RENDICONTO
Parrocchia San Giuseppe

In questi giorni sono iniziati i lavori di sistemazione del terreno retrostante la chiesa al fine di
poterlo adibire ad area di gioco per i ragazzi.
A partire dal 2013, anno in cui abbiamo iniziato a
raccogliere fondi per quest’opera, sono stati
accumulati 29.000 Euro. Tale importo non copre
l’intera spesa. Pur consapevoli delle difficoltà del
momento, contiamo sulla vostra generosità per
poter completare i lavori nel miglior modo possibile.

In questo anno segnato profondamente dalla pandemia COVID-19
tutte le attività parrocchiali sono state sospese o ridotte al minimo.
Ciò ha comportato una forte riduzione delle entrate parzialmente
compensata dalle minori uscite. La parrocchia, infatti, sostiene dei
costi fissi sui quali non è stato possibile intervenire.
Ricordiamo che tutte le iniziative oratoriali: Campi scuola, GREST,
cene della comunità e “BorgomeMeduna in Festa” non sono state
effettuate.
Il risultato positivo del periodo, Euro 1.415.-, è stato possibile
essenzialmente per una donazione straordinaria da un privato per
Euro 5.000.- e per un contributo straordinario di Euro 5.000.- ricevuto dalla Diocesi .
Il debito complessivo a fine periodo risulta essere di Euro 160.346.contro Euro 161.761.- del 31.12.2019.
La gestione ordinaria ha generato un disavanzo di Euro 3.393.- rilevando un forte calo delle elemosine e dei ricavi per attività oratoriali.
La gestione straordinaria, invece, ha generato un avanzo di Euro
5.557.- grazie alle donazioni e al contributo di cui sopra.
Oltre alle offerte indicate nel rendiconto sono stati raccolti:
• Euro 1.694.- a favore della CARITAS parrocchiale;
• Euro 884.- così suddivise: “Un pane per amor di Dio” Euro 384.
-; “Carità del Papa” Euro 100.-; “Giornata Missionaria” Euro 200.e “Giornata per il Seminario” Euro 200.-.

PARROCCHIA S. GIUSEPPE - BORGOMEDUNA

Gestione Straordinaria

RENDICONTO ECONOMICO
Entrate
Elemosine preghiera del lunedi
Lasciti e donazioni
Contributi da Imprese e/o privati
Contributo Diocesi Concordia-Pordenone
Indennizi assicurativi
Sopravvenienze attive
Totale Entrate

Periodo:
1 Gennaio 2020
2020

-

31 Dicembre

Descrizione
Residuo anno precedente
Passivo

Anno 2020

Anno 2019

(161.761,00)

(179.003,00)

Gestione Ordinaria
Entrate
Elemosine feriali e festive
Candele votive
Offerte in occasione di sacramenti
Offerte ordinarie e Buste Natalizie
Lasciti, donazioni ordinari e offerte
Caritas

16.611,00
7.100,00
3.615,00
15.069,00

23.305,00
10.406,00
2.950,00
13.840,00

6.468,00

6.014,00

Contributo uso sale oratoriali e teatro
Gestione sagra e attività oratoriali
Interessi attivi

2.905,00
811,00

10.001,00
16.420,00
3,00

Totale Entrate

52.579,00

82.939,00

4.447,00
2.694,00
3.242,00
9.638,00
14.662,00

7.194,00
2.665,00
6.884,00
4.584,00
18.031,00

9.719,00
5.841,00

8.220,00
7.011,00

5.383,00

5.502,00

346,00

516,00
236,00

55.972,00

60.843,00

(3.393,00)

22.096,00

Uscite
Spese di culto (candele, fiori, ecc.)
Oneri Diocesani
Remunerazione sacerdoti e colf
Donazioni e Opere di carità
Energia Elettrica - Acqua e Gas
Gestione e manutenzione ordinaria
patrimonio (Chiesa-Canonica Oratorio)
Imposte e tasse e assicurazioni
Spese funzionamento ufficio Parrocchiale(Telefoniche, cancelleria e varie
Interessi passivi c/ordinario e commissioni
Spese varie e diverse
Totale Uscite
Saldo gestione ordinaria attivo/
(passivo)

229,00
5.000,00

1.199,00
1.080,00
2.300,00

5.000,00
136,00
10.365,00

1.398,00
5.977,00

5.162,00

5.632,00

142,00
253,00

4.787,00
412,00

Totale Uscite
Saldo gestione straordinaria attivo/(Passivo)

5.557,00
4.808,00

10.831,00
(4.854,00)

Saldo netto gestione ordinaria e straordinaria - Attivo/
(Passivo)

1.415,00

17.242,00

Saldo al 31 dicembre 2020 Passivo

(160.346,00)

(161.761,00)

Uscite
Interessi passivi su mutui
Gestione e manutenzione straordinaria patrimonio (ChiesaCanonica -Oratorio)
Sopravvenienze passive e altri oneri

