BILANCIO PERSONALE DELL’ANNO 2017
DI PAOLO FARINELLA, PRETE – SAN TORPETE GE
ENTRATE ANNO 2017
Avanzo anno precedente (2016)
1
Remunerazione annua della Parrocchia
2
Integrazione Istituto Sostentamento Clero (8x1000)
3
Reddito da pensione
4
Altri redditi (pubblicazioni, articoli, ecc.)
5
Rimborsi (Tares/Imu, assicurazione infortuni, storni da banca)
6
Donazioni private di amici, conoscenti o anonimi
7
TOTALE GENERALE ENTRATE (a)

1.057,91
1.016,91
16.760,16
7.691,00
1.350,00
1.524,28
7.000,00
36.400,26

USCITE ANNO 2017
8 Vitto/Abbigliamento/Casa, Amministrazione ordinaria
9 Utenze (luce, gas, acqua, tel. cellulare, internet)
10 Libri, riviste, regali di libri, fotocopie, cancelleria, ecc.
11 Tasse (Irpef, addizionali regionali, comunali, tasi ecc.)
12 Carsharing (abbonamento e utilizzo, autobus, viaggi)
13 Accoglienza a persone in visita o di passaggio e dono di libri
14 A persone in difficoltà (interventi riservati perché conosciute)
15 Interventi straordinari per emergenze nazionali o locali
16 Ticket medicine, esami, ecc.
TOTALE GENERALE USCITE (b)

5.786,18
3.220,25
5.686,75
4.301,37
3.100,50
3.001,25
7.800,00
1.770,00
0.860,00
34.666,30

BILANCIAMENTO 2017: (a) ENTRATE 36.400,26 – (b) USCITE 34.666,3 = AVANZO: € 1.733,96
OSSERVAZIONI
Entrate
- Voce 2: è la remunerazione che la Parrocchia corrisponde in un anno al Parroco.
- Voce 3: senza l’intervento dell’8x1000, San Torpete non potrebbe essere attiva né aperta. Lo
stipendio mensile è di € 1.170,00 mensili ca. Non è prevista 13a né altri benefit.
- Voce 4: nel 2017 allo stipendio si è aggiunta la pensione maturata in 45 anni di lavoro + età (anni
71) con € 7.691,00 annui, pari a € 591,00 mensili. Non ho proprietà personali né investimenti.
- Voce 7: Sono entrate occasionali, versate sul mio conto corrente bancario o fattemi pervenire in modo
anonimo da persone conoscenti e amici, sapendo che aiuto persone «particolari»: essendo conosciute,
non posso inviarle alla Robotti perché per loro sarebbe troppo umiliante. Nell’aiutare le persone,
occorre sempre rispettarne la dignità che è più importante del resto. Spesso queste offerte sono
anonime per cui non posso nemmeno ringraziare personalmente: lo faccio di cuore adesso.
Uscite
- Voce 9: *In quanto parroco, non pago affitto, ma le utenze.
- Voce 12: Non possiedo macchina, ma all’occorrenza mi servo o di quella di mio fratello o del servizio
Carsharing, cui sono abbonato dal 2007.
- Voce 14: vedi voce 7 delle Entrate.
- Voce 15: riguarda la Caritas, altre associazioni, e disastri nazionali o internazionali.
Ringrazio alcune persone, amiche e anche anonime, che, senza alcuna mia richiesta, mi fanno
pervenire, anche mensilmente il loro contributo o via bonifico sul mio conto personale o via PayPal
(tramite il mio sito) o brevi manu. Mi regolo in questo modo: se vi è un’indicazione di destinazione, la
eseguo alla lettera; se non vi è alcuna indicazione, decido se usarla per aiutare le persone di cui sopra o
passarla all’Associazione Ludovica Robotti-San Torpete o alla manutenzione della chiesa che è uno dei
costi più impegnativi. La loro condivisione ha questa finalità. Sono commosso perché è il segno di una
piena fiducia che per me si traduce in onore e responsabilità. Ogni parola è superflua perché sperimento
ogni giorno che è questo il vero potere dei «cittadini sovrani», i quali con discrezione e «signorilità» sanno
«rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impedisce la realizzazione della dignità» di ciascuno. È la
Costituzione che io, insieme al Popolo Italiano, abbiamo voluto difendere nel referendum del 2016. Sono
orgoglioso di essere un piccolo strumento di redistribuzione solidale di chi siamo e di ciò che abbiamo.
Infine, questo è il Vangelo.
Genova, Giugno 2018
Paolo Farinella, prete

