
PARROCCHIA CODICE ICSC

(denominazione esatta e completa)

VICARIATO ZONA PASTORALE

COMUNE PROV

INDIRIZZO (frazione - via, civico)

CODICE FISCALE PARTIVA IVA

PARROCO N. ANIME

N. TEL WEB

E-MAIL PEC

Firma (per approvazione)

Bilancio approvato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici il 

Nome e Cognome Recapito (telefono, e-mail)

Eventuale riferimento di chi si occupa delle registrazioni contabili e del bilancio

Il Parroco (firma)

Consiglio per gli Affari Economici in carica fino al 

Nome e Cognome - Professione

INCARICATO PER IL SOVVENIRE

Eventuale recapito

COMPONENTI DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI 

CELLULARE

Arcidiocesi di Bologna

Bilancio - Anno 



CONTO ECONOMICO ENTRATE USCITE

PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Raccolte Messe feriali e festive

Offerte servizi religiosi (Messe e Sacramenti)

Offerte candele e cassette votive

Offerte Benedizioni Pasquali e buste periodiche

Contributi raccolti in occasione di manifestazioni ed eventi 

Offerte raccolte per le missioni

Offerte raccolte per la carità

Proventi raccolti Estate Ragazzi

Proventi raccolti Campi e ritiri

Proventi raccolti altre attività istituzionali

COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Messe versate alla Diocesi (binate, trinate, plurintenzionali)

Messe assegnate a sacerdoti

Acquisti ordinari materiale per il culto (fiori, particole, cera, calendario liturgico, foglio della domenica, ecc)

Acquisti straordinari materiale per il culto (paramenti sacri, flambeaux, libretti canti, libretti liturgie…)

Spese per organizzazione manifestazioni ed eventi parrocchiali

Offerte versate a Missioni

Costi per interventi caritativi

Costi sostenuti per Estate Ragazzi

Costi sostenuti per Campi e Ritiri

Costi per altre attività istituzionali

PROVENTI ATTIVITA' PASTORALI

Offerte e rimborsi iniziative evangelizzazione per Bambini, Giovani, Adulti, Anziani (Catechismo, oratorio,...)

Offerte e rimborsi iniziative pastorali Cultura e Scuola (es. Doposcuola...)

Offerte e rimborsi iniziative pastorali Famiglie e Laicato

Offerte e rimborsi iniziative pastorali mondo dello Sport, del Lavoro, del tempo libero e pellegrinaggi

Ricavi e rimborsi da partecipazione e/o organizzazione attività di zona, vicariato o diocesi

COSTI ATTIVITA' PASTORALI

Costi iniziative evangelizzazione per Bambini, Giovani, Adulti, Anziani (Catechismo, oratorio)

Costi iniziative pastorali Cultura e Scuola (es. Doposcuola)

Costi iniziative pastorali Famiglie e Laicato

Costi iniziative pastorali mondo dello Sport, del Lavoro, del tempo libero e pellegrinaggi

Costi per partecipazione e/o organizzazione attività di zona, vicariato o diocesi

CONTRIBUTI RICEVUTI

Ricavato Raccolte Obbligatorie e Facoltative

Contributi ricevuti da CEI

Contributi ricevuti da Arcidiocesi

Contributi ricevuti da altri Enti Ecclesiastici e Organismi Diocesani (Caritas, Parrocchie, Santuari, Consultorio vicariale…)

Contributi ricevuti da Enti pubblici

Contributi e offerte ricevute da Associazioni, Fondazioni, Imprese e da privati

Contributi ricevuti da riversare ad altri soggetti (contributo Uff Scuola per famiglie, ecc)

CONTRIBUTI EROGATI

Versamento/Accantonamento Raccolte Obbligatorie e Facoltative

Contributi erogati a favore di Enti Ecclesiastici e Organismi Diocesani (Caritas, Parrocchie, Santuari, Consultorio fam...)

Contributi erogati a favore di Associazioni e privati

Riversamento ad altri soggetti contributi destinati (contributo Uff Scuola per famiglie, ecc)



CONTO ECONOMICO ENTRATE USCITE

PROVENTI DI FUNZIONAMENTO E DI STRUTTURA

Ricavi e rimborsi ricevuti da Uffici e Organismi parrocchiali  (Caritas, MCL, ANSPI, AGESCI, AC, ecc)

Contributi per utilizzo spazi e attrezzature

Contributi e rimborsi per spese postali, valori bollati e fotocopie

Contributi e rimborsi per abbonamenti, pubblicazioni e stampe

Proventi finanziari (interessi attivi c/c) 

COSTI DI FUNZIONAMENTO E STRUTTURA

Costi sostenuti per funzionamento Uffici e Organismi parrocchiali (Caritas, MCL, ANSPI, AGESCI, AC, ecc)

