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Presentazione 

Eccellenza, signori componenti il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, signori componenti il Collegio dei 

Consultori, il presente Bilancio dell’Ente Diocesi relativo all’esercizio 2020 include la Situazione Patrimoniale completa e 

tutte le attività Economiche comprese quelle di Uffici Pastorali, Caritas e Servizi culturali. 

Non sono compresi, in questo Bilancio, i dati relativi ad una pluralità di Enti che sono giuridicamente autonomi, pur 

svolgendo funzioni di carattere diocesano. 

Il Bilancio attuale è costituito dal Prospetto di Bilancio e dalla Nota integrativa ed è redatto nel rispetto di quanto previsto 

dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali. 

Rovigo 23.05.2021 

     L’Economo 

 rag. Daniele Andreotti 
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DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO 

Sede Legale: VIA SICHIROLLO,18  ROVIGO  (RO) 

Codice fiscale  93000720297  

Partita Iva 00308350297 

Bilancio al 31/12/2020 

Stato Patrimoniale Attivo 

Totali al 
31/12/2020 

Esercizio al 
31/12/2019 

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 2.638.673 2.625.164 

III - Immobilizzazioni finanziarie 340.000 160.000 

Totale immobilizzazioni (B) 2.978.673 2.785.164 

C) Attivo circolante

II - Crediti 193.146 210.175 

esigibili entro l'esercizio successivo 193.146 210.175 

esigibili oltre l'esercizio successivo 

Imposte anticipate 

IV - Disponibilita' liquide 2.713.475 2.119.539 

Totale attivo circolante (C) 2.906.621 2.329.714 

Totale attivo 5.885.294 5.114.878 
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Stato Patrimoniale Passivo 

  
Totali al 

31/12/2020 
Esercizio al 
31/12/2019 

A) Patrimonio netto    

 I - Capitale  2.820.557 2.820.557 

 VI - Altre riserve  449.509 133.714 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio  48.233 292.637 

Totale patrimonio netto  3.318.299 3.246.908 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  119.869 113.446 

D) Debiti  2.447.126 1.754.524 

 esigibili entro l'esercizio successivo  2.447.126 1.754.524 

 esigibili oltre l'esercizio successivo    

Totale passivo  5.885.294 5.114.878 
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Conto Economico 

Totali al 
31/12/2020 

Esercizio al 
31/12/2019 

A) Valore dei servizi

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 51.756 23.774 

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 943.178 1.074.123 

altri 99.981 197.025 

Totale altri ricavi e proventi 1.094.915 1.271.148 

Totale valore dei servizi 1.094.915 1.294.922 

B) Costi dei servizi

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi 714.276 696.498 

8) per godimento di beni di terzi 1.979 6.538 

9) per il personale

a) salari e stipendi 181.560 174.335 

b) oneri sociali 61.664 78.911 

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

21.529 24.141 

c) trattamento di fine rapporto 14.737 18.911 

e) altri costi 6.792 5.230 

Totale costi per il personale 264.753 277.387 

10) ammortamenti e svalutazioni

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

4.183 1.534 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.183 1.534 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilita' liquide 

31.965 

Totale ammortamenti e svalutazioni 36.148 1.534 

14) oneri diversi di gestione 26.287 13.760 

Totale costi dei servizi 1.043.443 995.717 

Differenza tra valore e costi dei servizi (A - B) 51.472 299.205 

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 
iscr.nell'attivo circ.no partecip 

600 490 
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Totali al 
31/12/2020 

Esercizio al 
31/12/2019 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni 

600 490 

d) proventi diversi dai precedenti

altri 46 700 

Totale proventi diversi dai precedenti 46 700 

Totale altri proventi finanziari 646 1.190 

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 2.803 

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.803 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 646 (1.613) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 52.118 297.592 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 3.885 4.955 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.885 4.955 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 48.233 292.637 
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Nota integrativa, parte iniziale 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio. 

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 

come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione. 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Principi di redazione  

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 

proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 

numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 

conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c. 

