
DIOCESI DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA

Rendiconto Annuale
per gli enti canonicisottoposti a vigilanzo episcopale

a normo dell'lstruzione in Materia Amministrativa (2005) cop. 8, n. 114*

Parrocchia di: Chiesa parrocchiale dei

Anno:

SS. Pietro Ap. e Prospero V.

2021

* Lo porrocchio, come ogni persono giuridica pubbtica soggetta ol Vescovo diocesano, è tenuta o presentare ogni anno
il rendiconto omministrativo all'Ordinorio del luogo (cfr. can. 1284 § 2, 8"). È conveniente che ogni diacesi facititi
I'odempimenta di questo obbligo predisponendo uno schemo di rendicanto, da utilizzorsi in tutte le porrocchie.
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RICAì AwNO 2021 totali Darziali note:
3{X) Attività 25.4I'5,94

60.49A,24

30.0m,00

27I,56

126.657,9a

300.1 lricavi da attività
300.2 laltri ricavi parrocchìa

300.3 ldiversi 25.415,94

310.1 lquestue in chiesa e simili 76.650,24
310.2 lquestue per altri enti/attività
310.3 lofferte per Sacramenti e simili 14.455,W
374.4 5,000,00
310.5 ldìversi 14.385,00

immobiliare
320.1 laffini attivi 30.000,00
320.2 lrimborso servizi
320.3 lrimborso utenze

330 Proventi finanziari
330.1 linteressì su c/c bancarì 1,91
330.2 linteressi/cedole/dividendi su titoli
330.3 ldiversi 263,65
Ricavi straordinari
340.1 lsoorawenienze attive
340.2 | insussistenze attive
340.3 immobiliari
340-4 | plusvalenze finanziarie
340-5 726.6s7,98
340.6 8v*
340.7 | contributi straordinari
340.8

totale ricavi 24?..435,77
risultato di esercizio 137.746,54

di cui qestione ordinorio 11.088,52
di cui gestione strodrdinorio 126.557,9A

CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI

Parroèo: DON ALESSANDRO RAVAUTINI

Contributi oerceoiti

I contributi

\20.4 diversi

donazioni/lasciti/leeati

diversi

rognome e nome: data di nomina: . firma:

SIOVANNA BERTOCCHI ,r[7-fu!gP@
3IOVANNI CARBONARA Vht/tr-ur' hnzh*.-u
VIONS. TIZIANO GHIRELLI Z,l**-t**,* EL;*tu: , -
\4ARINA MANFREDi

:ABIO NUNNARI i-a l.t---

.UIGI SIGNORELLI ,*.t' \ t-,-:L& et^ì
JIOVANNI ZACCHINO 4'{,\-, l-L,&
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