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DIOCESI DI CHIOGGIA 
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  

 

Sede in Borgo San Giovanni - 30015 CHIOGGIA (VE)  

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017  

 

Premesse 

 

Il bilancio economico di una parrocchia si presenta come una realtà complessa, in quanto, non si 

tratta solo di redigere una lista delle entrate e uscite, ma di entrare dentro una realtà economica, che ho 

definito “complessa”, perché deve rispettare i canoni amministrativi come fosse una azienda, con i suoi 

debiti e crediti e lo stato patrimoniale. Naturalmente cambia l’orizzonte ultimo: il fine non è fare utile 

d’impresa, ma di mettere l’ economia al servizio del Vangelo. 

 

La costruzione della chiesa è iniziata l’8 settembre del 1983 e terminata il 26 maggio del 1990. E’ 

stata consacrata il 27 ottobre 1996. 

La parrocchia deve far fronte al mantenimento e alla cura dell’immobile, con manutenzioni ordinarie 

e straordinarie rendendo accogliente il luogo dove i fedeli partecipano alle liturgie o semplicemente entrano 

per una visita. Affrontare le spese relative dei costi fissi della chiesa, delle opere parrocchiali e all’area 

circostante, attualmente in uso tramite comodato con il Comune di Chioggia. Prevedere un accantonamento 

economico, che definiamo "fondo di ammortamento" per imprevisti e rotture agli impianti , dovute all’usura 

del tempo. Dobbiamo tener conto che determinati impianti quali: riscaldamento, elettrico e servizi generali 

hanno raggiunto l’età di circa trent’anni. 

 

La chiesa vive della carità dei suoi fedeli attraverso offerte occasionali raccolte durante le 

celebrazioni, donazioni ed esercizio del ministero del sacerdote.  

Pertanto ritengo un dovere rendere pubblico il bilancio economico e amministrativo della parrocchia 

perché ci sia consapevolezza e trasparenza di come vengono utilizzate le offerte e le erogazioni liberali. 

 

 

Stato Patrimoniale 

 

La parrocchia attualmente non è proprietaria dell’immobile, né del terreno dove insiste il fabbricato. 

In accordo con l’Ente proprietario (Opera di Religione della Diocesi di Chioggia) e la Diocesi, l’ufficio 

tecnico della Curia si sta occupando della regolarizzare catastale e di redigere una perizia di stima dell’intero 

complesso. Si prevede la regolarizzazione e il passaggio di proprietà dell’immobile, dall’Ente sopracitato alla 

Parrocchia, entro l'anno 2018. Per quanto riguarda il terreno, dove è costruita la Chiesa e le opere 

parrocchiali, è stato costituito a suo tempo, da parte del Comune di Chioggia e l’Ente costruttore, una 

concessione di uso permanente. 

Altro discorso riguarda l’area dietro la Chiesa, che confina con il campo sportivo. Anche questa di proprietà 

comunale. Su richiesta del Parroco pro tempore don Mario Pinton, il 20.10.2014, la Parrocchia ha ottenuto in 

comodato d’uso gratuito l’area in oggetto, per 20 anni, a fronte di opere da realizzare, finalizzate alla 

ricreazione e attività sportive per giovani e ragazzi. (cfr. delibera del Comune di Chioggia n. 125 in seduta 

del 01/06/2016). 

 

Criteri di valutazione 

 

Essendo diventato Parroco il 24 settembre 2017, non sono in grado di dare ragione di tutte le spese e 

le opere che sono state eseguite dai miei predecessori, riguardo agli esercizi precedenti. Ritengo che abbiano 

applicato il criterio del “buon padre di famiglia”, nell’amministrare la parrocchia. 

Allego un documento di bilancio con chiusura parziale, datato 31.08.2017. 

Il risultato parziale di esercizio al 31.08.2017 è di €. 25.816,56. 
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Pertanto nei quadri di bilancio, che seguono, si rende ragione dei costi ordinari e straordinari sostenuti dalla 

parrocchia. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività di culto. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile indice di realizzo.  

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 

Riconoscimento Entrate 
Le entrate della Parrocchia derivano da tre categorie ben distinte ed identificate.  

La loro rappresentazione nel Bilancio è infatti dettagliata nelle tre macroaree che sono :  

- entrate dalle offerte durante le celebrazioni; 

- entrate derivanti dalla gestione ordinaria della Parrocchia; 

- entrate per contributi di privati. 

Riconoscimento Costi 

I costi della Parrocchia derivano da quattro categorie ben distinte.  

La loro rappresentazione nel Bilancio è infatti dettagliata nelle quattro macroaree che sono : 

- costi fissi di gestione della parrocchia; 

- costi per le manutenzioni ordinarie e interventi straordinari; 

- spese relative al culto; 

- costi relativi agli “adempimenti”. 

