
                             VISITA  PASTORALE                   (N. attribuito  dalla diocesi: _____) 

RILEVAMENTO ECONOMICO–PATRIMONIALE  del ………….. 
 

PARROCCHIA__________________________ Comune _______________ 

Parroco:    _______________________________ anno di nomina _________ 

 
1. Consiglio  Parrocchiale Affari Economici                          Istituito il _____________ 
Composto da:                   Cognome e Nome                     e-mail                                     Tel.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________        

  

2.  La Parrocchia tiene i seguenti documenti: 

 Registro dei verbali del Consiglio Pastorale Parrocchiale                          sì __      no __ 

 Registro dei verbali del Consiglio Parrocchiale Affari Economici               sì __      no __ 

 Registro di contabilità (prima nota cassa)                                                  sì __      no __ 

 Raccolta dei documenti contabili (fatture,bollette, ecc.)                             sì __      no __ 

 Registro dei Legati                                                                                     sì __       no __ 

 Inventario dei beni mobili con regolare aggiornamento                             sì __       no __ 

 Concessioni edilizie e certificati di abitabilità e agibilità                             sì __       no __ 

 Stato patrimoniale dei beni immobili (titoli di proprietà e mappe catastali)si __       no __ 

 Copie delle denunce fiscali (redditi, IMU, rifiuti …)                                    si __       no __ 

 

- Ha presentato il bilancio consuntivo dello scorso anno                             sì __       no __ 

- E’ in regola con i contributi diocesani dovuti  (2% e 10%)                         sì __       no __ 

- La parrocchia ha attività commerciali  (se sì precisare quali)                    sì __       no __            

     se sì precisare quali _____________________________________________________ 

- I beni immobili della parrocchia: sono tutti accatastati                              sì __       no __ 

     quali non sono accatastati ________________________________________________ 

     sono tutti assicurati                                                                                    si __       no __ 

- Esiste un impianto fotovoltaico  sì__  no__    Di quale potenza:  Kw ___  dall’anno_____ 

    E’ stato realizzato con mutuo di €______________ E’ in atto la cessione del credito ___ 

 

3. Beni immobili concessi a terzi in comodato: 

1) Contratto del ________________       Comodatario __________________________ 

       Scadenza __________________ 

 

2) Contratto del ________________       Comodatario __________________________ 

       Scadenza __________________ 

 

4. Beni immobili affittati a terzi: 

        Terreni: F. ______ N. ______ affittuario:   ___________________________________ 

        Scadenza del contratto _________________ canone annuo €_______________ 

 

        Fabbricati: F.______ N.______ vani___  affittuario: ____________________________ 

                  Scadenza _________________________ canone annuo €_______________ 



5. Beni immobili ad uso pastorale: 
 

a) Chiesa parrocchiale            costruita negli anni__________    /o nel secolo_________ 
 

- È proprietà della parrocchia: sì___       di chi altri?______________________________________ 

- La condizione strutturale e impiantistica è:                    buona             mediocre           scadente 

.Tetto                                                                                  __                    __                      __ 

. Muri e intonaci                                                                   __                    __                      __ 

. Impianto termico                                                                __                    __                      __ 

. Impianto elettrico                                                               __                    __                      __ 

. Amplificazione sonora                                                       __                    __                      __ 

. Servizi igienici                                                                   __                     __                      __ 

. Pavimenti                                                                          __                     __                      __ 

. Serramenti                                                                        __                     __                      __ 

. Decorazione                                                                     __                     __                      __ 

. Arredo liturgico, banchi …                                                __                     __                      __ 

. Sacrestia                                                                          __                     __                      __ 

. Campanile                                                                        __                     __                      __ 

 

b) Ufficio parrocchiale 
 

E’ un locale a sé                                                  si __            no __ 

Di quanti vani è composto:                                  n. ____ 

Dispone di locale di attesa separato:                  sì __          no __ 

E’ informatizzato:                                                 sì __          no __       

Ha un indirizzo di posta elettronica:                     sì __          no __ 

Ha un sito parrocchiale:                                       sì __          no __ 

Chi gestisce l’area informatica: (sottolineare): parroco – v.parroco – volontario-_____________                         

