
RESOCONTO  ECONOMICO 
DELLA PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI DI LEINì 

 dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 2014 
 

  ENTRATE   USCITE 
Saldi	  cassa/banca	  al	  31	  dicembre	  2013	   €	  	  4.486,20	   	  	  
Collette	  festive	  e	  feriali	   €	  	  38.818,00	   	  	  
Intenzioni	  Defunti	   €	  	  22.950,00	   	  	  
Offerte	  per	  Sepolture	   €	  	  7.890,00	   	  	  
Offerte	  Candele	   €	  	  13.122,19	   	  	  
Offerte	  Matrimoni,	  Battesimi,	  Cresime,	  Comun.	   €	  	  2.980,00	   	  	  
Offerte	  per	  la	  Parrocchia	  (offerte,	  rimborsi..)	   €	  	  22.689,38	   	  	  	  
Caritas	   €	  	  7.517,00	   €	  	  6.924,62	  
Manutenzione	  ordinaria	   	  	   €	  	  6.372,68	  
Manutenzione	  straordinaria	   	  	   €	  	  20.158,70	  
Attrezzature,	  Impianti	   	  	   €	  	  20.362,06	  
Cancelleria	   	  	   €	  	  852,46	  
Canonica:	  contributo	  del	  Parroco	  e	  spese	  vitto	   €	  	  3.720,00	   €	  	  2.220,98	  
Attività	  pastorali	  e	  Catechesi	   €	  	  7.797,00	   €	  	  6.604,92	  
Liturgia	   	  	   €	  	  2.383,08	  
Stipendio	  Parroco	  e	  rimborsi	  preti	  e	  seminarista	   	  	   €	  	  18.985,00	  
Imposte	  e	  Tasse	   	  	   €	  	  2.388,64	  
Tasse	  alla	  Diocesi	  (2%	  sul	  bilancio	  anno	  2013)	   	   €	  	  1.090,00	  
Assicurazioni	  (rimborsi	  e	  pagamento	  premi)	   €	  	  4.268,10	   €	  	  3.482,05	  
Acquedotto	  	   	  	   €	  	  507,30	  
Enel	  (e	  fotovoltaico)	   €	  	  1.270,82	   €	  	  6.466,55	  
Telecom	   	  	   €	  	  945,75	  
Riscaldamento	   	  	   €	  	  10.828,46	  
Attività	  varie	  -‐	  Oratorio	   €	  	  1.790,00	   €	  	  1.945,61	  
CINEMA:	  esercizio	  ordinario	  anno	  solare	  2014	   €	  	  30.051,79	   €	  	  26.688,10	  
CINEMA:	  adeguamento	  al	  digitale	   €	  	  55.370,50	   	  
PIALPETTA:	  campi,	  utenze,	  tasse	   €	  	  16.055,00	   €	  	  18.136,68	  
Campo	  Lavoro	   €	  	  14.687,70	   €	  	  8.000,00	  
Estate	  Ragazzi	  2014	   €	  	  44.377,50	   €	  	  54.417,08	  
Contributo	  Comune	  per	  Estate	  Ragazzi	  (acconto)	   €	  	  7.200,00	   	  
Interessi	  e	  commissioni-‐bolli	  banca	  e	  posta	   	   €	  	  480,34	  

TOTALI	   €	  	  307.041,18	   €	  	  220.241,06	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Attivo	  al	  31/12/2014	   €	  	  86.800,12	   	  	  

 
 
* Il bilancio è di cassa (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e non di competenza. Ciò vuol dire che alcune 
voci sono parziali, in quanto non “chiuse”.  
* Nel 2014 sono anche stati raccolti e consegnati: € 2.100,00 Quaresima di Fraternità;  € 916,20 
Giornata Missionaria Mondiale; € 460,00 Gruppo Abele; € 400,00 per i Seminari; € 8.000,00 (del 
campo lavoro) all’associazione Fides Onlus per missione in Madagascar. 



* La voce “Cinema: adeguamento al digitale” è composta da questi contributi: € 30.500,00 dalla Fin 
Piemonte; € 19.870,50 Rimborso totale Tax-Credit; € 5.000,00 dal Comune di Leini; acconto di 1/5 
sulla convenzione fra Comune e Parrocchia per l’uso dell’Auditorium-Cinema. 
* Lo stipendio del Parroco mensilmente a carico della Parrocchia è di € 860,00, al netto della 
restituzione mensile (€ 310,00) per le spese della casa parrocchiale. Così pure vengono retribuite le 
celebrazioni dei preti che abitualmente aiutano la nostra parrocchia e la permanenza di don Wilfred. 
* La Parrocchia ha ricevuto con atto notarile una donazione di euro centoventimila, proveniente dalla 
vendita della casa di Massiccio Carlo. Rispettando la volontà del defunto e dei parenti stretti tale 
somma verrà destinata nei prossimi anni all’assistenza che svolge la Caritas e all’adeguamento dei 
locali Fides per svolgere attività aggregativa anche per gli anziani. Al 31 dicembre sono stati già spesi 
€ 36.827,20 per adeguamento impiantistica termica del Fides e per due progetti solidali su famiglie 
bisognose. 
* Si ringraziano le signore Monica e Maurizia per il servizio svolto di contabilità e lo studio Ballor per 
il servizio gratuito di consulenza fiscale. 
* Dal 10 febbraio 2015 è operativo il nuovo consiglio economico della Parrocchia, composto dai 
signori: Ambrosini Monica, Bruno Cristina, Chiabotto Alessandro, Michelin Vittorino, Pinna Renzo. 
Compiti immediati del Consiglio Economico saranno il capire le urgenze immediate a cui far fronte e 
il restauro del campanile parrocchiale. 
 
                                                                                                                                                      don Pier	   


