai 7 ai 14 anni n.                       e oltre i 15 anni n.

CONFERMAZIONI n.             di cui:       ragazzi n.                  e adulti n.

DIOCESI di BIELLA

RENDICONTO CONSUNTIVO PARROCCHIALE

(a norma del can. 1284 § 2 n. 8 C.I.C.  e dell'art. 2 - 1° comma - lett. b) del Regolamento del C.A.E.P.)
ANNO 201

DATA STATISTICI anno                   (per i rilevamenti centrali e periferici)

cod. parrocchia

approvato dal Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiali - C.A.E.P. il 

PRIME COMUNIONI n. MATRIMONI n. 

(firma)……………………………………………………………………

(firma)……………………………………………………………………

(firma)…………………………………………………………………...

IL PARROCO 

SEPOLTURE n. 

(firma)…………………………………………………………….

RENDICONTO PRESENTATO il RENDICONTO VERIFICATO il

(firma)…………………………………………………………….

EVIDENZA CONTRIBUTI alla DIOCESI in base al RENDICONTO CONSUNTIVO anno 201
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ENTRATE - Ordinaria e Straordinaria Amministrazione

1. Collette festive e feriali    €

2. Offerte in occasione di eventi (matrimoni, battesimi, sepolture)    €

3. Offerte varie (cassette, candele, lampade votive, etc)    €

4. Iniziative varie (banchi di beneficienza, raccolte varie)    €

5. Bollettino parrocchiale    €

6. Oratorio- centro estivo-casa per ferie- campeggi    €

7. Offerte per altre attività parrocchiali (incontri, feste, concerti,etc)    €

8. Interessi attivi su titoli, investimenti finanziari e conti bancari    €

9. Affitti da locazioni di immobili parrocchiali (fabbricati e/o terreni)    €

Totale entrate ordinarie    €

10. Offerte specifiche per lavori di natura straordinaria    €

11. Mutui o prestiti (ricevuti nell'anno da Banche o privati)    €

12. Contributi da Comune, Provincia, Regione    €

13. Contributi da Fondazioni bancarie e altre Istituzioni    €

14. Contributi dalla C.E.I. (per specifiche finalità)    €

15 Contributi dalla Diocesi (da fondi 8/.000 per culto e pastorale)    €

16. Contributi dalla Diocesi (da fondi 8/.000 per interventi caritativi)    €

17. Entrate straordinarie(donazioni, lasciti, eredità o da alienazioni)    €

18. Proventi da legati per onere SS Messe    €

19. Offerte per celebrazione SS. Messe    €

20. Gestioni Speciali (vedi pag. 4)    €

21 Varie Risarcimento assicurazione per danni maltempo    €

Totale entrate straordinarie

E. TOTALE ENTRATE    €

USCITE - Ordinaria e Straordinaria Amministrazione

1. Manutenzione ordinaria beni mobili (computer, impianti etc)    €

2. Manutenzione ordinaria chiese e fabbricati    €

3. Interessi passivi, commissioni e spese bancarie    €

4. Versamenti e riduzione debito capitale di mutui o prestiti gravanti 

sulla parrocchia (banche e/o privati)    €

5. Spese per luce, energia, telefoni, acqua, gas    €

6. Riscaldamento chiese, casa canonica e locali pastorali    €

7. Spese generali Varie ( cancelleria, postali, trasporti etc)    €

8. Assicurazioni gravanti su chiese, casa e opere (incendio, furto, infortuni, RC)    €

9. Imposte e tasse (IRES, IRAP, IMU, TASI Tassa rifiuti etc)    €

Importi

Importi
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10. Provviste ordinarie per il culto (ostie, vino, candele etc)    €

