
Parrocchia di: SAN SAVINO

Anno: 2021

DIOCESI DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA

Rendiconto Annuale
per gli enti canonici sottoposti a vigilanza episcopale

a norma dell'Istruzione in Materia Amministrativa (2005) cap. 8, n. 114*

* La parrocchia, come ogni persona giuridica pubblica soggetta al Vescovo diocesano, è tenuta a presentare ogni anno il 
rendiconto amministrativo all'Ordinario del luogo (cfr. can. 1284 § 2, 8°). È conveniente che ogni diocesi faciliti l'adempimento di 
questo obbligo predisponendo uno schema di rendiconto, da utilizzarsi in tutte le parrocchie.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA totali parziali note:
ATTIVO

10 Liquidità
10.1 cassa 424,50               
10.2 banche 2.600,56            saldo conto corrente 31.12.2021
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 4.500,00            affitto Giuliano (incassato inizio 2022)
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 7.525,06            
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 _________________

130 Patrimonio netto
130.1 beni propri 7.108,00            saldo conto corrente 1.1.2021 + cassa
130.2 donazioni/lasciti
130.3 risultato di esercizio 858,11               858,11                

totale passivo 6.249,89            
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CONTO ECONOMICO totali parziali note:
COSTI

200 Attività parrocchiali 328,67               
200.1 attività di culto 328,67                candele, olio, particole etc
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 4.416,01            
210.1 illuminazione e f.m. 1.437,96            enel chiesa, canonica,vecchia canonica
210.2 riscaldamento 2.615,56            GPL canonica + Gasolio chiesa
210.3 acqua/depurazione/rifiuti 112,39                
210.4 telefonia
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 250,10                onorario commercialista
210.12 diversi

220 Gestione patrimonio immobiliare 933,29               
220.1 manutenzione ordinaria 216,48                ghiaia piazzale chiesa
220.2 spese tecniche
220.3 gestione contratti
220.4 assicurazioni 390,85                ass. cattolica
220.5 spese condominiali
220.6 diversi 325,96                bonifica bentivoglio

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 72,89                  
240.1 opere caritative/missionarie
240.2 diocesi per tasse 72,89                  
240.3 diocesi diversi
240.4 enti diversi
240.5 persone fisiche
240.6 diversi

250 Oneri finanziari 207,58               
250.1 c/c bancari 207,58                
250.2 mutui
250.3 diversi

260 Oneri fiscali 2.049,67            
260.1 ires/irap
260.2 imposte beni immobili 1.949,71            f24 aDe
260.3 imposte c/c bancari 99,96                  bolli conto corrente
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 8.008,11            
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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 3.550,00            
310.1 questue in chiesa e simili 3.550,00            
310.2 questue per altri enti/attività
310.3 offerte per Sacramenti e simili
310.4 contributi
310.5 diversi

320 Gestione patrimonio immobiliare 3.600,00            
320.1 affitti attivi 3.600,00            
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 7.150,00            
risultato di esercizio 858,11-               

di cui gestione ordinaria 858,11-               
di cui gestione stroardinaria -                      

firma:

Il Parroco:
data:

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

don Paolo Tondelli
Mainini Cinzia
Dallaglio Alfredo
Speroni Alfredo,
Manfredi Ercole,
Stagnini Paola
Cantoni Umberto,
Dall’asta Damiano,


