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“Come l’amministratore fedele e prudente ha il compito di curare atten-
tamente quanto gli è stato affidato, così la Chiesa è consapevole della 
responsabilità di tutelare e gestire con attenzione i propri beni, alla luce 
della sua missione di evangelizzazione e con particolare premura ver-
so i bisognosi” (Papa Francesco, Lettera apostolica in forma di “motu 
proprio” Fidelis dispensator et prudens, 24 febbraio 2014). 

Questa consapevolezza sprona la Chiesa a servirsi dei beni materiali 
per il raggiungimento degli obiettivi che le sono propri: “il culto divino, 
l’onesto sostentamento del clero, l’apostolato e le opere di carità, spe-
cialmente a servizio dei poveri (cfr. can. 1254, § 2 C.I.C.). La Chiesa, di 
conseguenza, sente la responsabilità di porre la massima attenzione 
affinché l’amministrazione delle proprie risorse economiche sia sem-
pre al servizio di tali fini” (Papa Francesco, Lettera Apostolica in forma 
di “motu proprio” I beni temporali, 4 luglio 2016). Questa responsabilità 
è strettamente collegata alla trasparenza.

La responsabilità nell’amministrazione dei beni temporali deve avere 
sempre dinanzi a sé, sia coloro ai quali questi beni sono destinati, sia 
coloro da cui tali beni sono stati raccolti.

Tale gestione ci invita necessariamente alla trasparenza, mentre la tra-
sparenza, contemporaneamente, ci sprona alla responsabilità nell’am-
ministrare. La pubblicazione dei rapporti finanziari è un mezzo consue-
to di trasparenza attraverso il quale viene data al pubblico la possibilità 
di avere uno sguardo sulle attività svolte e sui loro risultati. Le conse-
guenze di questa scelta sono, da una parte, la prudenza nella gestione 
e una rivalutazione critica delle proprie scelte, operati e comportamen-
ti, e dall’altra parte, la crescita della fiducia e una maggior credibilità 
(cfr. Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 
Vita Apostolica, Economia a servizio del carisma e della missione, n. 41-
43). Consapevole di ciò, la Diocesi di Dubrovnik rende pubblici anche 
quest’anno i rapporti finanziari e i bilanci della Diocesi di Dubrovnik e 
delle persone giuridiche collegate per l’anno precedente. Ci scusiamo 
se, a causa di una riorganizzazione interna, la pubblicazione dei sud-

Lettera del Vescovo

http://www.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20140224_fidelis-dispensator-et-prudens.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20160704_i-beni-temporali.html
http://www.congregationconsecratedlife.va/content/dam/vitaconsacrata/LibriPPDF/Inglese/ECONOMY%20AT%20THE%20SERVICE%20OF%20THE%20CHARISM%20AND%20MISSION.pdf
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detti rapporti avviene in ritardo. Speriamo che questo possa, anche nel 
nostro caso, avere due conseguenze importanti. La prima è che, a noi 
stessi, responsabili per l’amministrazione dei beni materiali della Dio-
cesi di Dubrovnik – che sono, accanto al Vescovo, al Vicario generale, 
all’Economo e al personale contabile, con una funzione consultiva, an-
che i membri del Collegio dei Consiglieri e i membri del Consiglio per 
gli Affari Economici – servirà come stimolo e aiuto per una sempre più 
responsabile amministrazione delle risorse affidateci.

Nel territorio della Diocesi di Dubrovnik, agli obiettivi correnti della ge-
stione dei beni temporali, si rende necessario aggiungere, in modo par-
ticolare, la conservazione del patrimonio culturale, il che non è esclu-
sivamente di proprietà della Diocesi ma anche del popolo croato, anzi, 
dell’umanità intera. La seconda conseguenza, e non meno importante, 
è la speranza che questo possa essere uno stimolo per tutti coloro che 
hanno investito le risorse proprie e hanno sostenuto la nostra missione 
– lo è, grazie alle risorse ricevute dal bilancio della Repubblica Croata, 
tutta la società civile e ecclesiale, ma lo sono in modo particolare i fe-
deli della Diocesi di Dubrovnik i cui beni amministriamo – a continuare 
a sostenere e stimolare con fiducia la nostra attività di amministrazio-
ne e la credibilità del nostro operato.

Con questa speranza, tradotta in gratitudine verso tutti coloro che, in 
qualche modo, ci hanno sostenuto nella nostra missione, invoco su tut-
ti la benedizione di Dio e l’intercessione del nostro partono, san Biagio.

Mate Uzinić, vescovo
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La Diocesi di Dubrovnik ha continuato nell’anno 2018 il rimborso re-
golare degli impegni assunti. Mediante il controllo dei costi correnti e 
non correnti abbiamo ridotto le uscite relative agli interessi passivi, alle 
commissioni e agli altri servizi bancari. Tenendo conto delle priorità e 
della missione, nonché dell’importanza dei progetti pastorali, la Dio-
cesi ha acceso, verso la fine del 2017, un ulteriore finanziamento con 
l’obiettivo di sostenere la parrocchia di Korčula nella costruzione del 
centro pastorale. Presi in considerazione i progetti pianificati, l’indebi-
tamento elevato (-43.744.373,79 kune) e gli impegni annuali correnti, 
al fine di non esporre a ulteriori rischi la liquidità, nella seconda metà 
dell’anno abbiamo realizzato anche un secondo finanziamento a lungo 
termine presso altre Diocesi grazie al quale abbiamo significativamen-
te rinforzato la nostra stabilità finanziaria.