Assicurazioni

Energia elettrica

Riscaldamento

Acqua

Spese telefoniche, internet, telematiche

Spese condominiali

Manutenzioni ordinarie fabbricati

Interventi e canoni di manutenzione ordinaria impianti e attrezzature

Manutenzioni macchine d'ufficio, Assistenza hardware e software

Manutenzioni straordinarie fabbricati

Interventi e manutenzioni straordinarie impianti e attrezzature

Altre manutenzioni

Abbonamenti, Libri, Pubblicazioni, Quote associative, Bollettino Parrocchiale, costi tipografici e di affissione

Corsi, convegni, seminari e aggiornamenti 

Costi gestione ordinaria autoveicoli parrocchiali

Costi gestione straordinaria autoveicoli parrocchiali

Consulenze e prestazioni professionali

Affitto strutture e immobili

Acquisti di cancelleria, attrezzatura e materiale di consumo

Spese postali, valori bollati e servizi di spedizione

Costi logistici per movimentazioni, facchinaggi e smaltimento rifiuti

Canoni di locazione e/o noleggio attrezzature e macchine d'ufficio

Omaggi, spese di rappresentanza e ospitalità, viaggi e trasferte

Imposte e tasse su immobili - (IMU, TARI, Bonifica, COSAP, Tassa registro)

Imposte e tasse sui redditi - (IRES, IRAP)

Altre Imposte e tasse e Diritti vari - (CCIAA, SIAE, SCF, RAI)

Contributo Diocesano annuale

Oneri bancari e interessi su c/c

Oneri e interessi su mutui e finanziamenti

Altri interessi e oneri finanziari

COSTI PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI

Stipendi e contributi personale dipendente

Accantonamento TFR personale dipendente

Altri costi del personale dipendente (medicina del lavoro, consulenza del lavoro, addestramento e formazione)

Rimborsi a sacerdoti e religiosi per servizi liturgici

Contributi e rimborso spese a collaboratori



CONTO ECONOMICO ENTRATE USCITE

PROVENTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Proventi patrimonio immobiliare non strumentale (affitti e rimborso spese immobili)

Proventi patrimonio mobiliare  (Cedole, plusvalenze da alienazione titoli)

Proventi da gestione patrimoniale Legati

COSTI DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Manutenzioni ordinarie  immobili non strumentali

Manutenzioni straordinarie immobili non strumentali

Altre spese immobili non strumentali (utenze, condominiali, assicurazioni, perizie, consulenze, mediazioni,…)

Imposte e tasse immobili non strumentali

Costi di gestione del patrimonio mobiliare (oneri su depositi titoli, minuslvalenze da alienazione titoli)

Oneri da gesione patrimoniale Legati

PROVENTI STRAORDINARI

Donazioni - Eredità

Proventi da Pratiche assicurative - legali (Indennizzi, Arbitrati…)

Altri proventi straordinari (anche da anni precedenti)

COSTI STRAORDINARI

Tasse diocesane su eredità, legati e vendita immobili

Costi gestione eredità e donazioni (legali, notarili, perizie, ecc)

Indennizzi, arbitrati, concordati, conciliazioni

Crediti inesigibili

Altri costi straordinari (anche da anni precedenti)

PROVENTI ATTIVITA' CONTROLLATE  (Cinema, Scuola, Bar, Casa di riposo, Polisportiva, Altro)

Trasferimento utili e contributi da parte di Attività correlate 

COSTI ATTIVITA' CONTROLLATE (Cinema, Scuola, Bar, Casa di riposo, Polisportiva, Altro)

Contributi elargiti, copertura perdite, costi sostenuti per Attività correlate 

TOTALE PROVENTI

TOTALE COSTI   

Perdita Utile

RISULTATO DELLA GESTIONE                

COMMENTI ALL'ANDAMENTO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA

inserire la somma
delle entrate

inserire la somma 
delle uscite

(Entrate - Uscite)



01 gennaio 31 dicembre

Altri crediti

Altri crediti

Altri crediti

01 gennaio 31 dicembre

Mutuo   c/o  Banca

Mutuo   c/o  Banca

Mutuo   c/o  Banca

Altri debiti 

Altri debiti 

Altri debiti 

Fido      c/o Banca

(*) Le rate del mutuo sono composte da una parte di restituzione capitale e da una parte di interessi.