 

A) Conto economico – Entrate 

 

1.0 Entrate dalle offerte durante le celebrazioni.  

In questo primo quadro analizziamo le voci di entrata che derivano dalle raccolte – al momento 

dell’offertorio – durante le celebrazioni eucaristiche. Sono distinte in offerte domenicali e feriali. Dalle 

offerte domenicali si detrae la quota destinata alle celebrazioni di S. Messe per tutti i defunti e la quota 

destinata alle Collette (cfr. tabella 1). (per maggiori dettagli, cfr. Conto economico Costi 4.0) 

    
Tabella 1 

 

n° Giornate Ordinarie Anno 2017 Data Importo 

1  Infanzia Missionaria - 06 gennaio (B) 11/12/17 €          50,00  

2  Migrazioni e Rifugiati - 15 gennaio (B) 11/12/17 €          30,00  

3  Un Pane per Amore...(Quaresima 2017) 19/4/17 €         900,00  

4  Terra Santa - 14 aprile (B) 11/12/17 €          70,00  

5  Università Cattolica - 30 aprile (B) 11/12/17 €          35,00  

6  Seminario Diocesano - 7 maggio (A) 11/12/17 €         100,00  

7  Quotidiano Cattolico - 11 giugno (B) 11/12/17 €          25,00  

8  Carità del Papa - 25 giugno (B) 11/12/17 €          50,00  

9  Solidarietà Xsa Dioc. -  24 settembre (B) 11/12/17 €         100,00  

10  Missioni - 22 ottobre (A) 11/12/17 €       1.000,00  

11  Avvento 2017 (Caritas)                    11/12/17 €         200,00  

12  Seminario Diocesano quota Pro-Capite        11/12/17 €         516,00  

13  % Entrate Chiesa 2017 11/12/17 €         441,00  

14  Calendario Liturgico 2017 11/12/17 €          15,00  

15  Giornata straordinaria…     

16  Giornata straordinaria…     

      Totale  €     3.532,00  

 

Le somme delle Collette vengono successivamente trasmesse all’Ufficio Amministrativo Diocesano. 
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2016 2017 

Offerte in Chiesa Domenica  20.381,91 

Offerte in Chiesa Feriale  5.827,66 

Cassa anime  2.040,00 

Giornata collette Imperate  3.532,00 

Offerte in Chiesa Cimitero  1.770,95 

TOTALE  33.552,52 

 

Il totale delle entrate 2017 del gruppo 1.0 relativo alle offerte è di €. 33.552,52. 

 

2.0 Entrate derivanti dalla gestione ordinaria della Parrocchia.  

Il secondo gruppo delle entrate riguarda le “offerte occasionali per esercizio ministero”, tutta 

l’attività ministeriale del sacerdote: benedizioni locali e/o famiglie; matrimoni; funerali; battesimi. Le offerte 

sono sempre libere e volontarie. Non ci sono tariffe e nulla viene trattenuto dal parroco per la sua attività. 

Le offerte straordinarie, sono delle erogazioni liberali, che avvengono attraverso il rapporto con il 

sacerdote, oppure nella cassettina delle offerte. 

Altra voce importante sono le candele votive, che concorrono alle spese di gestione della parrocchia. 

Sono state divise le entrate tra Chiesa principale e Chiesa Cimitero. 

 

2016 2017 

Off. occasionali per ministero  11.083,02 

Offerte Straordinarie  3.512,96 

Candele votive Chiesa  2.421,42 

Candele votive Cimitero  9.763,10 

TOTALE  26.780,50 

 

Il totale delle entrate 2017 del gruppo 2.0 è di €. 26.780,50 

 

3.0 Entrate per contributi di privati. 

 Riguarda un gruppo misto di voci di entrata, dalla stampa cattolica, dalle opere caritative (offerte in 

una apposita cassetta) e interessi bancari del conto corrente.  

La voce “Eventi e attività pastorali” fa riferimento all’attività della Festa San Giovanni ed Estate Ragazzi. 

Il Fondo attività Missionarie è il risultato di tutti lavori e le iniziative del Gruppo Missionario finalizzato a 

specifici progetti ancora da erogare. 

Anche il parroco contribuisce alle spese vive dell’abitazione con un contributo mensile stabilito dalla diocesi, 

pari a €.200,00 mensili. 

 

2016 2017 

Stampa Cattolica  774,37 

Interessi da Banche  7,34 

Proventi Vari  3.904,50 

Contributo del Parroco  3.267,00 

Opere Caritative  300,00 

Contr. gestione aree parrocchiali  18.037,00 

Eventi e attività Past. parrocchiali  22.696,39 

Ricavato da vendite e raccolte  330,70 

Fondo Attività Missionarie  11.394,43 

Varie   

TOTALE  60.711,73 

 

Il totale delle entrate 2017 del gruppo 3.0 è di €. 60.711,73 
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(A) Conto economico – Riepilogo generale Entrate 

2016 2017 

Totale generale Entrate  121.044,75 

 

B) Conto economico – Costi 

 

1.0 Costi di gestione.  
Per il funzionamento dell’ attività pastorale della parrocchia, che sono sotto la voce “costi fissi”, riguardano 

le utenze (luce, acqua, gas e rifiuti) per un importo totale di €. 16.030,36. 