L’effettiva posizione finanziaria consolidata alla fine dell’esercizio 2018 
può essere definita un disavanzo di -34.672.113,67 kune, risultato della 
differenza tra il saldo totale dei conti e l’indebitamento attuale totale 
della Diocesi e delle persone giuridiche collegate. Alla fine dell’esercizio 
amministrativo abbiamo, quindi, ridotto il disavanzo del 4,35% rispetto 
alla fine del 2017, quando posizione finanziaria effettiva ammontava 
a -36.249.479,78 kune. A confronto delle sue entrate, l’indebitamen-
to della Diocesi di Dubrovnik è ancora molto elevato, ma nell’ottica di 
un continuo rifinanziamento degli impegni e di una rigorosa disciplina 
finanziaria si mostrano i passi postivi compiuti negli anni. In questa 
prospettiva, in relazione all’anno precedente, nonostante i nuovi finan-
ziamenti, l’indebitamento totale è diminuito di 705.031,77 kune. L’obiet-
tivo a lungo termine della Diocesi è quello di chiudere completamente 
i debiti in forma di mutuo, il che, in assenza di uscite straordinarie, si 
prevede di realizzare nell’arco temporale di 7 anni.

Il rapporto finanziario della Diocesi di Dubrovnik per l’anno 2018 nella 
sua prima parte presenta il flusso di cassa consolidato (cash flow) 

Relazione sulla 
situazione finanziaria
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della Diocesi e delle persone giuridiche collegate in relazione all’anno 
precedente, mentre nella seconda parte vengono presentati i vari stati 
patrimoniali accanto al conto economico e rendiconto economico dei 
vari enti. Siamo consapevoli del ritardo del rapporto e delle sue caren-
ze, ma ci impegniamo a migliorare di anno in anno la sua qualità e la 
sua chiarezza. Siamo stati condizionati da alcuni cambiamenti nell’or-
ganico della curia. In coerenza con gli anni scorsi, il rapporto viene 
pubblicato in lingua italiana ed inglese al fine di essere il più possibile 
trasparenti nei confronti dei nostri collaboratori e amici della Diocesi al 
di fuori della Croazia.

Nel corso dell’anno, la Caritas della Diocesi di Dubrovnik ha continuato, 
grazie alle preparazioni e ai programmi di qualità, a realizzare progetti 
nuovi accanto al già consolidato progetto “Le mani di bontà”, per i quali 
hanno ottenuto 700 mila kune.

La fondazione Caboga Stiftung e la Diocesi di Dubrovnik hanno ultima-
to il progetto di restauro del Palazzo Sorkocevic, ex casa vescovile di 
fronte alla Cattedrale, il cui rinnovo è stato portato a termine dopo 40 
anni. In questo modo è stato realizzato nell’anno anche il ritorno del 
Vescovo nel centro storico della Città, da tanto tempo programmato 
e atteso. Questo sicuramente rappresenta uno dei più importanti av-
venimenti dell’anno. La nostra gratitudine è rivolta a diverse istituzioni 
per la loro collaborazione, in modo particolare al signor Ivo Felner e 
alla Fondazione Caboga Stiftung, la quale ha reso disponibili le risorse 
finanziarie per la conclusione dei lavori. 

Tutti gli anni, nei nostri rapporti finanziari cerchiamo di presentare con 
accuratezza le attività della Diocesi e delle persone giuridiche collega-
te, nonché l’amministrazione dei mezzi finanziari ricevuti.  Dalla reda-
zione del primo rapporto finanziario della Diocesi per l’anno 2014 fino 
ad oggi, abbiamo dovuto affrontare il problema della mancanza degli 
standard per la redazione di un tale rapporto, adattati per le comuni-
tà religiose. Per questo motivo, ogni anno abbiamo compiuto ulteriori 
sforzi per poter rappresentare l’insieme di proventi e oneri con sempre 
più chiarezza e migliorare il nostro rapporto finanziario. Nel cammino 
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verso la standardizzazione, la struttura del rapporto è stata parzial-
mente modificata anche quest’anno. I riferimenti all’anno scorso sono 
stati adattati in modo tale da corrispondere alla struttura del rapporto 
attuale. 

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e collaborano an-
cora, attraverso il proprio impegno e mettendo a disposizione i propri 
talenti, nelle varie attività e nei progetti della Diocesi di Dubrovnik ed 
enti collegati. Credo che questo rapporto finanziario possa essere per 
tutti un sostegno per migliorare sempre di più l’amministrazione dei 
beni temporali della Chiesa e per renderla sempre più responsabile.

don Tomislav Sikavica, diacono
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Diocesi di Dubrovnik – 2018

ORDINARIO

mons. Mate Uzinić, vescovo

don Hrvoje Katušić, vicario generale

CANCELLERIA

don Ivica Pervan, cancelliere 

ECONOMATO

Tomislav Sikavica, diacono (economo dal 11/7/2018)

Nikola Živković, economo (fino al 11/7/2018)

CONTABILITA’

Ana Miloš e Kristina Vuletić

Majda Žuhović (dal 1/4/2018) 

COLLEGIO DEI CONSULTORI

don Miljenko Babaić, don Željko Kovačević, don Stanko Lasić, 
don Hrvoje Katušić, don Ivica Pervan, don Bernardo Pleše e
don Marinko Šljivić

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Hrvojka Stilinović, Marijo Kaznačić, Miroslav Kraljević, Jure Marić e 
Miron Marić
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Persone giuridiche della Diocesi 
di Dubrovnik (31/12/2018)

DIOCESI DI 
DUBROVNIK

mons. Mate Uzinić
vescovo

ELAPHITI CON-
SPECTUS s.r.l. 
(25% partecipazione 

della Diocesi)

OTOK s.r.l.

