
-Diocesi Teano – Calvi  
 

NOTA INTEGRATIVA 
Al Rendiconto Consuntivo 

Dell’Esercizio chiuso al 31/05/2022. 
 

* * * 
 

La presente Nota Integrativa è prodotta in applicazione dei principi accolti in seno alla XLV 
Assemblea Generale della CEI. Il documento è teso a rendere quanto più chiaro possibile i dati 
esposti nel Rendiconto relativo all’Esercizio 2021 ed ai loro scostamenti temporali. 
La lettura dei dati esposti nel rendiconto è relativa agli impegni di spesa preventivati nel mese di 
novembre 2021 per l’esercizio 2021 ed ai relativi movimenti finanziari verificatisi alla data del 
31/05/2022; questo ha determinato la rappresentazione, nel rendiconto consuntivo, di somme 
non erogate relative all’esercizio per le quali, però, già ne è stato determinato il reale impegno di 
spesa.  
 
L’analisi delle singole poste è effettuata in base agli impegni prestabiliti, alla loro reale 
manifestazione finanziaria alla data del 31/05/2022 ed all’arco temporale di periodico impiego 
delle somme impegnate (annuale o infrannuale). Le somme indicate quali assegnate e/o residue 
da anni precedenti sono comprensive degli importi residui da esercizio precedente non indicati 
nel Rendiconto delle Assegnazioni.  
  Le movimentazioni finanziarie sono rilevabili dalle copie degli estratti di Conto Corrente 
allegati al Rendiconto delle erogazioni, per l’esercizio in evidenza occorre fare presente che a 
causa dell’acquisizione, da parte della Banca San Paolo IMI, della UBI Banca i conti correnti 
interessati nel mese di aprile 2021 sono cambiati. Il conto corrente utilizzato per le operazioni di 
Culto e Pastorale (1085) è confluito nel nuovo conto (4986) ed il conto corrente utilizzato per 
gli interventi Caritativi (2373) è confluito nel nuovo conto (5685)  
 
  Per ESIGENZE di CULTO e PASTORALE: 
 
A) Esercizio del Culto e della Pastorale: 

 
 1)  Arredi sacri e beni strumentali per la liturgia: la somma preventivata di € 
7.300,00 non è stata utilizzata nell’esercizio 2021 per € 6.700,00 e rimane vincolata per 
tale posta di bilancio e verrà utilizzata nel successivo esercizio; 
2) Nuova edilizia di culto: la somma di € 12.500,00 alla data del 31/05/2022 non è stata  
utilizzata solo per € 12.500,00  e verrà destinata all’esercizio successivo; 
3) Manutenzione edilizia di culto esistente: la somma preventivata di € 127.550,00 è 
stata utilizzata per  € 36.460,80 alla   data del 31/05/2022 e l’importo residuo di € 
91.089,20 verrà utilizzato per interventi di manutenzione entro i prossimi mesi dell’anno 
2022; 
4) Beni culturali ecclesiastici: la somma preventivata di € 10.250,00 è stata utilizzata al 
31/05/2022 per € 1.710,00 e la restante parte non risulta impegnata; alla data di 
approvazione del presente rendiconto viene tenuta a disposizione; 
5) Formazione Operatori Liturgici: la somma preventivata di € 4.600,00 è stata 
utilizzata per € 3.351,50 alla   data del 31/05/2022 e l’importo residuo  verrà utilizzato 
per interventi di manutenzione entro i prossimi mesi dell’anno 2022; 
 
 



 
 
 
 

B) Esercizio della Cura delle Anime: 
 

1) Curia Diocesana e Attività Pastorali Diocesane e Parrocchiali: la somma 
stanziata di € 243.462,34 è stata utilizzata per € 154.465,32 al 31/05/2022; le somme 
non spese al 31/05/2022  risultano residualmente già impegnate. Nelle somme 
impegnate è stato conglobato l’importo dell’ex Fondo diocesano di garanzia (e 
97.000,00) che come per l’esercizio 2021 verrà destinato alla costituzione di Fondo 
di quiescenza del personale e ad altre destinazioni specifiche che verranno definite 
nel Rendiconto delle erogazioni per l’esercizio 2022; 