 

2016 2017 

Telefono  787,41 

Enel e Sorgenia  6.570,29 

Riscaldamento (Gas)  7.208,88 

Aquedotto  475,07 

ASP -Veritas  988,71 

   

TOTALE  16.030,36 

 

1.1 Sotto la voce “costi fissi” dobbiamo inserire l’assicurazione del fabbricato, della responsabilità civile e 

infortuni per un importo totale di €. 6.954,00 

La Parrocchia ha acceso due conti correnti presso la Banca Patavina e Banco Popolare, tratta con i conti tutti 

i suoi versamenti derivanti dalle entrate ed effettua i pagamenti sempre tramite bonifici. Le eventuali 

donazioni e/o erogazioni liberali vengono effettuate tramite bonifico e mai per contanti – per importi 

importanti. 

 

2016 2017 

Assicurazioni  6.954,00 

Oneri bancari e imposte  438,40 

TOTALE  7.392,40 

 

I costi di gestione che mediamente occorrono alla parrocchia per esercitare il servizio liturgico e pastorale, 

per l’anno 2017, sono stati di €. 23,422,76. 

 

2016 2017 

Costi di gestione  23.422,76 

 

2.0 Costi per le manutenzione ordinarie e interventi straordinari. 
Altro capitolo riguarda i costi per le manutenzioni ordinarie, che in una struttura impegnativa come la nostra 

chiesa richiedono attenzioni e cure quasi quotidiane.  

Essendo di recente costruzione (costruita nell’anno 1983), per l’ubicazione della chiesa in zona salmastra ed 

esposta ai venti invernali, l’edificio ha avuto bisogno di interventi straordinari (dopo trentacinque anni), 

quale il rifacimento della impermeabilizzazione delle terrazze e delle condotte dell’aria condizionata, oltre a 

interventi di lavori di completamento del complesso. 

 

Pertanto tutti gli interventi di risanamento, manutenzione e acquisti per il 2017 è di €. 41.298,20 

 

2016 2017 

Manutenzione ordinaria  5.056,71 

Manutenzione Straordinaria   3.609,00 

Spese costi fabbricato  23.975,15 

Acquisto beni e arredi  8.658,05 

TOTALE  41.298,20 
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3.0 Spese relative al Culto 
Il terzo gruppo di costi riguardano le spese relative al culto – quali attività specifiche della parrocchia. 

La voce spese di culto: libri liturgici, candele per le celebrazioni, cera liquida, particole, vino, fiori e arredi.  

 

2016 2017 

Spese di Culto  1.985,30 

Ufficio Parrocchiale   537,60 

Candele votive  9.192,73 

Stampa Cattolica  3.214,14 

Donazioni attività missionarie  3.500,00 

Gestione attività pastorale parr.  17.772,51 

TOTALE  36.202,28 

 

La voce Stampa si presenta con un disavanzo pari a €. - 2.439,77 

La voce Gestione attività pastorali fa riferimento alle spese sostenute per la Festa di san Giovanni ed Estate 

Ragazzi. 

Per i costi relativi al gruppo spese di culto 3.0 per il 2017 è di €. 36.202,28 

 

4.0 Costi relativi agli adempimenti. 

Ultimo capitolo di spesa per la parrocchia riguarda gli adempimenti obbligatori di raccolta per finalità delle 

missioni, del seminario vescovile, delle collette straordinarie per emergenze (come ad esempio nel 2012 il 

terremoto in Emilia Romagna), della Carità del Papa, della Terra Santa, denominate “Giornate Collette e 

Imperate”. Raccolte che vengono trasmesse all’Ufficio Amministrativo della Diocesi, che le raccoglie e 

successivamente le invia tramite bonifico agli Uffici o Enti di competenza. Per un totale di €. 5.222,00.  

(cfr. Conto economico – Entrate 1.0) 

La differenza maggiore di spesa di €. 1.690,00 rispetto al valore delle entrate di €. 3.532,00 è da attribuirsi al 

pagamento di alcune Giornate dell’anno 2016. 

