
 ANNO DI RIFERIMENTO 2019 2020 2021 differenza 
2021 su 2019 

SPESE ORDINARIE         
imposte-TASSE CURIA-assicurazioni 21.703,48 22.589,34 19.457,65 -2.245,83 
remunerazioni-stipendi-contributi 17.198,00 13.459,62 12.166,00 -5.032,00 
spese di culto 18.753,20 21.004,55 27.555,68 8.802,48 
spese gestionali parrocchia 40.201,73 29.879,02 36.767,96 -3.433,77 
attività parrocchiali 328,35 746,41 1.483,90 1.155,55 
manut. Fabbr/acquisto attr. 10.000,00 0,00 10.309,39 309,39 
altri costi 14.944,37 16.428,42 8.859,91 -6.084,46 

TOTALE spese ordinarie 123.129,13 104.107,36 116.600,49 -6.528,64 

COSTI STAORDINARI         
Rate annuali mutui (quota capitale + 
interessi) 39.706,72 13.581,37 30.022,56 -9.684,16 
TOTALE GENERALE spese/costi 162.835,85 117.688,73 146.623,05 -16.212,80 

ANNO DI RIFERIMENTO 2019 2020 2021   differenza 
2021 su 2019 

RICAVI ORDINARI         
elemosine 71.101,02 45.740,67 62.667,60 -8.433,42 
festive 60.184,21 36.681,00 51.336,00 -8.848,21 
feriali 10.916,81 9.059,67 11.331,60 414,79 
candele votive 37.425,00 28.976,50 33.975,00 -3.450,00 
offerte per servizi 7.637,40 7.650,00 10.177,00 2.539,60 
battesimi 83,00 50,00 850,00 767,00 
matrimoni 188,00 362,00 1.427,00 1.239,00 
funerali 7.366,40 7.058,00 7.695,00 328,60 
altri servizi 0,00 180,00 205,00 205,00 
attività parrocchiali 3.240,00 3.537,66 3.310,00 70,00 
questue ordinarie 53.422,00 29.960,00 22.754,69 -30.667,31 
redditi terreni e fabbricati 5.000,00 4.880,00 1.220,00 -3.780,00 
interessi attivi 1,47 1,82 6,74 5,27 
proventi vari 7.656,76 5.305,00 9.372,85 1.716,09 
RICAVI STRAODINARI 5.000,00 1.500,00 1.500,00 -3.500,00 

TOTALE GENERALE ricavi 190.483,65 127.551,65 144.983,88 -45.499,77 

    27.647,80 9.862,92 -1.639,17 -29.286,97 
     

DEBITO RESIDUO dei due mutui al 31.12 373.283,88 364.008,31 337.404,12 -35.879,76 
     

Giornate MISSIONARIE e di SOLIDARIETA' 84.691,00 72.448,31 61.540,32 -23.150,68 

 
Parrocchia Santa Maria Assunta       

   Bibione  

GESTIONE PULIZIE E MANUTENZIONE DEL VERDE 
 

Qui a fianco è riportato uno schema 
di come sono organizzate le pulizie e 
la manutenzione del verde della 
chiesa parrocchiale e delle varie 
cappelle stagionali. Un sentito grazie 
a tutti coloro che in varie forme se ne 
sono fatti carico. 
Il Consiglio parrocchiale per gli Affari 
Economici saluta l’intera comunità 
parrocchiale e insieme al Consiglio 
Pastorale, ringrazia coloro che a vario 
titolo si mettono a servizio per rendere 
belli e accoglienti gli ambienti, le 
celebrazioni e gli eventi della comunità. 
 

 
 

 La parrocchia ha chiuso il bilancio 
dell’anno 2021 con un passivo di 
1.639,17 euro. Lo sbilancio negativo è 
sostanzialmente dovuto al fatto che 
da aprile 2021 abbiamo ripreso a 
pagare regolarmente le rate dei 
due mutui in essere (il cui 
pagamento era stato sospeso per 
12 mesi per quanto riguardava la 
quota capitale, mentre la quota 
interessi è sempre stata versata), 
che annualmente incidono per circa 
40 mila euro. Nel bilancio qui a 
fianco viene proposta la differenza 
tra i valori dell'anno 2019 (pre covid) 
ed il 2021: come si può vedere c'è 
stata complessivamente una 
riduzione delle spese ordinarie 
mentre i ricavi ordinari, sono ancora 
lontani dai valori di due anni fa. La 
parrocchia, per le proprie necessità, 
fa affidamento alla sensibilità delle 
persone che, se pur ridimensionata 
in termini di valore, non è mai 
venuta meno. 
 

CARITA’/MISSIONI 
Nel corso del 2021 la parrocchia ha 
raccolto e distribuito in carità 
61.540,32 euro, frutto 
principalmente delle giornate 
missionarie e di solidarietà svolte 
nel corso dell'anno: è un segno 
importante verso i fratelli che sono 
nel bisogno, pur considerando 
anche le generalizzate difficoltà 
economiche. 
Un sentito ringraziamento a tutti 
coloro che con generosità hanno 
permesso il sostegno economico ai 
diversi progetti missionari della 
nostra parrocchia. 
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