2) Tribunale Ecclesiastico diocesano: la somma di € 2.130,00 non è stata utilizzata 
nell’esercizio 2021 e rimane destinata per la cogestione del Tribunale 
Interdiocesano; 

3) Mezzi di Comunicazione Sociale a finalità pastorale: sono stati preventivati € 
8.070,00 ed alla data del 31/05/2022 risultano spesi € 6.895,20 e la parte residuale 
rimane impegnata per la stessa voce di conto nell’esercizio successivo; 

4) Formazione Teologico Pastorale del Popolo di Dio: la somma assegnata di 
€102.530,00 per l’esercizio 2021 è spesa per € 50.148,00, e gli importi residui 
rimangono vincolati per tali necessità; 

 
 
D) Scopi Missionari: 

 
            1) Centro Missionario e Animazione Missionaria delle Comunità Diocesane e 
Parrocchiali: per tale voce l’importo preventivato di € 8.390,00, alla data del 31/05/2022 non è 
stato utilizzato e rimane destinato a tale scopo; 
 
2) Sacerdoti Fidei Donum: l’importo preventivato per tale voce è di € 12.320,00 ed alla data 
del 31/05/2022 non è stato utilizzato e verrà riassegnato nel rendiconto delle erogazioni per 
l’anno 2022; 
           
E) Catechesi e Educazione Cristiana: 
 

1) Oratori e Patronati per Ragazzi e Giovani: per tale voce è stato assegnato 
l’importo di € 15.843,65 ed alla data del 31/05/2022 risulta utilizzato per € 3.335,69 
e l’importo residuo sarà oggetto di riassegnazione per l’esercizio 2022; 

2) Associazioni e Aggregazioni Ecclesiali per la Formazione dei membri: la somma 
prevista di € 6.020,00 è stata utilizzata interamente al 31/05/2022. 

 
 
PER INTERVENTI CARITATIVI 

 
 
A) Distribuzione Aiuti a Singole Persone Bisognose: 

1) Da  parte   della   Diocesi:   le   somme  stanziate  per  l’esercizio  2021 ammontano a        
                  €  30.000,00 ed al 31/05/2022 risultano interamente spese;   
            2)   Da  parte  delle  Parrocchie:  le  somme  stanziate  per l’esercizio 2021 ammontano a  
                  € 15.000,00 e risultano interamente spese  al  31/05/2022; 



B) Distribuzione Aiuti non Immediati a Persone Bisognose: 
 

Da parte della Diocesi:  
1) le  somme  stanziate  per l’esercizio 2021 ammontano a € 20.000,00, di cui   

risultano  spese  al  31/05/2022  € 7.801,65  e  la residua   somma  verrà spesa entro 
l’esercizio successivo; 

 
 

C) Opere Caritative Diocesane: 
1) in favore di: famiglie particolarmente disagiate, Categorie economicamente fragili, 

Extracomunitari, tossicodipendenti, anziani, portatori di handicap, ed altri bisognosi: 
le somme impegnate ammontano a complessivi € 724.840,80 di cui alla data del 
31/05/2022 sono stati erogati, da parte della Diocesi € 240.235,89 e da parte 
dell’Ente Caritas € 148.702,55, per erogazioni complessive ai fini Caritativi di € 
388.938,44; la restante somma è impegnata per l’esercizio successivo. 

   
C)  Opere Caritative Parrocchiali:  
                Per tale   voce  la  somma preventivata di € 15.000,00 alla data del 31/05/2022, è 
                stata     spesa     per    complessivi   € 14.950,00 la differenza   verrà   utilizzata   nel 
                prossimo esercizio; 

 
Sicuri di aver fornito tutti i chiarimenti necessari ad una rapida comprensione dell’operato della 
Diocesi Ci si impegna alla massima collaborazione per condurre al meglio quanto determinato 
nell’Assemblea di Collevalenza per Sovvenire alle necessità della Chiesa. 

 
 
           Teano Addì, 03/07/2022 
 

                L’Ordinario Diocesano                                                             L’Economo Diocesano 
               f.to S.E. Giacomo Cirulli                                                         f.to  Giovanni Mercone 