11. Acquisti di paramenti sacri e oggetti per il culto    €

12. Spese per predicazioni, celebrazioni, integrazioni offerte    €

13. Spese per il vitto (parrocco, sacerdoti, personale di servizio)    €

14. Remunerazione del Parroco (v. decreto dell'Ordinario Diocesano)    €

15. Remunerazione del Vicario parrocchiale (v. decreto dell'Ordinario Diocesano)    €

16. Assicurazioni sociali per Sacerdoti : INPS e altri enti    €

17. Compensi lordi, rimborsi e contributi sociali al personale 

(personale di servizio, sacrestano etc)    €

18. Compensi lordi, rimborsi a collaboratori esterni 

(professionisti e altri- comprese imposte e ritenute fiscali d'acconto)    €

19. Spese per attività pastorali (cantoria, ritiri, cancelleria, libri e riviste, etc)    €

20. Aiuti fraterni, attività caritative e differenze giornate    €

21. Acquisti di attrezzature e mobili : chiese parrocchiali, canonica 

e locali pastorali (pagamenti eff. nel corso dell'anno)    €

22. Spese per il bollettino parrocchiale    €

23. Spese per oratorio-centro estivo-casa per ferie-campeggi    €

24. Spese per altre attività parrocchiali (incontri, feste, concerti etc)    €

25. Manutenzione straordinaria beni immobili (chiese, casa canonica, 

opere parrocchiali pagamenti eff.nel corso dell'anno)    €

26. Restauri e interventi staordinari a beni immobili (chiese, casa canonica, 

opere parrocchiali pagamenti eff.nel corso dell'anno)    €

27. Alla Diocesi : per le attività pastorali della Diocesi

 € 0,15 x n.   Abitanti    €

28. Alla Diocesi : per Fondo Diocesano di Previdenza e Assistenza Clero

 anziano e inabile (versati nel corso dell'anno)    €

29. Alla Diocesi : 10% sulle entrate straordinarie 

(versate nel corso dell'anno su alienazioni, donazioni, lasciti, eredità,legati)    €

30. Alla Diocesi : abbonamento "Rivista Diocesana Biellese" e    €

31. Lettera Diocesana (versati nel corso dell'anno)

32. Alla Diocesi : tasse di Curia (autorizzazioni etc)    €

33. Uscite straordinarie (acquisto immobili, adempimenti onerosi)    €

34. Elemosine per celebrazioni SS Messe    €

35. Offerte SS Messe con intenzioni cumulative (da versare in Curia)    €

36. Gestione speciali (ved. Pag.4)    €

U. TOTALE USCITE    €

segue USCITE Importi
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RIEPILOGO +/-

ENTRATE (E) +    €

USCITE (U) -    €

-    €

+    €

+    €

TIPO di ATTIVITA'

SCUOLA MATERNA    €    €

PENSIONATO    €    €

CIMITERO    €    €

   €    €

   € 0,00    €

TERRA SANTA (1° Gennaio)    €

GIORNATA MONDIALE DELL'INFANZIA MISSIONARIA (Epifania)    €

QUARESIMA DI FRATERNITA' (Tempo di Quaresima)    €

GIORNATA per l'UNIVERSITA' CATTOLICA (3° Domenica di Pasqua)    €

CARITA' del PAPA - Obolo si S.Pietro (ultima Domenica di Giugno)    €

GIORNATA per le COMUNICAZIONI SOCIALI (2° Domenica di ottobre)    €

GIORNATA MONDIALI per le MISSIONI (3° Domenica di Ottobre)    €

ASSISTENZA SPIRITUALI agli EMIGRATI (2° Domenica di Novembre)    €

RACCOLTE DIVERSE (emergenze, terremoti, alluvioni, ecc.)    €

TOTALE RACCOLTE dell'anno    €

più Residuo da versare in Curia - anno precedente +    €

meno Totale importi versati in Curia nel corso dell'anno -    €

Residuo da versare in Curia    €

GIORNATA per il SEMINARIO (festa di  Cristo Re)    €

GIORNATA per LA VITA (1° Domenica di Febbraio)    €

   €

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) dell'anno 201

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31.12.201

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31.12.201

Importi

Importi

GESTIONI SPECIALI

ENTRATE USCITE

PER SANTUARIO DI OROPA 

TOTALI

RACCOLTE PER INIZIATIVE VARIE
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DESCRIZIONE SINTETICA e AMMONTARI

IMPEGNI RESIDUI VERSO FORNITORI, IMPRESE, ETC. NON ANCORA FATTURATI

LAVORI ESEGUITI NEL 201

DESCRIZIONE SINTETICA delle SPESE STRAORDINARIE PREVISTE per il 201

(lavori - acquisti - impegni previsti e copertura finanziaria
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ATTIVITA'

CASSA (contanti)    €

BANCHE (conti correnti e depositi risparmio)    €

POSTA (conti correnti e depositi)    €

TITOLI e INVESTIMENTI FINANZIARI (Banche, Posta, S.I.M.)    €

CREDITI  - verso Enti (contributi già assegnati da riscuotere)    €

 - verso Privati (affitti maturati da esigere)    €

- altri (specificare con allegato)    €

A. TOTALE ATTIVITA' (+)    €

PASIVITA'

BANCHE - mutui e prestiti (residuo debito capitale)    €

- apertura di credito in conto corrente (saldo)    €

DEBITI   - verso la Diocesi (raccolte per iniziative - da versare)    €

- verso la Diocesi (tributi e tasse da versare)    €

- verso i fornitori (bollette, fatture o parcelle da pagare)    €

-  verso privati (specificare con allegato)    €

- altri (specificare con allegato)    €

 B. TOTALE PASSIVITA' (-)    €

C. = A. - B. DISPONIBILITA' (+)    €

SITUAZIONE FINANZIARIA al 31.12.201 Importi


	Bilancio