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 

lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.Ai sensi dell’art. 2424 del 

codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di 

bilancio. 
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile. 

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 

civile.   

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

L’Ente, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio: 

Terreni e fabbricati 

- Per i fabbricati il valore complessivo di Euro 2.621.939 è riferito ai seguenti cespiti:

DESCRIZIONE VALUTAZIONE CATASTALE VALUTAZIONE IN BILANCIO 

Episcopio 

Rovigo via G. Sichirollo 18 

984.651 964.732 

Casa del Clero  

Rovigo via Pascoli 49 

824.368 700.000 

Appartamenti n. 2  

Rovigo C.so del Popolo 252 

218.668 250.000 

Palazzo dei Vescovi di Adria 

Adria vicolo Marconi 2 

258.848 289.610 

Immobile Bianchi Fadin  

Badia Polesine Via Riviera Miani 

482.889 387.968 

Alloggi ATER 

Rovigo loc. S. Rita (prezzo di acquisto) 

30.000 29.629 

Totali 2.799.424 2.621.939 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i fabbricati esistenti in patrimonio è stata eseguita nel 1991 una rivalutazione 

monetaria solamente civilistica, priva di effetti fiscali, adeguandone il valore ai prezzi di mercato. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali. 

Con riferimento agli immobili si precisa che gli stessi non sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali 

cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti 

compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto. 

Per le altre immobilizzazioni materiali il valore indicato è indicato al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso, al netto della quota di ammortamento la cui aliquota 

annuale non è stata variata nel tempo. 

 

DESCRIZIONE  
(5.2.1-5.2.7) 

GESTIONE DELLA 
DIOCESI - CULTO E 
PASTORALE 

CARITAS 
DIOCESANA 

Aliquota 
ammortamento 

Fondo 
Ammortamento 

TOTALE  

Fabbricati 2.621.939  0  2.621.939 

Impianti, 
macchine uff 

7.262 11.662 20% 3.784 15.140 

Mobili d’ufficio 1.992  20% 398 1.594 

 2.631.193 11.662  4.182 Tot. 2.638.673 

Immobilizzazioni finanziarie 

I titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo dai 

costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, 

come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore. 

 

DESCRIZIONE 
(2.1.2.) 

GESTIONE DELLA DIOCESI - 
CULTO E PASTORALE 

CARITAS DIOCESANA TOTALE 

Investimento Banca CARIGE 340.000  340.000 

   Tot. 340.000 

Attivo circolante 

 Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 

comma 1, n. 8 del Codice Civile. 

L'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti. 

DESCRIZIONE 
(3.1.4-3.3.6) 

GESTIONE DELLA DIOCESI - 
CULTO E PASTORALE 

CARITAS DIOCESANA TOTALE 

Crediti verso le Parrocchie 45.139  45.139 

Crediti verso Enti Diocesani 
- Svalutazioni dei crediti verso Enti 
Diocesani 

159.827 
 

-31.965 

  
 

127.862 

Crediti vari 13.773 6.372 20.145 

   Tot. 193.146 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 

• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale. 

 
DESCRIZIONE 
(1.1.1.-1-4-15) 