 

4.1 Per quanto riguardo la remunerazione del parroco, la somma annua è di €. 4.356,00. Tale somma 

riguarda la quota di competenza della parrocchia che deve essere corrisposta al sacerdote. Cifra che viene 

decurtata dal contributo che riceve mensilmente dal Sostentamento del Clero di Roma. Un sacerdote riceve 

mediamente dal Sostentamento del Clero uno “stipendio” che è formato con un sistema a punti, per un totale 

al netto, delle ritenute per legge, di circa €. 850,00 / 900,00 a seconda dell’anzianità di servizio; per ogni 

punto viene applicata un’ aliquota. Anche la parrocchia in base ai suoi abitanti contribuisce al sostentamento 

del proprio parroco. Per la Parrocchia la quota mensile è di €. 363,00, l’Istituto Centrale integra al sacerdote 

la differenza. Il parroco non trattiene nulla dalle offerte della parrocchia. Le libere offerte che riceve dalla 

sua attività pastorale ed esercizio di culto (benedizioni, funerali, battesimi, matrimoni) entrano in cassa della 

chiesa sotto la voce “offerte occasionali per esercizio ministero” (cfr. Conto economico – Entrate 2.0). 

 

4.2 Le spese annuali per il personale, riguardano i rimborsi per i servizi generali. 

 

4.3 Cassa anime. Deriva dal 10% delle offerte in chiesa della domenica e sono destinate alle celebrazioni di 

S. Messe denominate “pro-animabus” (per tutte le anime, anche quelle dimenticate) che il sacerdote celebra 

o che fa celebrare ad altri sacerdoti in difficoltà. 

 

 

2016 2017 

Giornata Collette Imperate  5.222,00 

Remunerazione del Parroco   4.356,00 

Spese per il personale  2.250,00 

Cassa Anime  2.040,00 

   

TOTALE  13.868,00 

Per i costi relativi al “gruppo adempimenti” per il 2017 è di €. 13.868,00 
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B) Conto economico –  Riepilogo generale Costi 

2016 2017 

Totale generale Costi  114.791,24 

 

Il totale generale relativo ai costi per l’anno 2017 risulta essere di €. 114.791,24 

 

Dopo aver analizzato le macroaree relative al conto economico della Entrate e dei Costi riportiamo nei 

quadri successivi il riepilogo generale con il risultato di esercizio per l’anno 2017. 

 

Conto economico –  Riepilogo generale (A) – (B) 

2016 2017 

Totale generale (A) Entrate +  121.044,75 

Totale generale (B) Costi -  114.791,24 

 

Risultato esercizio al 31.12.17  6.252,80 

 

Il risultato al 31.12.2017 dato dal totale generale delle entrate di €. 121.044,75 meno il totale generale dei 

costi €. 114.791,24  ha prodotto un risultato di esercizio di €. 6.252,80 

 

2016 2017 

Rip. attivo al 31.08.2017  25.816,56 

 

Alla chiusura dell’esercizio al 31.12. 2017 in cassa sono rimasti €. 32.069,36. 

 

2016 2017 

Saldo di cassa al 31.12.17  32.069,36 

 

Il risultato finale al 31.12.2017 di €. 32.069,36 è dato dal risultato del 2017 di €. 6.252,80 più il riporto al 

31.08.2017 di €. 25.816,56. 

 

 

Conto economico - Depositi 

2016 2017 

Cassa Contanti  1.342,73 

Conto Corrente Banca Patavina  11.591,99 

Conto Corrente Banco Popolare  19.134,64 

Saldo di cassa al 31.12  32.069,36 

 

La somma al 31.12.2017 di €. 32.069,36 è depositata in cassa contanti per un saldo di €. 1.342,73 e per       

€. 30.726,63  depositata presso le Banche: Banca Patavina e Banco Popolare. 

  

CREDITI 

 

2016 2017 

Lg. 44 Oneri Urbanizzazione sec.  40.000,00 

 

La Parrocchia, quale ente ecclesiastico, usufruisce della Legge Regionale n. 44 relativa agli oneri di 

urbanizzazione secondaria. Nell’anno 2016 e 2017 ha presentato domanda al Comune di Chioggia relativa al 

rifacimento della coperture e della canalizzazione dell’aria. 
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DEBITI 

 

2016 2017 

Verso Fondo Missionario  7.894,43 

Verso Diocesi  40.726,50 

Verso Utenze varie  3.639,90 

Verso Aziende fornitrici  844,20 

Totale debiti  53.105,03 

 

 

Il presente bilancio, composto, da Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 

alle risultanze delle scritture contabili. Manca nel presente bilancio lo “stato patrimoniale” con relativa stima 

dell’immobile e terreni. Il fabbricato non è ancora accatastato e regolarizzato per ottenere l’approvazione 

definitiva dal Comune di Chioggia e dai Beni Ambientali di Venezia. Si prevede la regolarizzazione 

dell’intero complesso entro l’anno 2018.  

 

Chioggia 31.03.2018 

 

   Il parroco              

 Firmato:  Don Alberto Alfiero 

     

Approvato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

 

Firmato: 

 

Bonivento Francesco 

De Bei Ubaldo 

Marangon Marco 

Perini Anna 

   

 


