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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA totali parziali note:
ATTIVO

10 Liquidità 8.472,13        
10.1 cassa 100,00             
10.2 banche 8.372,13         
10.3 diversi

20 Titoli in portafoglio -                   
20.1 titoli di stato
20.2 certificati di deposito
20.3 obbligazioni
20.4 azioni
20.5 fondi comuni
20.5 diversi

30 Crediti a breve termine -                   
30.1 persone fisiche
30.2 enti privati
30.3 enti pubblici/erario
30.4 diocesi
30.5 enti diocesani
30.6 anticipi
30.7 diversi
30.8 ratei/risconti attivi

40 Crediti a medio/lungo termine -                   
40.1 depositi cauzionali
40.2 altri crediti a m/l t.

50 Immobilizzazioni -                   
50.1 terreni
50.2 fabbricati alienabili
50.3 macchinari e attrezzature
50.4 mobili e macchine ufficio
50.5 oneri pluriennali

totale attivo 8.472,13        
PASSIVO

100 Debiti a breve termine -                   
100.1 persone fisiche
100.2 fornitori
100.3 enti privati
100.4 enti pubblici/erario
100.5 diocesi
100.6 enti diocesani
100.7 dipendenti
100.8 impegni parrocchiali
100.9 rate mutui a b.t.
100.10 diversi
100.11 ratei/risconti passivi

110 Debiti a medio/lungo termine -                   
110.1 fondo t.f.r.
110.2 rate mutui a m/l t.
110.3 diversi

115 Fondi di ammortamento -                   
115.1 fabbricati alienabili
115.2 macchinari e attrezzature
115.3 mobili e macchine ufficio
115.4 oneri pluriennali

120 Fondi di riserva -                   
120.1 fondo saldo c/c 1 gennaio 2018 3.480,35        utilizzata questa voce per quadratura

130 Patrimonio netto 4.891,78        
130.1 beni propri
130.2 donazioni/lasciti
130.3 risultato di esercizio 4.891,78         

totale passivo 8.372,13        
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CONTO ECONOMICO totali parziali note:
COSTI

200 Attività parrocchiali 623,21            
200.1 attività di culto 623,21             
200.2 attività pastorali generali
200.3 attività pastorali specifiche
200.4 attività caritative
200.5 attività non istituzionali
200.6 diversi

210 Funzionamento parrocchia 3.145,28        
210.1 illuminazione e f.m. 3.054,79         
210.2 riscaldamento
210.3 acqua/depurazione/rifiuti
210.4 telefonia 90,49               
210.5 pulizie
210.6 postali
210.7 cancelleria/stampati
210.8 materiali di consumo
210.9 piccole attrezzature
210.10 documentazione e riviste
210.11 servizi esterni
210.12 diversi

220 Gestione patrimonio immobiliare 530,00            
220.1 manutenzione ordinaria 110,00             
220.2 spese tecniche
220.3 gestione contratti
220.4 assicurazioni 420,00             
220.5 spese condominiali
220.6 diversi

230 Costi del personale -                   
230.1 stipendi
230.2 imposte/contributi
230.3 accantonamento t.f.r.
230.4 rimborsi spese
230.5 diversi

240 Contributi erogati 148,27            
240.1 opere caritative/missionarie
240.2 diocesi per tasse 148,27             
240.3 diocesi diversi
240.4 enti diversi
240.5 persone fisiche
240.6 diversi

250 Oneri finanziari 512,17            
250.1 c/c bancari 197,22             
250.2 mutui
250.3 diversi 314,95             Bonifica Bentivoglio

260 Oneri fiscali 99,96              
260.1 ires/irap
260.2 imposte beni immobili
260.3 imposte c/c bancari 99,96               
260.4 diversi

270 Ammortamenti -                   
270.1 fabbricati alienabili
270.2 macchinari e attrezzature
270.3 mobili e macchine ufficio
270.4 oneri pluriennali

280 Costi straordinari -                   
280.1 sopravvenienze passive
280.2 insussistenze passive
280.3 minusvalenze immobiliari
280.4 minusvalenze finanziarie
280.5 manutenzioni straordinarie
280.6 diversi

totale costi 5.058,89        
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RICAVI totali parziali note:
300 Attività parrocchiali -                   

300.1 ricavi da attività pastorali
300.2 altri ricavi parrocchia
300.3 diversi

310 Contributi percepiti 9.950,67        
310.1 questue in chiesa e simili 9.950,67         
310.2 questue per altri enti/attività
310.3 offerte per Sacramenti e simili
310.4 contributi
310.5 diversi

320 Gestione patrimonio immobiliare -                   
320.1 affitti attivi
320.2 rimborso servizi
320.3 rimborso utenze
320.4 diversi

330 Proventi finanziari -                   
330.1 interessi su  c/c bancari
330.2 interessi/cedole/dividendi su titoli
330.3 diversi

340 Ricavi straordinari -                   
340.1 sopravvenienze attive
340.2 insussistenze attive
340.3 plusvalenze immobiliari
340.4 plusvalenze finanziarie
340.5 donazioni/lasciti/legati
340.6 fondi cei 8‰
340.7 contributi straordinari
340.8 diversi

totale ricavi 9.950,67        
risultato di esercizio 4.891,78        

di cui gestione ordinaria 4.891,78        
di cui gestione stroardinaria -                   

firma:

Il Parroco:
data:

CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI
cognome e nome: data di nomina:

rif.to Umberto Cantoni 349 4905772