BENFORTUNA
s.r.l.

CARITAS

LA FRATERNITÀ
SACERDOTALE

SAN PIETRO

SEMINARIO

don Hrvoje Katušić
vicario generale 

don Hrvoje Katušić
direttore

Sanja Šanje
direttrice

don Marin Lučić
rettore

don Hrvoje Katušić
rappresentante legale

Nikola Živković
membro del C.d.A

Tomislav Sikavica 
direttore

Tomislav Sikavica 
direttore

PERSONE 
GIURIDICHE SENZA 
SCOPO DI LUCRO

PERSONE 
GIURIDICHE CON 
SCOPO DI LUCRO

ISTITUTO 
DIOCESANO PER IL 
SOSTENTAMENTO 

DEL CLERO



Rapporto finanziario del flus-
so di cassa consolidato della 
Diocesi di Dubrovnik e delle 
persone giuridiche collegate 
per l’anno 2018
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Saldo finanziario finale della Diocesi di Dubrovnik e delle per-
sone giuridiche collegate al 31/12/2018

INDEBITAMENTO TOTALE*

Saldo conti correnti

- 43.039.342,02  
  

8.367.228,35

* Nel corso dell’anno 2018, la Diocesi di Dubrovnik ha ridotto l’indebitamento totale per un ammon-
tare di 705.031,77 kuna. Questo ha portato a un saldo dell’indebitamento totale al 31/12/2018 di 
-43.039.342,02 kuna. Tale indebitamento è maggiormente dovuto a un prestito bancario acceso 
per rifinanziare gli indebitamenti precedenti, un prestito bancario per la parrocchia di Korcula 
nonché ai prestiti concessi dalle altre Diocesi.

31/12/2018

Situazione finanziaria reale - 34.672.113,67  
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Schema analitico dell’indebitamento della Diocesi di Dubrovnik e 
delle persone giuridiche collegate

31/12/2018 31/12/2017

Prestito OTP (scadenza nel 2027)

Prestito OTP Korcula
(scadenza nel 2024)

Prestiti da altre Diocesi

Altro / garanzie

Indebitamento totale

- 30.624.999,95  

- 4.106.342,07  

- 8.308.000,00  
  

-    

- 43.039.342,02

- 34.124.999,99  

- 4.821.428,57  

- 3.033.333,24  

- 1.764.611,99  

- 43.744.373,79

89,74  
  

85,17  
  

273,89  

-     
  

98,39

INDEBITAMENTO var. %
kn

Flusso di cassa consolidato della Diocesi di Dubrovnik e delle 
persone giuridiche collegate per l’anno 2018

 2018 2017

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
Entrate consolidate
Uscite consolidate

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio

Flusso di cassa netto

7.494.894,01  
  40.676.724,28  
- 39.804.389,94  

 
 8.367.228,35  

  

872.334,34  

8.569.045,33  
  38.542.917,03  
- 39.617.068,34  

 
 7.494.894,01  

- 1.074.151,31

87,46  
  105,54    
100,47  

 
 111,64

-

FLUSSO DI CASSA var. %
kn

  705.031,77  Riduzione totale dell’indebitamento:
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DIOCESI DI DUBROVNIK E LE PERSONE GIURIDICHE COLLEGATE 
FLUSSO DI CASSA CONSOLIDATO

ENTRATE TOTALI

ENTRATE TOTALI

DALLE PARROCCHIE
Offerte per la Diocesi
Proventi destinati - offerte di calendario
Contributi e altri proventi dalle parrocchie
Offerte per S. Messa

DAL PATRIMONIO
Entrate per affitti degli appartamenti
Entrate per locazioni dei locali commerciali
Altro (biglietti, vendite e altro)

DALLA CONFERENZA EPISCOPALE CROATA (HBK)
Entrate dal bilancio pubblico

ENTRATE STRAORDINARIE

ENTRATE DESTINATE AI PROGETTI
Entrate dal bilancio pubblico

Per il restauro dei beni mobili del patrimonio culturale 
Per il restauro dei beni immobili del patrimonio culturale 

Dalla comunità locale
Dal bilancio del Comune di Dubrovnik
Dal bilancio della Regione di Dubrovnik-Neretva

Dalle donazioni
Per il restauro del palazzo dei Fratelli Andrijic
Per il restauro del convento sull’isola di S. Maria
Per il restauro della Curia
Per il restauro del Seminario minore della Diocesi
Per la Caritas

Progetto della Caritas “Le mani di bontà”
Progetto della Caritas per le protesi e gli ausili sanitari
Progetto della Caritas per i bisognosi
Progetto della Caritas “Perché abbiano la vita” per Zambia
Progetto della Caritas “1000 gioie”
Donazioni per le borse di studio della Caritas
Altre donazioni per la Caritas

ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE
Debiti a lungo verso altre diocesi
Entrate relative alla proprietà sequestrata 
e alla cessione dei beni
Accensione del prestito OTP per Korcula**
Rimborso prestiti concessi
Rimborsi e partecipazioni
Acconti incassati
Donazioni 
Altro (errori di pagamento, interessi passivi, 
perdite su cambi e altro)

40.676.724,28  

  20.066.479,97  
  

2.381.738,15  
  728.123,20  
  730.882,55  
  523.982,40  
  398.750,00  

  9.096.748,59  
  115.202,01  

  7.580.891,56  
  1.400.655,02  
  8.587.993,23  
  8.587.993,23  

  

