
COMUNITA' PASTORALE SAN GUIDO - ACQUI TERME                                                                                      
PARROCCHIA SAN FRANCESCO 

RESOCONTO ECONOMICO ANNO 2019 

ENTRATE ORDINARIE   

Offerte raccolte in chiesa 18.787,98  

Offerte da cassette e candele 7.795,83  

Offerte da celebrazione sacramenti e funerali 4.443,50  

Offerte per riscaldamento 3.197,27  

Offerte per situazioni di bisogno 2.559,55  

Offerte varie 4.680,64  

Totale entrate ordinarie 41.464,77  

ENTRATE STRAORDINARIE   

Offerte per restauro impianto campane 3.318,00  

Contributo Diocesi da 8xmille per impianto campane 2.700,00  

N. N. per lavori cappella feriale 500,00  

Totale entrate straordinarie 6.518,00  

Totale entrate 2019 47.982,77  

    

USCITE ORDINARIE   

Assicurazione 4.537,23  

Vigilanza notturna 345,87  

Imposte 104,91 

Tassa diocesana 843,50 

Acqua 523,00  

Riscaldamento 12.825,00  

Energia elettrica 5.644,47  

Telefono 1.170,39  

Spese per il culto (ostie, vino, libri liturgici, paramenti, ecc.) 639,60  

Spese per attività pastorali (catechesi, predicazioni, ecc.) 526,40  

Cancelleria (carta, noleggio fotocopiatrice, ecc.) 267,53  

Manutenzione ordinaria chiesa 2.186,43  

Manutenzione ordinaria canonica 1.509,45  

Manutenzione ordinaria locali parrocchiali 756,40  

Offerta all'Istituto delle Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice di Shillong  10.000,00  

Spese varie 2.769,44 

Spese bancarie e interessi 267,01 

In aiuto a situazioni di bisogno 1.188,00  

Totale uscite ordinarie 46.104,63 

USCITE STRAORDINARIE   

Restauro impianto campane 2.702,30  

Lavori cappella feriale 1.512,00  

Totale uscite straordinarie 4.214,30  

Totale uscite 2019 50.318,93 

    

Differenza entrate – uscite anno 2019 -2.336,16  

In cassa al 01/01/2019 10.623,33  

IN CASSA AL 31/12/2019 8.287,17 

 



RACCOLTE DI OFFERTE REALIZZATE DURANTE L'ANNO E FINALIZZATE A 
PARTICOLARI INIZIATIVE DI CARIRTA'  
Giornata Missionaria 1.060,00  

Per la Terra Santa 67,00  

Totale 1.127,00  

 

La situazione economica della parrocchia di S. Francesco presenta un equilibrio delicato, in quanto a fronte 

di un buon flusso di entrate ordinarie ed anche straordinarie, grazie anche ad alcune iniziative realizzate lo 

scorso anno, tuttavia le spese da affrontare sono state tante. Sia per quel che riguarda i costi di normale 

gestione (utenze della chiesa, della canonica e dei locali annessi; manutenzioni ordinarie; altre spese 

correnti), sia per lavori straordinari che si sono resi necessari (intervento alle campane e alla cappella 

invernale).  

Molto di più preoccupa l’anno in corso, che ha già visto la necessità di un oneroso intervento all’ascensore 

della canonica e si prospetta la necessità di sostituire lampade e faretti che non funzionano. Ma soprattutto 

quest’anno prenderà avvio il passaggio al teleriscaldamento. Questa scelta è stata fatta perché il complesso 

parrocchiale di S. Francesco è dotato attualmente di 6 caldaie e calderine tutte obsolete, non più a norma, 

con in più la difficoltà di creare locali caldaia idonei. Dopo una lunga disamina, nella quale sono state prese 

in considerazioni varie soluzioni e sono stati consultati alcuni tecnici, con il consiglio per gli affari economici 

si è giunti alla decisione di aderire al teleriscaldamento come soluzione più adatta. Essa comporterà una 

spesa di € 5.000,00, per tutto ciò che concerne l’opera di allaccio ed attivazione, che peseranno sul bilancio 

di questo 2020 già così difficile.  

Tuttavia confidiamo nella generosità dei tanti fedeli che hanno cara la chiesa di S. Francesco e che la 

frequentano costantemente. 

Don Giorgio Santi e il Consiglio per gli Affari Economici. 

 