Addetti all’ufficio (sottolineare): parroco - laici volontari (n.___) – stipendiati (ore settimana ___)  
  

c) Casa canonica 
 

Di quante unità autonome (alloggi) è costituita:    n.___  Di quanti vani complessivi :  n.___ 

Quando è stata costruita  (decennio)                   ____________ 

 Vani adibiti ad abitazione dei presbiteri               n.___       

 Vani usati dal altri: parenti, colf, …                      n.___ 

 Unità date in locazione:                                       n.___     

Hanno contratto stabile o stagionale: canone annuo €_________   stagionale €________       

Vani  non utilizzati                                                 n.____ 

L’edificio è stato ristrutturato:  sì___   nell’anno _________     no___ 

Il tetto è in condizioni:  buone___     funzionali___    da ripassare___    da rifare ___ 

Gli impianti sono: a norma___   funzionali___    da rifare___ 
 

d)  Oratorio e aule catechistiche 
 

E’ un edificio autonomo:       sì___        no___            A che anno risale: ______ 

La struttura è in condizioni:  buone___  mediocri___  scadenti___ 

Quanti vani vi sono:              n._____ 

Dispone di cortile:                 sì___         no___ 

Ha impianti a norma:            sì___         no___ 

C’è qualche inquilino:           sì___         no___   Ha contratto regolare: sì___    no___ 

C’è il bar:   sì___   no___     Ha regolare licenza:  si___  no___ E’ in gestione: si___ no___ 

 

e) Impianti sportivi 



 

Ci sono campi di (sottolineare): calcetto  -  calcio  -  pallavolo – basket -  tennis -  ____________ 

Sono: recintati – illuminati – in asfalto – cemento - resina – erba – erba sintetica 

Ci sono spogliatoi regolari – con doccia:  sì___  no___ 

Ci sono tribune:  sì___  no___ ;    in condizioni:  buone___  mediocri___  scadenti___ 

Sono a gestione diretta della  parrocchia:  sì___   no___ 

Sono dati in gestione  a associazioni o a gestori privati: sì___  no___  

Esiste regolare contratto approvato dalla diocesi: sì____   no____ 
 

f) Locali pastorali 
 

- Esiste una sala della comunità:   sì___  no___   Di quanti metri quadrati:  _______ 

- Esiste un centro della terza età:  sì___  no___   Mq_____ E’ munito di cucina:  sì___ no___  

- Esiste un salone-teatro:               sì___  no___   Posti  a sedere: n._____  

  E’ a norma:      sì___  no___      E’ in gestione: sì___  no___  Ha un contratto: sì___  no___ 

- Esiste una qualche associazione Onlus (non sportiva) con coinvolgimento della parrocchia? ___ 

  Se sì, qual è il ruolo del parroco?  

 

g) Casa per formazione 
 

La parrocchia dispone di casa per spiritualità, formazione, campi, ferie:  si___   no___ 

In quale località:  _______________________________________          Posti n.____ 

E’:  in proprietà ____    in affitto____   in comodato____ 

 

6. Personale dipendente dal Parroco 

     COLF: ore settimana ___       costo mensile ___ 

 

7. Personale dipendente dalla Parrocchia 

1- Cognome, nome  ________________________________________________________________________ 

Assunzione a tempo pieno___  part time  ___ ore settimanali___    Retribuzione mensile € _______ 

Tipologia di contratto: A.G.I.D.A.E.___  F.I.S.M.___ Terziario___ Sacrestani___  ____________ 

Qualifica e mansioni ____________________________________________________________ 

Sono regolarmente versati i contributi sociali: INPS e INAIL si__  no__ 

E’ accantonato il TFR (trattamento di fine rapporto)  si__   no__ 

 

2- Ci sono altri dipendenti      sì __  no __        Con quali mansioni ________________________     

 

8. Conti intestati alla Parrocchia  

a) Conto Corrente n.                              presso Banca                                            Filiale 

b)    “           “              

c)    “           “ 

d)  Conto Postale                                   presso filiale    

       I conti della parrocchia sono separati e senza commistioni con i conti del parroco:  sì __   no __ 

 

9. Locali di proprietà o a disposizione non utilizzati o sottoutilizzati 

    La Parrocchia possiede immobili inutilizzati o che esigono nuova destinazione: affitto, comodato,    

    vendita (sottolineare):  alloggi, casa del cappellano, ex case canoniche 

    E’ possibile pensare a un ricupero e a una messa a reddito: si___  no___ 

 

10. Locali eventualmente alienabili 

  Qualora la parrocchia si trovasse eccessivamente gravata da immobili inutilizzati e non necessari    

  per il futuro pastorale indichi gli immobili eventualmente alienabili o da destinare a possibili utilizzi    

  diversi. 