20.610.244,31  
  

10.533.431,09  
  2.360.033,38  

  652.000,00  
  1.708.033,38  

  57.761,00  
  50.761,00  

  7.000,00  
  8.115.636,71  

  -    
  302.019,83  

  5.469.502,70  
  1.143.011,00  
  1.201.103,18  

  701.860,35  
  24.456,00  

  105.130,00  
  98.278,66  

  4.262,84  
  50.000,00  

  217.115,33  
  

10.076.813,22  
  7.500.000,00  

  
860.523,59  

  -    
  1.183.702,14  

  380.126,08  
  -    

  122.912,35  
  

29.549,06

38.542.917,03  

  20.195.873,99  
  

3.931.504,86  
  628.529,78  
  577.755,52  

  2.481.499,56  
  243.720,00  

  7.354.411,10  
  71.165,12  

  6.335.320,98  
  947.925,00  

  8.909.958,03  
  8.909.958,03  

  

18.347.043,04  
  

11.580.244,04  
  2.270.787,50  

  530.000,00  
  1.740.787,50  

  26.000,00  
  20.000,00  

  6.000,00  
  9.283.456,54  
  5.605.825,00  

  80.941,35  
  -    
  -    

  3.596.690,19  
  3.596.690,19  

  -    
  -    
  -    
  -    
  -    
  -    

  
6.766.799,00  

  -    
  

345.650,30  
  5.000.000,00  

  657.565,39  
  406.527,33  
  110.000,00  
  210.693,51  

  
36.362,47  

105,54  

  99,36  

 60,58  
  115,85  
  126,50  

  21,12  
  163,61  
  123,69  
  161,88  
  119,66  
  147,76  

  96,39  
  96,39  

  

112,34  
 

 90,96  
  103,93  
  123,02  

  98,12  
  222,16  
253,81  
116,67  
  87,42  

-     
373,13

-     
-     

  33,39  
  19,51  

-     
-     
-     
-     
-     
-     

  
148,92  

-     
  

248,96  
-     

  180,01  
  93,51  

-     
  58,34  

  
81,26

2018 2017 var. %
kn
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Uscite consolidate della Diocesi di
Dubrovnik ed enti consolidati

USCITE TOTALI

BENEFICENZA E USCITE PER LA PASTORALE

BENEFICIENZA
Caritas

Costi correnti della Caritas*
Manutenzione ordinaria della casa di Caritas (Gospino polje)
Programmi e aiuti attraverso la Caritas

Borse di studio
Versamenti degli aiuti e delle donazioni
Per le protesi e gli ausili sanitari
Progetto “Perché abbiano la vita” per Zambia
Progetto “1000 gioie”
Progetto “Le mani di bontà”
Per trattamenti educativo-riabilitativi dei bambini
Per la casa di accoglienza bambini Maslina
Progetto “Le mani di bontà” - trasferito nell’anno successivo
Altri progetti - trasferiti nell’anno successivo

Offerte di calendario
Per le opere missionarie
Per la Chiesa in Bosnia ed Erzegovina
Per Terra Santa
Per la Pontificia opera dell’infanzia missionaria
Per la ‘Moneta di Pietro’
Per la Caritas centrale
Per i terremoti in Italia
Raccolta per la Grecia
Raccolta per l’Indonesia
Raccolta per l’anno scorso

CONSIGLI E UFFICI DIOCESANI
Consiglio per la cultura
Consiglio per i giovani 
Consiglio per la famiglia*
Consultorio familiare*
Archivio*
Ufficio catechistico*
Consiglio per la vita consacrata
Consiglio per la pastorale vocazionale
Ufficio per i media*
Altre uscite per progetti pastorali
Consiglio per la catechesi
Ufficio per la pastorale

- 39.804.389,94  

- 8.244.378,97  

- 3.360.445,15  
- 2.696.649,09  

- 577.071,00  
- 161.824,83  

- 1.957.753,26  
- 206.250,00  
- 488.133,04  

- 75.590,00  
- 100.000,00  

- 6.283,98  
- 497.707,65  

- 91.887,50  
- 16.762,50  

- 387.770,19  
- 87.368,40  

- 663.796,06  
- 226.925,25  
- 103.526,85  

- 72.312,55  
- 55.760,75  
- 58.238,70  
- 11.758,61  

  -    
- 27.299,65  
- 65.970,70  
- 42.003,00  

- 1.571.662,00  
- 63.348,33  

- 262.496,07  
- 144.425,73  
- 213.478,79  
- 249.589,22  
- 113.198,55  

- 31.119,38  
- 39.207,02  

- 185.954,61  
- 216.708,33  

- 23.833,69  
- 28.302,28

- 39.617.068,34  

- 9.351.886,40  

- 5.063.335,17  
- 4.617.857,98  

- 593.056,78  
- 241.180,78  

- 3.783.620,42  
  -    
  -    
  -    
  -    
  -    
  -    
  -    
  -    
  -    

- 3.783.620,42  
- 445.477,19  
- 141.261,74  

- 88.882,50  
- 82.444,10  
- 48.813,50  
- 46.150,35  
- 12.111,20  
- 25.813,80  

