
COLLETTE IMPERATE 2017 

(Raccolte finalizzate e versate secondo l’intenzione) 
 

COLLETTA ENTRATA USCITA 
Pro Missioni 2.016,29 € 2.016,29 € 

Università Cattolica 704,55 € 704,55 € 

Terra Santa 733,00 € 733,00 € 

Seminario 346,00 € 346,00 € 

Migrantes 1.167,00 € 1.167,00 € 

Carità del Papa 1.100,88 € 1.100,88 € 

Giornata per la Vita 1.095,00 € 1.095,00 € 

Sostentamento Clero 635,74 € 635,74 € 

Quaresima 2017 2.236,05 € 2.236,05 € 

Pro S. Vincenzo parrocchiale 8.167,02 € 8.167,02 € 

TOTALE 18.201,53 € 18.201,53 € 

 

 

IN SINTESI 
 

TOTALE ENTRATE 113.377,32 € 

TOTALE USCITE ORDINARIE 2017 140.189,31 € 

TOTALE USCITE STRAORDINARIE  

1/1/2017-31/03/2018 

57.538,87 € 

 - 84.350,86 € 
 

Trieste, 15 aprile 2018 

Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

 

RENDICONTO ECONOMICO 2017 

Parrocchia “Ss. Ermacora e Fortunato martiri” 

Carissimi, anche quest’anno desidero con questo foglio -in spirito di 

famiglia- presentarvi il Bilancio economico parrocchiale dell’anno 2017. 

Come noterete la situazione non è delle migliori: le ingenti spese per 

tassazioni e utenze hanno pesato non poco (51.625,06 €) e, sommando a 

queste le indispensabili spese di manutenzioni straordinarie (57.538,87 €), 

il bilancio si trova ad essere gravemente in perdita. 

Per questo motivo, sentito il parere del CPAE e del CPP, ho deciso di 

porre, in fondo alla Chiesa, una cassetta per le “offerte straordinarie”: chi 

vorrà, potrà aiutarci a tamponare le spese straordinarie già affrontate e 

quelle che si renderanno indispensabili in futuro. 

Da parte mia non posso che dirvi, sin da ora, grazie per quello che 

ciascuno e tutti potremo fare. 

Di seguito vi presento la sintesi delle spese straordinarie già affrontate. 

 

       d. Andrea Mosca 

 

SPESE STRAORDINARIE 

 

SPESE STRAORDINARIE USCITE 

Riasfaltatura piazzale e messa in 

sicurezza della recinzione del Centro 

Mariano di via Cordaroli 

35.075,00 € 

Riparazione e potenziamento impianto 

amplificazione della Chiesa 

14.493,60 € 

Attrezzature varie (elettrodomestici, 

materiale e strumenti per il coro) 

4.252,67 € 

Potatura per messa in sicurezza delle 

piante del cortile della Casa Canonica 

2.772,10 € 

Riparazione e levigatura del marmo in 

Chiesa post danno 

945,50 € 

  

TOTALE 57.538,87 € 



ENTRATE 

Elemosine 54.368,79 € 

Candele 8.153,50 € 

Offerte per Sacramenti  

(Battesimi, benedizioni, anniversari matrimonio…) 

3.671,33 € 

Offerte per attività parrocchiali  

(Attività anziani, Presepio, Vita Nuova…) 

4.565,07 € 

Contributo sacerdoti per spese casa canonica 1.250,00 € 

Iscrizioni Catechismo 1.430,67 € 

Offerte pro Gr.est. (Oratorio estivo)  8.143,00 € 

Camposcuola 7.260,00 € 

Offerte per la Carità ai poveri 11.856,57 € 

Offerte per la Chiesa 7.780,72 € 

Affitto percepito anno 2017 per 

appartamento locato in via Cordaroli n° 29 

 

 

 
 

2.580,00 € 

Offerta in memoria di Olimpia Primosi  920,00 € 

Interessi Bancari 1.397,67 € 

TOTALE 113.377,32 € 

 

 

 

 

 

 

USCITE 

Remunerazioni, rimborsi spese, contributi 19.410,00 € 

Spese di culto (Ostie, fiori, candele…) 6.951,83 € 

Spese per attività parrocchiali  

(Attività anziani, Presepio, Vita Nuova,…) 

9.751,03 € 

Spese catechismo 2.566,24 € 

Gr.est. (Oratorio estivo)  7.392,87 € 

Camposcuola 7.992,82 € 

Carità ai poveri 7.515,18 € 

Utenze (telefono, luce, acqua, gas…) 28.582,54 € 

Cancelleria 2.304,41 € 

Assistenze tecniche 3.825,92 € 

Manutenzioni ordinarie 307,81 € 

Centrale termica ed impianti 511,00 € 

Tassa Diocesana (3% sulle entrate ordinarie 2017) 3.224,33 € 

Spese per la pulizia della Chiesa (ditta Pulivar) 6.660,49 € 

Contributo Seminaristi  

(Luigi Porro e Borsa di studio Daniele Vascotto) 

9.900,00 € 

Spese Bancarie 250,32 € 

Imposte, Assicurazioni e Tasse 23.042,52 € 

TOTALE 140.189,31 € 

 


