RELAZIONE
al Bilancio consuntivo consolidato 31.12.2015

A norma dei Canoni 493 e 494 del Codice di Diritto Canonico si presenta agli Organi
Collegiali, per l'approvazione, il Bilancio consuntivo consolidato del Patrimonio attivo e passivo,
nonché del Conto Economico relativo all’esercizio dell’anno chiuso al 31 dicembre 2015, con i
dati comparati rispetto all'esercizio precedente.

Premesse

Come per gli anni precedenti tutti i conti sono stati redatti con il programma SIDI-OPEN,
Sistema Informatico delle Diocesi Italiane.
Il presente Bilancio riguarda esclusivamente l'attività istituzionale della Curia Diocesana,
con l'esclusione delle contabilità separate della Fondazione Caritas diocesana, della Pastorale
Missionaria, oltre dell'attività commerciale del settimanale diocesano “Vita Nuova”.
Prima di entrare nel merito, si evidenzia nell’anno 2015 una maggiore
patrimonializzazione nelle immobilizzazioni materiali ed un deciso aumento delle uscite
finanziarie a causa delle scarse diponibilità dei vari Enti che fanno capo alla Diocesi.

Risultati in sintesi

I risultati relativi alla gestione conclusa al 31.12.2015 rappresentano la pesante crisi
economica e finanziaria del Paese e le scarse risorse economiche della Curia Diocesana.
Dai dati riportati in seguito, si evince una perdita complessiva di esercizio di €
31.832,12, così suddiviso:
− Reddito istituzionale
− Vita Nuova

€
18.432,45
€ - 50.264,57

Tale risultato sconta i notevoli costi dell’attività editrice “Vita Nuova”, organo
ufficiale di informazione e formazione religiosa della Diocesi, come evidenziato anche nelle
precedenti relazioni.
La gestione dell’attività ha comportato un contributo dall’erogazione dell8x1000 di € 60.000 ed
un credito nei confronti della Diocesi, per contributi versati fino ad oggi, di € 351.847,47.
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

(in migliaia di €)

31.12.2015

Liquidità: denaro in cassa e in banca
Disponibilità a breve: titoli di stato, obbl. e azioni
Crediti diversi: Parrocchie, enti, erario, ecc.
Immobilizzi tecnici - Beni materiali diversa natura
Immobilizzi finanziari: compresi i crediti m/l termine
Ratei e riscontri attivi:
Totale attività
Totale

PASSIVITA'

31.12.2014

244
907
1.020
4.392
639
30

313
888
1.107
3.034
641
---

7.232

5.983

7.232

5.983

(in migliaia di €)

Capitale netto:
Debiti vs. finanziatori (fondazioni, enti e privati)
Debiti a breve (Enti, Erario, fornitori, ecc.)
Debiti a m/l termine (mutui in proprio)
Fondi per rischi ed oneri (TFR, imposte, crediti)
Fondi di solidarietà (Chiese nuove, Ss.Messe, assistenza religiosa in enti conv. Fondo comune)
Ratei e riscontri passivi

Utile (Perdita) di esercizio

Totale passività
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2.488
299
2.210
1.433
150

2.429
243
1.393
1.156
137

665
19

582
3

(32)

40

7.232

5.983

CONTO ECONOMICO

USCITE

( Costi)

Si considera brevemente che il quadro delle uscite è organizzato per capitoli di
spesa tra i quali si evidenziano le voci più importanti:
− spese di gestione degli immobili (€ 87.786,96 di cui € 24.497,48 x energia
elettrica; € 21.619,06 x riscaldamento; € 7.000,81 x assicurazione immobili);
− spese delle Attività e dei Centri Diocesani (€ 1.828.028,64 di cui € 305.063,59 x il
costo dell'attività commerciale Vita Nuova; € 1.094.865,49 x i costi dal Bilancio
della Caritas; € 141.432,26 x Servizi Pastorali e Missionari; più spese di
amministrazione e spese generali x la differenza);
− spese per assistenza tecnica e consulenze (€ 68.358,08);
− spese per il personale (€ 224.487,71 per personale di Curia e Caritas);
− erogazione di contributi ordinari e straordinari (totale € 141.317,53, di cui €
13.260,57 per Seminario vescovile; € 40.926,04 per “Vita Nuova”; € 39.050,46 per
contributi Parrocchie ed assistenza straordinaria);
− oneri finanziari e sopravvenienze passive (€ 76.541,43 tra cui interessi passivi x €
37.317,01; sopravvenienze passive su annualità precedenti x € 10.219,62;
minusvalenze su titoli x € 26.417,55);
− utilizzo dei fondi 8x1000 (€ 357.488,18 x esigenze di culto e pastorali; €
591.405,44 x interventi caritativi).
In totale le Uscite (o costi) sono state di € 3.410.455,47

ENTRATE

(Ricavi)
Brevemente il quadro delle Entrate (o Ricavi) include:

− dalle attività diocesane sono entrati complessivamente € 1.592.490,84. Esse, tra
l’altro, comprendono ricavi di tasse e tributi x € 103.270,50; ricavi per attività
commerciale “Vita Nuova” x € 254.799,02; servizi caritativi x € 1.093.083,57; servizi
pastorali x € 58.484,50; servizi missionari x € 50.593,65;
− contributi regionali in annualità finalizzati ai lavori (€ 22.512,00);
− elargizioni ed offerte libere assommano a € 66.972,64;
− i proventi dalle Immobilizzazioni immobiliari assommano a € 8.903,00;
− i proventi finanziari da capitali investiti o da vendita titoli sono stati di € 51.514,03;
− proventi straordinari da Eredità e legati € 375.754,67;
− sopravvenienze attive x € 11.196,81;
− dall'8x1000 i contributi trasferiti dalla CEI assommano a € 1.249.279,36.
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