  -    
  -    
  -    

- 1.366.046,78  
- 50.692,89  

- 336.337,09  
- 96.494,24  

- 228.554,31  
- 153.996,05  
- 110.485,66  

- 33.160,00  
- 47.097,43  

- 227.107,08  
- 78.952,03  

  -    
- 3.170,00  

100,47  

  88,16  
  

66,37  
  58,40  
  97,30  
  67,10  
  51,74  

-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     

  2,31  
  149,01  
  160,64  
  116,48  

  87,71  
  114,23  
  126,19  

  97,09  
-     
-     
-     
-     
 

 115,05  
  124,96  

  78,05  
  149,67  

  93,40  
  162,08  
  102,46  

  93,85  
  83,25  
  81,88  
274,48     

-     
892,82

2018 2017 var. %
kn
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Uscite consolidate della Diocesi di
Dubrovnik ed enti consolidati

USCITE PER IL CLERO E PER I SEMINARISTI 
Per il sostentamento del clero
Spese per seminaristi
Servizi sanitari e assicurazione
Spese per riunioni, consulte, seminari, esercizi spirituali

OFFERTE PER S. MESSA

     
USCITE PER GLI ISTITUTI DIOCESANI

     
ORDINARIO DIOCESANO

Uscite per stipendi (funzione finanziaria, legale, 
edilizia, amministrativa e tecnica)
Spese d’ufficio
Uscite per servizi generali, comunali e di trasporto 
Manutenzione 
Servizi intellettuali e personali
Spese di rappresentanza (lezioni e incontri)
Altre uscite (altri servizi, imposte)
Manutenzione straordinaria

SEMINARIO MINORE DIOCESANO (LICEO CLASSICO)
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Costi correnti della Caritas*
Liceo classico*

CASA DI RIPOSO PER IL CLERO
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Costi correnti della Caritas*

IL CONVENTO S. MARIA SULL’ISOLA DI MLJET
Manutenzione straordinaria
Costi correnti della Caritas*

PALAZZO FRATELLI ANDRIJIC N.8
Manutenzione straordinaria

LA CURIA
Manutenzione straordinaria
Manutenzione ordinaria
Costi correnti della Caritas*

- 2.918.421,82  
- 2.437.716,31  

- 274.582,51  
- 132.162,41  

- 73.960,59  

- 393.850,00  

- 13.855.384,45  

- 4.055.037,62  

- 1.076.578,50  
- 164.411,82  

- 1.027.429,15  
- 552.694,36  
- 741.535,15  

- 68.299,16  
- 120.756,58  
- 303.332,90  

- 1.387.783,00  
- 139.308,86  
- 823.000,00  
- 230.231,68  
- 195.242,46  

- 1.094.295,29  
- 64.929,55  
- 12.899,20  

- 1.016.466,54  

- 869.658,96  
- 744.801,00  
- 124.857,96  

  
-    

  -    

- 6.448.609,59  
- 5.991.457,14  

- 67.842,37  
- 389.310,08  

- 2.679.634,45  
- 2.305.025,52  

- 196.000,00  
- 50.680,15  

- 127.928,78  

- 242.870,00  

- 12.858.136,98  

- 3.833.963,56  

- 1.460.587,62  
- 246.889,94  
- 891.123,49  
- 461.923,21  
- 433.609,23  

- 79.698,85  
- 260.131,22  

  -    

- 389.984,77  
  -    
  -    

- 229.184,38  
- 160.800,39  

- 1.106.657,31  
  -    
  -    
- 1.106.657,31  

- 491.646,52  
  -    
  -    

- 5.590.953,39  
- 5.590.953,39  

- 1.444.931,43  
  -    
- 1.444.931,43  
  -    

108,91  
  105,76  
  140,09  
260,78     
  57,81  

  
162,16  

  

107,76  
  

105,77  
  

73,71  
  66,59  

  115,30  
  119,65  
  171,01  

  85,70  
  46,42  

-     

355,86     
-     
-     

  100,46  
  121,42  

 
 98,88  

-     
-     

  91,85  
  

176,89  
-     
-     

-     
-     

446,29     
-     

  <  
-     

2018 2017 var. %
kn
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*   nelle spese sono inclusi anche gli stipendi del personale
** questo debito è stato acceso alla fine dell’anno scorso per 
     la parrocchia di Korcula e per questo motivo è stato registrato nell’anno 2017

Uscite consolidate della Diocesi di
Dubrovnik ed enti consolidati

USCITE PER LA PROPRIETA’ E IL PATRIMOINIO

LAVORI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Beni mobili del patrimonio culturale
Patrimonio culturale immobiliare

RESTAURO APPARTAMENTI E LOCALI COMMERCIALI
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria

PAIUTI PER LE PARROCCHIE
Per la manutenzione delle chiese e delle canoniche

IZDACI ZA FINANCIJSKE OBVEZE

USCITE PER RIMBORSO FINANZIAMENTI
USCITE PER RIMBORSO PRESTITI
USCITE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI  
USCITE PER ALTRI SERVIZI BANCARI

ALTRE USCITE

USCITE PER IVA (inclusi pagamenti per 
inversione contabile per opere edilizie)

ALTRE USCITE (assicurazioni, acconti,  tributi e altro)

- 6.741.630,71  

- 1.700.017,47  
- 768.527,78  
- 931.489,69  

- 214.419,08  
- 66.297,88  

- 148.121,20  

- 4.827.194,16  
- 4.827.194,16  

- 9.135.857,77  

- 4.215.086,54  
- 3.989.945,37  

- 888.218,92  
- 42.606,94  

- 1.827.138,04  

- 1.645.840,65  

- 181.297,39  

- 3.940.553,37  

- 1.619.648,31  
- 549.320,31  

- 1.070.328,00  
  

-    
  -    
  -    

- 2.320.905,06  
- 2.320.905,06  

- 9.868.996,73  

- 5.844.878,75  
- 2.236.398,02  
- 1.672.922,76  

- 114.797,20  

- 3.597.494,86  

- 3.180.936,97  

- 416.557,89  

171,08  
  

104,96  
  139,91  

  87,03  

-     
-     
-     
 

 207,99  
  207,99  

  