      In questo prospetto deve essere indicata soltanto la parte di restituzione del capitale

01 gennaio 31 dicembre

Altro

Altro

Prestiti e finanziamenti da privati

Debiti v/Erario, Istituti Previdenziali

Debiti v/dipendenti e collaboratori

Debiti v/altri enti pubblici

COMMENTI ALLE VARIAZIONI DI CREDITI, DEBITI E FONDI

Debiti v/Diocesi e altri enti Ecclesiastici

Debiti v/Parroco

Incrementi Utilizzi

Fondo TFR dipendenti

Crediti v/altri enti pubblici

CREDITI

DEBITI

Incrementi 

Accensioni

Restituzioni(*)   

Estinzioni

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Incrementi
Restituzioni   

Estinzioni

Prestiti a Terzi

Crediti v/Erario, Istituti Previdenziali

FONDI E CIFRE DESTINATE

Legati perpetui (ante 1985)

Legati ventennali (post 1985)

per anticipo spese

(es. depositi cauzionali incassati su locazioni)

 (es. caparre versate)

 es. Fondi Caritas Parrocchiale, Fondi raccolte



01 gennaio 31 dicembre

Banca    

Banca    

Banca    

Banca    

Poste     

Poste     

01 gennaio       
(valore di mercato)

31 dicembre 
(valore di mercato)

Deposito Titoli   c/o      Banca 

Deposito Titoli   c/o      Banca 

Altro (Polizze assicurative, ...)

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Cassa Contanti e Assegni

Carte di credito prepagate

Sottoscrizione / 

Acquisto titoli

CASSA E CONTI CORRENTI

DEPOSITO TITOLI E FONDI DI INVESTIMENTO

Vendita / 

Rimborso titoli

COMMENTI ALLE VARIAZIONI DELLA LIQUIDITA'

(inserire dettaglio Istituto di Credito e n. c/c)

(inserire dettaglio portafoglio titoli)



Da 

effettuare 

Da 

effettuare 

Da 

effettuare 

Da 

effettuare 

Altre raccolte 

Altre raccolte 

Altre raccolte 

TASSE DIOCESANE Importo
Da 

effettuare 

Dichiarazioni Fiscali presentate all'Agenzia delle Entrate Presentata

MODELLO UNICO REDDITI Enti non commerciali

Allegato Consulente

POLISPORTIVA

ALTRO

Tipologia

CINEMA

SCUOLA

Denominazione - Note

Bilanci di attività correlate alla Parrocchia

Versamento alla Diocesi

Effettuato - Data versamento

Effettuato - Data versamento

Infanzia Missionaria Mondiale

Sostentamento Clero

Caritas Diocesana

BAR 

CASA DI RIPOSO

Contributo Diocesano Annuale  (€ 0,16 x n°anime )

Versamento alla Diocesi

Effettuato - Data versamento

Versamento alla Diocesi

Effettuato - Data versamento

RACCOLTE OBBLIGATORIE DIOCESANE

ALTRE RACCOLTE - NAZIONALI

Seminario

Solidarietà Chiesa di Bologna-Iringa / Mapanda - Usokami

Importo raccolto

Avvento di Fraternità

Importo raccolto

MODELLO 770 e CU

Tassa 10% Eredità e Legati (Denaro o titoli)

Tassa 50% reddito del primo anno (Eredità di immobili)

Tassa 5% vendita e/o permuta di immobili

DICHIARAZIONE IVA

DICHIARAZIONE IRAP

DICHIARAZIONI FISCALI
Consulente intermediario (con recapito tel / email)

COLLETTE

Versamento alla Diocesi

Versamento alla Diocesi

TASSE DIOCESANE

Effettuato - Data versamento

Obolo S.Pietro / Carità del Papa

Terra Santa

Giornata Missionaria Mondiale

Importo raccolto

Università Cattolica

RACCOLTE FACOLTATIVE
Importo raccolto

Giornata del Migrante e del Rifugiato (Migrantes)

RACCOLTE OBBLIGATORIE UNIVERSALI



01-gen 31-dic

N. Dipendenti

Mansione (Sagrestano, Perpetua, Segreteria, Colf….)
Tempo                                     

Pieno (FT) / Parziale (PT)

Tempo Determinato (D) / 

Indeterminato (I)
Condivisione costi con altre parrocchie ( Sì/No ) Quali?

1

2

3

4

5

Compagnia di Assicurazione Importo Premio Periodicità Tipo polizza / Ramo assicurato

Altro (specificare)

Allegati al fascicolo di bilancio

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Recapito (e-mail o telefono)

Estratti conti correnti bancari e postali al 31/12

Estratto conto titoli al 31/12

Piano di ammortamento dei mutui in essere

Verbale di approvazione del bilancio da parte del CPAE

Consulente tecnico (geom, arch, ing)

Note - (COMPILARE SOLO SE VI SONO VARIAZIONI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE )

PERSONALE DIPENDENTE

ASSICURAZIONI

Recapito (e-mail o telefono)Consulente del lavoro

Note - (modifiche della situazione rispetto all'anno precedente)

Recapito (e-mail o telefono)

Note - (COMPILARE SOLO SE VI SONO VARIAZIONI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE )

Eventuale Broker
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