GESTIONE DELLA DIOCESI - CULTO 
E PASTORALE 

CARITAS DIOCESANA TOTALE 

Cassa 4.037 1.211 5.248 

Banca A  
Conto gestione 

108.151  108.151 

Banca B Conto gestione 70.275  70.275 

Banca C 
Conto gestione 

 888.412 27.695 916.107 

Banca D Conto gestione 135.062 194.855 329.917 

Banca C Causa Bolognesi  917  917 

Banca C CEI 8x1000 
Culto e Pastorale 

587.797  587.797 

Banca D Missione Mozambico 110.980  110.980 

Banca D CEI 8x1000 
Caritativi 

510.648  510.648 

Banca C Servizi Culturali 12.502  12.502 

C/C postale 3.990  3.990 

Carta prepagata  
Ufficio Migrantes 

0  0 

Carta prepagata 
Ufficio Catechistico 

1.752  1.752 

Carta prepagata 
Ufficio Pastorale Giovanile 

 7.889  7.889 

Carta prepagata 
Formaz. Permanente del Clero 

 11.643  11.643 

Carta prepagata 
Scuola Diocesana di Teologia 

 918  918 

Carta prepagata 
Ufficio Liturgico 

 864  864 

Carta prepagata 
Pastorale Salute 

 1.482  1.482 

Carta prepagata 
Ufficio Scuola 

 5.026  5.026 

Carta prepagata 
Ufficio Beni Culturali/Archivio 

 1.556  1.556 

Carta prepagata 
Ufficio Famiglia 

6.439  6.439 

Carta prepagata 
Past. Tempo Libero/Pellegrinaggi 

1.349  1.349 

Carta prepagata 
Attività varie/Vicario Generale 

2.570  2.570 

Carta prepagata 
Ufficio Pastorale Vocazionale 

2.089  2.089 

Carta prepagata  
Uff. Aggregazioni Laicali/Socio-Polit 

  8.315  8.315 

Carta prepagata 
Ufficio Missionario 

2.536  2.535 

Carte ricaricabili  2.515 2.516 

 Tot. 2.487.199 Tot. 226.276 Tot. 2.713.475 
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Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

DESCRIZIONE 
(12.1.4-13.1.7) 

GESTIONE DELLA DIOCESI - CULTO 
E PASTORALE 

CARITAS DIOCESANA TOTALE 

Patrimonio immobilizzato 2.625.970 2.625.970 

Patrimonio di liquidità 194.587 194.587 

Fondi di Riserva 
Cassa Legati 

82.743 82.743 

 Fondo di Riserva 
Avanzo anni precedenti 

253.337 113.429 366.766 

Utile dell’esercizio 7.021 41.212 48.233 

Tot. 3.163.658 Tot. 154.641 Tot. 3.318.299 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio. 

DESCRIZIONE 
(10.3.1) 

GESTIONE DELLA DIOCESI - CULTO 
E PASTORALE 

CARITAS DIOCESANA TOTALE 

T.F.R. 68.813 51.056 119.869 

Tot. 119.869 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi 

rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. 

DESCRIZIONE 
(9.1.1-9.9.19) 

GESTIONE DELLA DIOCESI - CULTO 
E PASTORALE 

CARITAS DIOCESANA TOTALE 

CEI 8x1000 Culto/Pastorale 587.797 587.797 

CEI 8x1000 Caritativi 510.648 510.648 

Fornitori 3.274 3.274 

Debiti v/dipendenti per ferie n.g. 5.027 5.027 

Debiti v/dipendenti 14.025 14.025 

Debiti Inps/Irpef 10.435 10.435 

Debiti v/fondi pensione 1.921 1.921 

Messe manuali 82.555 85.555 

Ufficio Missionario 10.792 10.792 

Colletta Quaresima 94.217 94.217 

Fondo di Solidarietà tra Prasbiteri 88.843 88.843 

Raccolte straordinarie (Terremoti, ecc) 25.222 25.222 

Vari per altre collette 9.369 9.369 
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Missione Mozambico 49.163  49.163 

Fidei Donum/Missione CEI 108.590  108.590 

Debiti x edilizia culto 621.300  621.300 

Servizio religioso ULSS 5 22.018  22.018 

Servizio religioso presso altre strutture 7.684  7.684 

Scuola agricola in Brasile 7.253  7.253 

F.A.C.I. 9.141  9.141 

Fondi CEI 8x1000 residuo anni preced. 7.262  7.262 

Caritativi CEI 2019 x parrocchie 50.000  50.000 

Fondo straordinario Covid-19 89.610  89.610 

Debiti vari  10.646 20.334 30.980 

 Tot. 2.410.846 Tot. 36.280 Tot.  2.447.126 

 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

L’Ente, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 

all'obbligo di retrocessione a termine. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

L’Ente alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Patrimonio netto 

 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

Capitale      

 Capitale B - - 2.820.557 

Totale   - - 2.820.557 

Altre riserve      

 Capitale A;B 449.509 - 449.509 
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Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

Totale 449.509 - 449.509

Totale Composizione voci PN 449.509 - 3.270.066

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dall’Ente, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 

Valore dei servizi 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto delle imposte direttamente connesse agli stessi. 

