
Parrocchia di Sant'Agostino
Centro Storico di Rimini

EEssttaattee  22000099 Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia
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Il Consiglio economico, perché tutti ne prendano visione e sentano propria la parrocchia, comunica 

il bilancio economico relativo all’anno 2008. 

Per descriverlo si sono distinte le:

 a) “spese ed entrate per attività pastorali” dalle

 b) “spese ed entrate per gli immobili”, non strettamente inerenti ad attività pastorali.

 a) Spese ed entrate per attività pastorali 

 Spese per attività pastorali: 

si tratta delle spese per le attività proprie della parrocchia, per  intenderci quelle 

necessarie per il suo funzionamento ovverosia:

- culto, fiori, pulizie, vigilanza, riscaldamento, luce, telefono, beneficenza, tasse e 

assicurazioni, campeggi, ritiri, giornalino, cancelleria, stipendi, ecc. 

- interessi e quote capitale relativi a finanziamenti (la quota capitale residua è di 

€. 345.000,00) a suo tempo contratti  per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

chiese di S. Agostino, dei Servi e di S. Nicolò e degli ambienti per le attività catechistiche 

e pastorali. 

 Entrate per attività pastorali:

si tratta degli introiti su cui la parrocchia può abitualmente contare per far fronte alle 

spese per attività pastorali.

Principalmente queste entrate sono costituite da: questua, candele votive, offerte in 

occasione di battesimi, funerali, matrimoni, comunioni, campeggi, lotterie, pesche di 

beneficenza, benedizioni pasquali, ecc.

Questo capitolo del bilancio economico si chiude con un saldo negativo di €. 6.397,62.

 b) spese per gli immobili non strettamente inerenti ad attività pastorali:

si tratta delle spese sostenute per interventi urgenti necessari per la conservazione dei 

beni patrimoniali.

La parrocchia dispone di alcuni locali concessi in locazione che necessitavano di lavori 

straordinari urgenti per garantire alloggi sicuri e dignitosi.

Momentaneamente i proventi degli affitti vengono assorbiti dagli oneri finanziari (interessi 

e quota capitale relativi ai finanziamenti contratti per pagare i lavori) e per coprire il saldo 

negativo dell’attività pastorale. 

Questo capitolo del bilancio si chiude con un saldo negativo di €. 307.054,72  (che vanno ad 

aggiungersi ai  308.272,14 Euro degli anni precedenti)

Con il contributo di tutti, questo Consiglio economico si augura che in un prossimo futuro le rendite 

degli immobili che non sono strettamente inerenti alle attività pastorali possano avere una 

destinazione esclusivamente pastorale ed ecclesiale. Tuttavia, non ha voluto attendere di appianare 

il bilancio per aprirsi alla solidarietà e già dallo scorso anno ha deciso di destinare in solidarietà 

il 30% della questua.

Questo Consiglio rivolge quindi un appello perché ciascuno faccia del suo meglio per 

sostenere la propria comunità, mettendola in condizione di affrontare serenamente gli 

impegni economici che ha dovuto assumere e di aprirsi ulteriormente alla solidarietà.

Il Consiglio Economico

E’ desiderio dei sacerdoti, infine, ringraziare tutti coloro che si impegnano per 

sostenere questa grande famiglia che è la parrocchia ed in particolare il Consiglio 

economico, che si adopera per gestire al meglio la vita economica della comunità.



Uscite

Entrate

Spese per il culto

14.366,95 €

Offerte in Chiesa

24.917,31 €

Spese per utenze 30.294,34 €

Candele votive

30.178,85 €

Spese per attività pastorali

32.365,00 €

Offerte per servizi

47.745,68 €

Renum, stipendi, contributi

13.135,92 €

Entrate per attività pastorali

16.384,71 €

Manutenzioni ordinarie

4.318,91 € Entrate per interessi 41,15 €

Oneri finanziari (*)

33.968,46 €

Entrate diverse

12.064,04 €

Varie di gestione

9.279,78 €

Totale

137.729,36 €

Totale

131.331,74 €

Saldo negativo

6.397,62 €

ATTIVITA' PASTORALI

Rendiconto finanziario

dal 01/01/2008 al 31/12/2008

(*) Interessi e quote capitale relativi a finanziamenti a suo tempo contratti per:

 ristrutturazione tetto Servi,

 ristrutturazione tetto e teatro S. Nicolò

 ristrutturazione tetto cappella invernale, cortile interno e Sala antica S. Agostino

Debito residuo 31/12/2008 :   345.000,00 €

Spese

Entrate

Imposte e tasse

12.683,52 €

Contributo Diocesi

50.000,00 €

Lavori straordinari

465.216,48 €

Affitti attivi

78.034,21 €

Rimborso utilizzo locali

4.997,00 €

Entrate diverse

19.188,98 €

Depositi cauzionali e fiduciari

18.625,09 €

Totale

477.900,00 €

Totale

170.845,28 €

Sbilancio a pareggio

307.054,72 €

IMMOBILI non inerenti ad attivita' pastorali

Riepilogo situazione patrimoniale

Situazione patrimoniale a debito 31/12/2007

308.272,14 €

Sbilancio al 31/12/2008

313.452,34 €

Debito residuo

621.724,48 €