      Si indichino i n. vani___   i mq ____   e  si suggeriscano delle possibili destinazioni.    

     Da alienare: _____________________________________  con interesse di mercato: sì___ no___ 
 

11. Piano programmato di interventi manutentivi 

      Il CPAE, su scheda a parte, stili seriamente un piano pluriennale  manutentivo di ricupero e   

      risanamento delle strutture 

      con  una scala di priorità e valutazione  stimate dei costi e delle risorse esistenti e reperibili   

 

12. Chiese ex parrocchiali e succursali 

 

a) denominazione e indirizzo: ___________________________________________  Età ________ 

b) consistenza dell’edificio: chiesa   mq____;        pertinenze: n. vani____ mq.___ 

 c)    frequenza di uso  __________________________________________ 

 d)    situazione strutturale:  buona__    mediocre__    scadente__ 

 e)    tetto: buono___   mediocre___ scadente___ 

 f)     eventuali urgenze irrinunciabili di intervento  nel prossimo quinquennio: ____________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________      

 

13. Chiese non parrocchiali e cappelle 
 

      Si stili un elenco completo degli edifici di culto sotto responsabilità della parrocchia : 

1. denominazione e indirizzo: ………………………………………………………………………….   

consistenza dell’edificio: cappella mq____; pertinenze: n.vani____ 

      frequenza di uso nell’anno: ………………………………………………………………………… 

      situazione strutturale e del tetto: ………………………………………………………………… ..      

      eventuali urgenze irrinunciabili di intervento  nel prossimo quinquennio:………………………. 

 
 

2. denominazione e indirizzo: ………………………………………………………………………….   

consistenza dell’edificio: cappella mq____; pertinenze: n.vani____ 

      frequenza di uso nell’anno: ………………………………………………………………………… 

      situazione strutturale e del tetto: ………………………………………………………………… ..      

      eventuali urgenze irrinunciabili di intervento  nel prossimo quinquennio:……………… 
 
 

3. denominazione e indirizzo: ………………………………………………………………………….   

consistenza dell’edificio: cappella mq____; pertinenze: n.vani____ 

      frequenza di uso nell’anno: ………………………………………………………………………… 

      situazione strutturale e del tetto: ………………………………………………………………… ..      

      eventuali urgenze irrinunciabili di intervento  nel prossimo quinquennio:……………… 
 
 

4. denominazione e indirizzo: ………………………………………………………………………….   

consistenza dell’edificio: cappella mq____; pertinenze: n.vani____ 

      frequenza di uso nell’anno: ………………………………………………………………………… 

      situazione strutturale e del tetto: ………………………………………………………………… ..      

      eventuali urgenze irrinunciabili di intervento  nel prossimo quinquennio:……………… 
  
 

Luogo__________________  Data_______________                 Firma del parroco  
 

 

e-mail                                                    Tel.                                  Timbro della parrocchia 



 

CASI PARTICOLARI E OSSERVAZIONI con particolare riferimento ai capitoli 9-13 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Luogo__________________  Data_______________                 Firma del parroco  
 

 

e-mail                                                    Tel.                                  Timbro della parrocchia 

 
 

 La scheda  opportunamente compilata e firmata in originale  venga  consegnata al 
Visitatore amministrativo; una fotocopia  sia archiviata in parrocchia.   

 

 Qualora sia stata compilata la copia online sia anche stampata e firmata per la diocesi e 
inviata online al seguente indirizzo: l.astolfi@diocesi.torino.it 

 

 Ogni parrocchia provveda  alcune foto digitali  essenziali e complessive di chiesa, casa, 
oratorio ed eventuali altre opere da scaricare su chiavetta dal Visitatore. 

 
 