92,57  
 

 72,12  
  178,41  

  53,09  
  37,11  

  

50,79  
 

 51,74  
 

43,52

2018 2017 var. %
kn
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Altre entrate 
straordinarie

25%

Dalle parrocchie
6%

Dal patrimonio
22%

Entrate 
destinate ai 

progetti
26%

Dalla Conferenza 
Episcopale croata (HBK)

21%

2018

2017

Altre entrate 
straordinarie

18%

Dalle parrocchie
10%

Dal patrimonio
19%

Entrate 
destinate ai 

progetti
30%

Dalla Conferenza 
Episcopale croata (HBK)

23%

Il confronto delle quote relative delle 
componenti dei proventi della Caritas tra 
l’anno 2018 e 2017

II grafici allegati mostrano una somiglianza delle strutture dei flussi di 
entrate negli anni 2017 e 2018. Il peso percentuale delle entrate ordina-
rie e straordinarie in entrambi gli anni risulta intorno al 50%. Le differen-
ze significative si presentano nelle entrate derivanti dalle parrocchie, le 
quali nel 2017 risultano superiori del 4%, una differenza originata dalle 
entrate straordinarie relative alla cessione dei beni delle parrocchie. 
Lo stesso andamento presenta anche il peso percentuale delle entrate 
destinate ai progetti, che nel 2018 ha subito un decremento del 4% a 
causa della chiusura dei lavori sulla Curia.
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2017

Uscite per 
la passitivà 
finanziarie

25%

Altre uscite
9% Beneficienza e 

uscite per la 
pastorale

24%

Uscite per la 
proprietà e 
patrimoinio

10%

Uscite per 
gli istituti 
diocesani

32%

2018

Uscite per 
la passitivˆ 
finanziarie

23%

Altre uscite
4% Beneficienza e 

uscite per la 
pastorale

21%

Uscite per la 
proprietˆ e 
patrimoinio

17%

Uscite per 
gli istituti 
diocesani

35%

La differenza più significativa tra i pesi percentuali delle uscite dell’an-
no 2018 e 2017 si riscontra nelle “Uscite per la proprietà e per il patri-
monio culturale” che presenta un aumento del 7%. L’origine di questa 
differenza sta nel fatto che nella voce “uscite per la proprietà e per il 
patrimonio” rientra anche la sottovoce “aiuti alle parrocchie” alla for-
mazione della quale quest’anno ha contribuito anche il prestito acceso 
per la parrocchia di Korčula con un ammontare complessivo di 4 mi-
lioni di kune destinato a finanziare la conclusione della costruzione del 
Centro pastorale. Il peso percentuale della voce “Beneficenze e uscite 
per la pastorale” presenta un decremento del 3%. Tale riduzione deriva 
dal progetto della Caritas “Le mani di bontà”, che ha come obiettivo 
provvedere ai bisogni alimentari ed igienici degli individui in condizioni 
di precarietà, e che quest’anno ha raccolto risorse significative median-
te i fondi dell’Unione Europea - un ammontare di 3,6 milioni di kune. La 
voce “altre uscite” mostra una riduzione del 4% in quanto nell’anno pre-
cedente sono stati realizzati investimenti significativi in lavori sul Pa-
lazzo di Fratelli Andrijic. Questo ha originato, per effetto dell’inversione 
contabile, un aumento importante dei versamenti dell’IVA.

Il confronto delle quote relative delle
componenti dei proventi della Caritas tra 
l’anno 2018 e 2017



Altri rapporti finanziari 
della Diocesi di Dubrovnik
e persone giuridiche 
collegate per l’anno 2018
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STATO PATRIMONIALE  

Diocesi di Dubrovnik 

Caritas 

Istituto Diocesano per il sostentamento del clero 

Seminario minore diocesano

La Fraternità Sacerdotale San Pietro

Benfortuna s.r.l. 

Otok s.r.l.. 

 

RENDICONTO ECONOMICO

Diocesi di Dubrovnik

Caritas 

Istituto Diocesano per il sostentamento del clero

Seminario minore diocesano

La Fraternità Sacerdotale San Pietro

CONTO ECONOMICO 

Benfortuna s.r.l. 

Otok s.r.l.
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DIOCESI DI DUBROVNIK

ATTIVITA’ NON FINANZIARIE

Immobilizzazioni
Terreni  

Immobilizzazioni fabbricate
Immobili ad uso abitativo
Immobili commerciali
Arredi e dotazione d’ufficio
Attrezzi per la comunicazione
Attrezzi per la manutenzione e protezione
Automezzi 
Altro
Rettifiche di valore
    

 
ATTVITA’ FINANZIARIE

Cassa e banca
Cassa e conto corrente

Depositi, depositi per garanzie e crediti verso dipendenti
Crediti verso dipendenti
Crediti per acconti
Altri crediti non specificati

