ANNO 2018 - BILANCIO PERSONALE
DI PAOLO FARINELLA, PRETE – SAN TORPETE GENOVA
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ENTRATE ANNO 2018
TOTALI
Avanzo anno precedente (2017)
1.733,96
Remunerazione annua della Parrocchia
680,00
Integrazione Ist. Sostent. Clero (8x1000)
12.934,37
Reddito da pensione (46 anni lavoro + età)
7.772,35
Altri redditi extra (ministero, pubblicazioni, scritti, ecc.)
3.680,00
Donazioni private da amici, conoscenti o anonimi
5.400,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (a) 32.200,68
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USCITE ANNO 2018
Vitto/Abbigliamento/Casa*
Utenze (luce, gas, acqua, tel. cellulare, internet)
Libri, strumenti di studio, riviste, regali libri, ecc.
Gestione Pc, stampante, fotocopiatrice e cancelleria
Tasse (Irpef, addizionali regionali, comunali, tasi ecc.)
Abbonamento Carsharing, autobus, viaggi
Medicine extra
Accoglienza (comprese persone di passaggio) e dono libri
A persone in difficoltà (interventi riservati perché conosciute)
TOTALE GENERALE USCITE (b)

6.498,59
3.366,78
5.143,55
1.355,39
3.511,43
1.137,99
671,18
1.620,20
6.300,00
29.705,11

BILANCIAMENTO ANNO 2018
(a) ENTRATE
(b) USCITE
Avanzo

32.200,68
29.905,11
2.295,57

SPECIFICHE:
- Voce 2: è la remunerazione annuale che la Parrocchia riconosce al parroco per il lavoro svolto.
- Voce 3: la retribuzione della parrocchia, puramente simbolica, è integrata con la quota dell’8x1000 che
la Cei riserva a tutte le diocesi. Senza questa integrazione, San Torpete resterebbe chiusa. Il mensile del
prete, al netto delle tasse e ritenute, si aggira intorno a € 1.000,00, senza 13a o altro benefit.
- Voce 4: Percepisco una pensione lavoro/anzianità (45+ età) di € 595,27 mensili. Non possiedo immobili
o altre proprietà, né investimenti di alcun genere.
- Voce 5: Sono redditi altri come scritti, articoli ed entrate da ministero particolare.
- *Voce 6: Sono offerte «personalizzate» date personalmente a me o tramite bonifico o «brevi manu» o
che trovo nella buca delle lettere in forma anonima di persone che si fidano e vogliono restare anonime.
(v. Uscite, voce n. 15)
- Voce 7: In quanto parroco, non pago affitto, ma pago le utenze e l’amministrazione.
- Voce 11: Pago tutte le tasse e non frodo mai il fisco, anche se riconosco che esso è immorale.
- Voce 12: Non ho macchina, ma all’occorrenza mi servo del Carsharing, cui sono abbonato dal 2007.
- Voce 15: (v. Entrate, voce 6): Poiché, come parroco, vengo a contatto con situazioni particolari di
persone conosciute in città, provo ad accompagnarle con grande attenzione e discrezione. Per rispetto
della loro dignità – il primo dei diritti – non posso inviarli all’Associazione «Ludovica Robotti-San
Torpete», dove per necessità la gestione collegiale segue alcune regole. Queste persone sarebbero
umiliate, per cui ho deciso di accoglierle io, accompagnandole con discrezione e amicizia.
Ringrazio alcune persone, amiche e alcune anche anonime, che, senza mia richiesta, contribuiscono o
via bonifico sul mio conto personale o brevi manu (in buste chiuse e anonime nella cassetta della posta). A
loro non riesco a dire nemmeno «grazie», perché sarebbe superfluo. Essi forse non sanno – o forse sì – che
mi aiutano mantenere alcuni rapporti nella totale riservatezza e silenzio come deve essere (la destra non
sappia cosa fa la sinistra), collaborando all’ideale dell’art. 3 della Costituzione: «rimuovere gli ostacoli di
ordine economico che impediscono la realizzazione della propria dignità». Vangelo puro.
Paolo Farinella, prete – San Torpete Genova