I contributi CEI e altri contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il 

diritto alla percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a 

riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica. 

Altri ricavi e proventi sono lasciti testamentari, proventi immobiliari, rivalsa di costi diversi e risarcimento danni per eventi 

eccezionali.  

DESCRIZIONE 
(26.1.1-31.1.1) 

GESTIONE DELLA DIOCESI - CULTO 
E PASTORALE 

CARITAS DIOCESANA TOTALE 

Contributo CEI per Episcopio 110.000 110.000 

Tassario Diocesano 35.776 35.776 

Fatture emesse e altri proventi Servizi 
Culturali 

15.979 15.979 

Contributi parrocchie e sacerdoti 10.388 10.388 

Contributo CEI per dipendenti Curia 30.000 30.000 

Contributo CEI per rimborso servizi Curia 92.000 92.000 

Contributi 8x1000 Bianchi Fadin 20.000 20.000 

Rimborso spese varie (conto 28.1) 34.847 34.847 

Proventi immobiliari 17.906 17.906 

Sopravvenienze attive 41.628 41.628 

Lasciti da testamenti 4.670 4.670 



DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO  Bilancio al 31/12/2020  

Nota Integrativa 14 

DESCRIZIONE 
(26.1.1-31.1.1) 

GESTIONE DELLA DIOCESI - CULTO 
E PASTORALE 

CARITAS DIOCESANA TOTALE 

Contributo Ufficio Migrantes 0 0 

Contributo Ufficio Catechistico 0 0 

Contributo Pastorale Giovanile 8.936 8.936 

Contributo Formaz. Perm. Clero 0 0 

Contributo per Scuola di Teologia 7.859 7.859 

Contributo Ufficio Liturgico 0 0 

Contributo Pastorale Salute 0 0 

Contributo Ufficio Scuola 3.100 3.100 

Contributo Ufficio beni culturali 1.842 1.842 

Contributo Ufficio Famiglia 510 510 

Contributo Past. TL/Pellegrinaggi 53.025 53.025 

Contributo Cassa Attività varie/Vicario 
Generale 

0 0 

Contributo Pastorale Vocazionale 132 132 

Contributo Aggregazioni Laicali/Sociale-
Lavo. 

800 800 

Contributo Uff. Missionario 0 0 

Rimborsi spese per attività pastorale 
(Conto 31.1.1) 

1.000 1.000 

Contributi CEI 
8x1000 

140.000 140.000 

Contributi per progetti e attività da 
Diocesi Adria-Rovigo 

299.300 299.300 

Contributi da Caritas Italiana 71.800 71.800 

Contributi da Fondazioni bancarie 72.437 72.437 

Contributi da persone fisiche 6.080 6.080 

Contributi da parrocchie 2.900 2.900 

Contributi da Enti pubblici e privati 12.000 12.000 

Tot. 490.398 Tot. 604.517 Tot. 1.094.915 

Costi dei servizi 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed 

iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di 

beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 

assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso di 

acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è 

conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 

DESCRIZIONE 
(15.1.1-25.1.5) 

GESTIONE DELLA DIOCESI - CULTO 
E PASTORALE 

CARITAS DIOCESANA TOTALE 

Mobili e macchine d’ufficio 
(17.1.1.) 