Prestiti
Prestiti concessi ad altri soggetti

Azioni e quote di partecipazione
Azioni e quote di partecipazione societarie

Crediti
Crediti verso clienti
Crediti per ricavi

Ratei passivi
Ratei passivi

ATTIVO

342.243.671,49  
 

1.500.000,00  
  1.500.000,00  

  
340.743.671,49  

  9.877.113,10  
  330.602.571,79  

  2.866.551,49  
  216.617,47  

  91.842,70  
  336.920,01  

  84.200,00  
- 3.332.145,07  

  
42.043.793,02  

 
 7.038.875,73  
  7.038.875,73  

  
137.968,17  

  -    
  109.883,87  

  28.084,30  
  

32.920.603,95  
  32.920.603,95  

  
45.000,00  

  45.000,00  
  

602.525,49  
  602.525,49  

  -    
  

1.298.819,68  
 1.298.819,68    

384.287.464,51  

336.303.308,87  
  

1.500.000,00  
  1.500.000,00  

  
334.803.308,87  

  9.877.113,10  
  324.907.459,56  

  2.572.975,08  
  216.617,47  

  91.842,70  
  311.363,95  

  27.000,00  
- 3.201.062,99  

  
38.923.539,31  

 
 4.515.257,28  
  4.515.257,28  

  
125.815,90  
  10.818,00  
  30.646,59  
  84.351,31  

 
 32.071.316,41  
  32.071.316,41  

 
 45.000,00  
  45.000,00  

 
 867.330,04  
  632.234,33  
  235.095,71  

  
1.298.819,68  
1.298.819,68  

 

  375.226.848,18  

 101,77  
  

100,00  
  100,00  

  
101,77  

  100,00  
  101,75  
  111,41  
  100,00  
  100,00  
  108,21  
  311,85  
  104,09  

 
 108,02  

 
155,89  

  155,89  
  

109,66  
-     

  358,55  
  33,29  

 
102,65  

  102,65  
  

100,00  
  100,00  

 
 69,47  

  95,30  
-     

  
100,00  
100,00  

  

  102,41  

BILANCA 2017. 2016.
indeks

2017./2016.STATO PATRIMONIALE 2018 2017

kn

ver. %
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DEBITI

Debiti per costi
Debiti per stipendi - netto
Debiti per compensi degli stipendi - netto 
Debiti tributari (ritenute stipendi)
Debiti per contributi dagli stipendi
Debiti per contributi sugli stipendi
Rimborso spese dipendenti
Debiti verso fornitori nazionali
Debiti per donazioni degli aiuti raccolti
Debiti tributari (IVA)
Debiti per acconti, depositi, garanzie e altro

Debiti per mutui e prestiti
Debiti per prestiti nazionali
Debiti per prestiti verso Diocesi

     

FONTI PROPRIE 

Fonti proprie
Fonti proprie dei fondatori e della gestione

Avanzo / disavanzo di gestione
Avanzo/disavanzo di gestione

 
 
PASSIVO

45.610.468,12  
  

2.571.126,10  
  86.016,96  

  2.051,92  
  6.066,88  

  22.710,54  
  18.694,76  

  3.000,00  
  1.441.332,50    

730.900,00  
  47.344,36  

  213.008,18  
  

43.039.342,02  
  34.731.342,02  

  8.308.000,00  
  

338.676.996,38  
  

313.606.954,96  
  313.606.954,96  

 
 25.070.041,42  
  25.070.041,42  

  

384.287.464,50  

44.352.139,56  
  

2.372.377,76  
  118.858,55  

  -    
  13.814,93  
  32.857,97  
  28.419,74  

  4.302,00  
  1.207.037,65    

730.900,00  
  116.186,92  
  120.000,00  

  
41.979.761,80  

  38.946.428,56  
  3.033.333,24  

  
330.874.708,63  

  
325.330.354,54  

  325.330.354,54  

 5.544.354,09  
  5.544.354,09  

  

375.226.848,19  

102,84  
  

108,38  
  72,37  

-     
  43,92  
  69,12  
  65,78  
  69,74  

  119,41   
100,00  
  40,75  

  177,51  
  

102,52  
  89,18  

  273,89  

  
102,36  

  
6,40  

  96,40  
  

452,17  
  452,17  

 

 102,41  

STATO PATRIMONIALE 2018 2017

kn

var%
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PROVENTI
  
Proventi dalla gestione patrimoniale

Conto corrente
Utili su cambi
Proventi da prestiti
Proventi da affitti e locazioni

     
Proventi dalle donazioni

Proventi dalle donazioni del bilancio dello Stato
Proventi dalle donazioni dell’autogoverno locale
Altri proventi dalle donazioni

     
Altri proventi

Altri proventi non specificati
     
Proventi dalle organizzazioni non profit collegate

Proventi correnti delle persone giuridiche collegate
  
  
 
ONERI
     
Costi per dipendenti

Stipendi per lavoro corrente
Altri costi per dipendenti
Contributi previdenziali e assistenziali
Contributi per l’assunzione

     
Costi materiali

Viaggi ufficiali
Materiali d’ufficio e altri costi materiali
Energia
Spese telefoniche, postali e di trasporto
Manutenzioni ordinarie e straordinarie
Servizi comunali
Servizi sanitari e veterinari
Servizi intellettuali e personali
Servizi informatici
Altri servizi
Premi di assicurazione
Rappresentanza
Altri costi non specificati

18.378.404,53
 

1.568.969,63
2.255,16

183.612,83
235.095,71

1.148.005,93
 

11.867.696,05
2.270.787,50

- 
9.596.908,55

 
209.438,85
209.438,85

 
4.732.300,00
4.732.300,00

 

12.834.050,44
 

2.238.581,62
1.890.556,18

22.600,00
283.844,91

41.580,53
 

3.672.029,58
7.801,14

732.721,62
514.674,79
426.037,83
702.840,48
105.251,09

32.300,00
394.213,39

22.500,00
367.511,87

23.160,26
174.818,42
168.198,69

114,83  
  

90,16  
  55,56  
  14,84  

-     
  120,73  

 
98,54  

  103,93  
-     

  97,05  
  

80,23  
  80,23  

  
165,37  

  165,37  

  

103,63  
  

94,56  
  85,90  

  915,55  
  87,81  
  87,91  

  
159,30  
  61,94  

  104,77  
  93,34  
  71,69  

  329,02  
  94,85  

  105,88  
  265,68  

  51,79  
  104,00  
  210,21  
  121,73  

  84,52

RAČUN PRIHODA I RASHODA index
2017./2016.

