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E N T R A T E

s

L

A. Entrate ordinarie

1. QUESTUE IN CHIESA €

2. OFFERTE VOTIVE (candele, cassette, processioni) €

3. PER MATRIMONI €

4. PER FUNERALI €

5. PER ALTRI SACRAMENTI E BENEDIZIONI €

6. FITTI DI IMMOBILI €

7. ATTIVITÀ' AUTONOME (Avan. Feste est., Campo sport., Orat., ecc.)€

8. INTERESSI ATTIVI (Depositi bancari - titoli) €

9. ALTRE €

TOTALE SOGGETTO A TASSAZIONE DIOCESI €

AVANZO ATTIVO ANNO PRECEDENTE €

TOTALE ENTRATE . , , , €

, B.Entrate straordinarie

10. VENDITA DI IMMOBILI O BENI PATRIMONIALI

11. CONTRIBUTI STRAORDINARI (da privati o Enti pubbl.)

12. PER FESTE ESETERNE

13. LEGATI (interessi su depositi legatari)

€

€

€

€

19.317,26

3.208,83

400,00

2.910,00

3.414,61

2.657,88

520,00

32.428,58

9.738,02

42.166,60 € 42.166,60

20.906,19

32.026,80

TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE € 52.932,99 € 52.932,99

TOTALE GEN. ENTRATE € 95.099,59

COLLETTE NAZIONALI E DIOCESANE

1. CARITAS (Avvento e Quaresima) € 660,00
2. UNIVERSITÀ1 CATTOLICA € 200,00
3. LUOGHI SANTI € 200,00
4. CARITÀ1 DEL PAPA (Obolo di S.Pietro) € 200,00
5. MISSIONI € 400,00
6. EMIGRANTI € 200,00
7. GIORNATA SEMINARIO DIOCESANO € 400,00
8. SEMINARIO REGIONALE (offerte cresime) € 1.000,00
9. SOSTENTAMENTO DEL CLERO € 360,00

10. PRO TERREMOTATI ALBANESI € 320,00
T O T A L E € 3.940,00



U S C I T E

A. Uscite ordinarie

1. UTENZE (Enel, Sip, Gas Met, acqua, Assicurazione, ecc.) € 7.891,00

2. MANUTENZ. ORDINARIA (Chiesa, casa canonica, locali ferr.le) € 9.050,45

3. TASSE ERARIALI (IRPEG e ILOR) €

4. CULTO (cera, ostie, vino, fiori, arredi, ecc.) € 2.555,60

5. ATTIVITÀ1 PASTORALI (Catechesi, predicazione, incomodo ecc..) € 6.404,90

6. CANCELLERIA (Stampati, varie, materiale di consumo) € 705,89

7. TASSA DIOCESANA (5% - feste e processioni) € 960,00

8. REMUNERAZIONE AL PARROCO E Al VIC. PARROCO € 7.418,04

9. REMUNERAZIONI VARIE € 5.640,00

10. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI € 415,30

11. DEBlf I (saldo disavanzo anno precedente) €

TOTALE USCITE ORDINARIE € 41.041,18 € 41.041,18

B. Uscite straordinarie

12. ACQUISTO IMMOBILI O BENI PATRIMONIALI € 5.000,00

13. MANUTENZIONE O LAVORI STRAORDINARI (oltre €2.500) € 27.645,10

14. FESTE ESTERNE € 20.030,00

15. LEGATI €

TOTALE USCITE STRAORDINARIE € 52.675,10 € 52.675,10
* ' ~ ~ * '

TOTALE GEN. USCITE . , . . . . . € 93.716,28

Accantonamento indennità di licenziamento del sacrista
(nella misura di almeno una mensilità all'anno)

NOMINATIVI DIPENDENTI

1. €

2. €

TOTALE , , . , , . , , . , , €



R I E P I L O G O

A. Totale entrate ordinarie

B. Totale entrate straordinarie

€ 42.166,60

€ 52.932,99

Totale entrate € 95.099,59 L. 95.099,59

A. Toidie uscite ordinarie € 41.041,18

B. Totale uscite straordinarie € 52.675,10

Totale uscite € 93.716,28 € 93.716,28

AVANZO Anno 201 9 1.383,31

(*) Nel caso risulti un disavanzo specificare la copertura finanziaria (chi e come ha proweduto a coprire il disavanzo):

Del mutuo contratto nel 2013, tra questa Parrocchia e l'Ordine dei PP. Barnabiti (Euro
34.000,00), a fine esercizio 2018, secondo i patti, rimaneva da estinguere, la residua
somma di € 14.325,76, mediante tre rimanenti rate annuali di cinquemila Euro.
Ad iinizio 2019, avendo la Congregazione dei PP. Barnabiti rinunciato alla percezione
degli interessi, il debito residuale è stato convenuto nella somma di € 9.325,76, da pagarsi
mediante 9 rate mensili di circa mille Euro ciascuna.
Noll'esercizio 2019, La Parrocchia "Maris Stella" ha estinto cinque delle suddette rate, per
un totale di €5.000,00.
Ne consegue che al 31/12/2019, questa Parrocchia, nei confronti della Congr. dei PP.
Barnabiti risulta debitrice della residuale somma di € 4.325,76.
N.B.: Nel presente Bilancio le 5 quote da € 1.000,00 pagate ai PP.Barnabiti, sono
annotate nella Sezione "USCITA" al Capitolo: "Acquisto Immobili o beni Patrimoniali".

