
PARROCCHIA di San Lorenzo IVREA RENDICONTO Amministrativo 2020 
 

Ci troviamo, a livello parrocchiale, con assemblee liturgiche sempre più ridotte (più che dimezzate numericamente), con risorse 

economiche proporzionalmente in forte diminuzione (solo per le entrate ordinarie della Parrocchia si è passati da € 52.427,00 nel 

2019 a € 29.237,50 nel 2020 – 44%), con notevoli limitazioni nella catechesi, con rinvii nelle Prime Comunioni  e nelle Cresime, 

nei battesimi e nei matrimoni … Un panorama non certo confortante, ma da leggersi dentro a questo percorso di “deserto” a cui 

il Signore ci chiama. 

Per amore di trasparenza, nonché come invito accorato alla partecipazione ed alla solidarietà, fornisco i dati essenziali del 

bilancio parrocchiale 2020 

                                    don Piero 

Entrate ordinarie 

Collette festive e domenicali       € 16.602,50 

Offerte per la Chiesa in occasione di battesimi, matrimoni, funerali, ricordo defunti € 12.635,00 

Totale       € 29.237,50 

Entrate straordinarie 

Bonifici eseguiti da parrocchiani per emergenza Covid   €   2.885,00 

Contributo Diocesi per emergenza Covid/19    €   2.000,00 

Contributo assicurazioni per sinistri denunciati    €      370,00 

Entrate gestione “Casa Crotta” (contributi utenti, offerte …)   €   6.955,00 

Totale       € 12.210,00 

Totale entrate     € 41.447,50 

Uscite ordinarie 

Spese bancarie        €     299,11 

Assicurazioni (incendio, R.C., furti …)  la “Cattolica Assicurazioni”  €  4.194,44 

Imposte (IRES, IMU, TASI …)      €  2.595,00 

Spese manutenzione ordinaria della Chiesa    €     980,00 

Spese manutenzione ordinaria casa e oratorio     €  4.168.00 

Bollette: elettricità        €  4.861.79 

Bolletta telefonia fissa        €     636,51 

Bollette gas Chiesa, casa ed oratorio      €  6.731,29 

Bolletta SMAT, acqua casa, chiesa, oratorio e giardino    €  1.375,35 

Spese culto (ostie, candele, sussidi liturgici )    €     176.40 

Spese per varie attività pastorali      €     928.90 

bollettino Natale 2019 n° 3000 copie ( pagato a luglio 2020)  €   1.932,20 

bollettino Natale 2020 n° 1000 copie     €      902,80 

Spese  carta, toner per stampante e fotocopiatrice   €      248,00 

Tassa diocesana del 2% delle entrate ordinarie      €      584,75 

Spese pulizie chiesa ed oratorio      €      950,00 

Spese condominiali “Casa Crotta”      €   2.939,00 

Totale        € 34.503,54 

Uscite straordinarie 

Restituzione debito contratto con don Arnaldo, 

per il restauro della facciata       €  10.000,00 

Sistemazione dispositivi di automazione cancelli nell’area retrostante  €    6.822,00 

Restauro soletta del garage sulla piazza      €    5.660,00 

                                                            Totale          € 22.482,00 

           Totale uscite        € 56.985,54 

Disavanzo passivo 2020                   -  € 15.538,04  

Deposito bancario su cc 6009 BPM al 31.12.2020       €   2.355,20 
 

 Il debito contratto con don Arnaldo per il restauro della facciata della chiesa (estate 2018)  ad aprile 2021  ammonta a € 47.000,00  
 

Chi desidera offrire un  proprio contributo può eseguire un bonifico sul cc. IBAN IT47P0503430541000000006009 intestato a 

Parrocchia di San Lorenzo Martire Ivrea,  Specificando nella causale: “ offerta per il mantenimento dei beni patrimoniali e per le 

spese ordinarie e straordinarie della parrocchia “ Grazie 
 

N.B: le erogazioni liberali in denaro sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef se dichiarate nel modello 730 nel 

rigo E24 – Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose. 

 

 

Allegato a “parole e PAROLA Pasqua 2021” 