0 6.300 6.300 

 Cancelleria 
(17.1.2) 

1.523 1.523 

Gestione edifici di Curia e edifici Adria, 
Badia Pol. 
(15.1) 

68.800 68.800 

Manutenzioni (15.2) 17.436 1.360 18.796 

Gestione Uffici di Curia  (16.1) 14.495 14.495 

Ufficio Tecnico (16.2.1) 22.927 22.927 

Assistenza tecnica/noleggi 
/programmi/licenze(17.1.3.4.7) 

5.353 5.353 
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DESCRIZIONE 
(15.1.1-25.1.5) 

GESTIONE DELLA DIOCESI - CULTO 
E PASTORALE 

CARITAS DIOCESANA TOTALE 

Spese per il personale (18.1) 134.400 132.006 266.406 

Quote di ammortamento (23) 1.851 2.332 4.183 

TARI (25.2) 5.047 5.047 

IMU (15.1.11) 3.951 3.951 

Imposta di Bollo e oneri bancari (25.1.5) 650 678 1.128 

Ufficio Migrantes 0 0 

Ufficio Catechistico 5.856 5.856 

Ufficio Pastorale Giovanile 14.951 14.951 

Formazione Permanente del Clero 3.451 3.451 

Scuola Teologica Diocesana 9.645 9.645 

Ufficio Liturgico 2.438 2.438 

Pastorale Salute 118 118 

Ufficio Scuola 2.001 2.001 

Ufficio Beni Culturali/Archivio 3.782 3.782 

Ufficio Famiglia 4.406 4.406 

Pastorale Tempo Libero/Pellegrinaggi 61.001 61.001 

Cassa Attività varie/Vicario Generale 7.057 7.057 

Pastorale Vocazionale 1.425 1.425 

Contributi Diocesani/Pastorale Esercizi 
spirituali (21.2.4) 

0 0 

Aggregazioni Laicali/Socio-Polit 8.388 8.388 

Ufficio Missionario 1.518 1.518 

Sussidi/stampe 
(20.1.2) 

2.440 2.440 

Contributi vari/Benefici (/21.2.5) 1.895 1.895 

Servizi Culturali a Voce Radio Kolbe 
(16.3.16) 

18.157 18.157 

Pagamenti a fornitori Festival Biblico 
2019 e vari (16.3.16) 

9.978 9.978 

Contributi consortili (15.1.11) 598 598 

Servizi internet/mail e materiale pc 
(17.1.5.6) 

3.297 3.297 

CET Facoltà Teologica (21.1.3) 9.339 9.339 

Svalutazione crediti (24.2.3) 31.965 31.965 

Assicurazioni 401 401 

Acquisizione servizi di terzi, 
professionali, formazione, pulizia, 
assistenza server e computer 

20.096 20.096 

Utenze 2.981 2.981 

Materiale di consumo per struttura 2.503 2.503 

Materiale di consumo per attività 2.084 2.084 

Materiale di consumo e altre uscite per 
soggetti svantaggiasti  

1.364 1.364 

Canoni di noleggio, hosting e licenze, 
varie 

1.979 1.979 

Progetti e attività di   Organizzazioni 388.841 388.840 

Altre uscite 380 380 

Tot. 480.139 Tot. 563.304 Tot. 1.043.443 
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Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio sono stati rilevati i seguenti ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali. 

DESCRIZIONE GESTIONE DELLA DIOCESI - CULTO 
E PASTORALE 

CARITAS DIOCESANA TOTALE 

Lasciti e testamenti (33.1.3) 4.670 4.670 

Sopravvenienze attive (31.1.1) 41.629 41.629 

Svalutazione crediti (24.2.3) -31.965 -31.965

Tot. 14.334 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

L’Ente ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali. 

DESCRIZIONE 
(25.1.1-25.1.2) 

GESTIONE DELLA DIOCESI - CULTO 
E PASTORALE 

CARITAS DIOCESANA TOTALE 

IRES 0 0 

IRAP 3.885 3.885 

Tot. 3.885 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Società controllanti 

Si attesta che l’Ente non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Eccellenza, signori componenti il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, signori componenti il Collegio dei 

Consultori, alla luce di quanto sopra esposto, Vi propongo di destinare come segue l'utile d'esercizio: 

• euro 48.233 da riportare a nuovo quale avanzo di gestione.

Nota integrativa, parte finale 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle 

scritture contabili.  

Vi invito pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Rovigo, 23/05/2021  

   L’Economo 

- rag. Daniele Andreotti -