Dati della Parrocchia

Abitanti
Battesimi
Prime Comunioni
Cresime
Matrimoni
Funerali

Anno 2019

5.700

46

68

63

9

61



PARROCCHIA "MARIS STELLA" - DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI

RELAZIONE AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019

Egregi Consiglieri,

il Rendiconto dell'esercizio 2019, che si sottopone alla vostra approvazione, è composto dal "Registro dei
Proventi e degli Oneri dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019" nonché dal "Rendiconto.

La redazione di tali documenti, parte dalle annotazioni giornaliere effettuate dal Parroco nell'anno 2019.
Egli, dopo aver annotato, giorno per giorno, i soli movimenti di cassa (sia in entrata, che in uscita), periodi-
camente, ne ha consegnata una copia al Consigliere Mancini, affidatario del compito di trascrivere tali movi-
menti nel "Registro dei Proventi e degli Oneri", aggiungendovi anche i movimenti avvenuti sul C/C Banca-
rio della Parrocchia n. 1000/00067472, presso "INTESA SANPAOLO", che egli monitora.

L'altro documento da approvare, è il "Rendiconto ", che altri non è, che il riepilogo delle stesse scritture (di
cassa e di banca) contenute nel precedente, con la differenza che mentre nel primo documento le scritture in
questione, le ritroviamo elencate per data, in questo, invece, le ritroviamo raggruppate secondo la loro natura
(per "titolo", "categoria" e "capitolo") e riepilogate secondo lo schema di rendicontazione che è stato for-
nito dalla Curia. A questa stessa, ne verrà consegnata una copia dopo la vostra approvazione.

Illustrato l'aspetto tecnico passiamo, ora, all'esame contabile:

Nel "Registi'o dei Proventi e degli Oneri", in calce, riscontriamo i seguenti totali: TOTALE delle ENTR-
ATE €99.039,59; TOTALE delle USCITE €97.656,28 ed, infine, la differenza tra le Entrate e le Uscite,
denominata SALDO €1.383,31.

Nel riepilogo del "Rendiconto", invece, riscontriamo i seguenti totali: TOTALE GEN. ENTRATE €
95.099,59; TOTALE GEN. USCITE € 93.716,28; e la differenza tra le Entrate e le Uscite, questa volta
denominata AVANZO (di amministrazione) € 1.383,31. Inoltre, nella seconda pagina e nell'apposito riqua-
dro denominato "Collette Nazionali e Diocesane" che trovasi al disotto del totale delle entrate, leggiamo
l'importo di € 3.940,00, che costituisce il totale di tali collette,

Notiamo, ora che l'unica identità tra i due documenti, è costituita dall'importo di € 1.383,31, che nel primo
documento ritroviamo alla voce "Saldo " e, nel secondo, alla voce "Avanzo ". L'identità dei totali di en-
trambi i documenti, si ottiene se ai totali evidenziati nel "Rendiconto " sommassimo i 3.940,00 euro del
"TOTALE delle Collette Nazionali e Diocesane ". Ciò perché nel "Registro dei Proventi e degli Oneri" le
collette vengono registrate tra le entrate, man mano si provvede alla loro raccolta e, tra le uscite, man mano
si provvede al dovuto versamento presso la Curia. Pertanto, alla chiusura del 31 dicembre, le Collette le ri-
troviamo già contabilizzate (sia in entrata che in uscita) nel totale generale del Registro dei Proventi e degli
Oneri, contrariamente al "Rendiconto ", che, come già visto, le evidenzia in un conteggio a parte.

Si aggiunga che la voce Saldo di € 1.383,31 è composta dalla somma di Euro 1.041,30 per saldo giacente
nel c/c bancario più Euro 342,01 per saldo giacente in cassa.

Chiarita la procedura tecnico-contabile attraverso la quale vengono redatti i due documenti in esame, si ri-
tiene superfluo esprimere un giudizio di merito sul risultato conseguito nel 2019. In quanto, basta osservare
solo due cifre, vale a dire quella del Totale Generale delle Entrate (€99.039,59) e quella dell'Avanzo di Am-
ministrazione (€1.383,31) per rendersi conto della eccezionaiità del risultato conseguito nel 2019.

Infatti, la prima delle due cifre risulta tale da superare nel confronto con il corrispondente valore totale
dell'esercizio precedente nonché di tutti gli anni pregressi, fatta eccezione dell'unico esercizio 2000 (vedi
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