DIOCESI DI DUBROVNIK

RRENDICONTO ECONOMICO 2018 2017

kn

var. %

 21.103.077,96  
 

 1.414.523,42  
  1.253,06  

  27.244,46  
  -    

  1.386.025,90  
  

11.694.691,78  
  2.360.033,38  

  20.761,00  
  9.313.897,40  

 
168.025,04  

  168.025,04  
 

7.825.837,72  
  7.825.837,72  

  

13.300.104,73  
 

 2.116.717,38  
  1.624.010,71  

  206.914,87  
  249.237,03  

  36.554,77  
  

5.849.657,12  
  4.832,33  

  767.643,12  
  480.404,03  
  305.441,26  

  2.312.467,82  
  99.829,38  
  34.200,00  

  1.047.340,67  
  11.652,30  

  382.203,53  
  48.684,44  

  212.804,74  
  142.153,50
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RASHODI
  
Costi per ammortamento

Ammortamento
   

Oneri finanziari
Interessi passivi per prestiti bancari
Commissioni per servizi bancari e di pagamento
Perdite su cambi e clausole di valute
   

Donazioni e aiuti
Donazioni correnti
Caritas
Aiuti per le parrocchie
   

Altri costi
Altri costi non specificati
   

Oneri relativi ai finanziamenti degli enti collegati
Costi correnti relativi agli enti collegati
   

AVANZO DI GESTOINE

 
380.588,41  

  380.588,41  
  

923.717,38  
  888.218,92  

  24.513,67  
  10.984,79  

 
 934.694,12  
  59.560,61  

  476.000,00  
  399.133,51  

  
1.672.100,07  

  1.672.100,07  
 

 1.422.630,25  
  1.422.630,25  

  

7.802.973,23  

  
103,76  

  103,76  
  

93,40  
  105,52  

  25,45  
  21,55  

 
35,35  

  32,10  
  96,36  
  20,32  

 
 66,11  

  66,11  
  

360,52  
  360,52  

  

140,74  

RAČUN PRIHODA I RASHODA indeks12.834.050,44
 

366.793,80
366.793,80

 
989.008,11
841.730,44

96.308,33
50.969,34

 
2.643.852,84

185.567,50
494.000,00

1.964.285,34
 

2.529.183,15
2.529.183,15

 
394.601,34
394.601,34

 

5.544.354,09
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La Caritas della Diocesi di Dubrovnik è stata fondata il 24 settembre 
1990 e da quella data persegue la propria missione attraverso l’or-
ganizzazione e la erogazione di aiuti ai bisognosi del territorio della 
Diocesi di Dubrovnik, degli altri territori della Repubblica Croata e del 
mondo.

Sul territorio della Diocesi, la Caritas opera distribuendo aiuti materia-
li sotto forma di cibo, prodotti per l’igiene, vestiti, calzature, apparec-
chi domestici, mobili e altro. Vengono inoltre, organizzati i progetti di 
pulizia di case familiari, vendite di beneficenza e momenti di incontro 
e accompagnamento di beneficiari. Per quanto riguarda le donazioni 
monetarie, la Caritas ha istituito un fondo per finanziare i trattamenti 
dei bambini diversamente abili, per i pagamenti delle bollette, del dopo 
scuola, delle tasse scolastiche e altro. Infine, esiste anche un fondo 
per la distribuzione delle borse di studio agli studenti universitari in 
difficoltà economiche.

Gli interventi organizzati sono destinati ad aiutare e sostenere le per-
sone in condizioni di precarietà nelle diverse parti della nostra Repub-
blica. In quest’ottica, nel corso del 2018, la dodicesima attività di be-
neficenza “Condividiamo la gioia di Natale” ha allietato i bisognosi del 
territorio di Imotski e Krajina. Verso la fine del 2018, la raccolta missio-
naria è stata destinata al finanziamento delle tasse scolastiche della 
Diocesi di Mongo in Zambia.

Anche quest’anno, la Caritas ha ricevuto finanziamenti dal Fondo So-
ciale Europeo grazie ad una buona gestione del progetto “Le mani di 
bontà” il che ha permesso di distribuire pacchetti di assistenza alimen-
tare e igienica importanti.

Nel 2018, la Caritas è stata trasferita dalla sua sede di Babin Kuk a 
causa di lavori di ristrutturazione del centro economico, all’interno del 
quale è stata situata una parte del suo magazzino. Il trasferimento del 
Vescovo nel Centro storico ha permesso alla Caritas di trasferirsi nella 
ex Curia in Gospino Polje, dove ha continuato a svolgere la propria atti-
vità nel 2018, nonché assistere la logistica di vari eventi organizzati dai 
Consigli della Diocesi. 

CARITAS
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CARITAS

ATTIVITA’ NON FINANZIARIE
     
Immobilizzazioni fabbricate

Immobili commerciali
Arredi e dotazione d’ufficio
Attrezzi per la manutenzione e protezione
Automezzi 
Rettifiche di valore 

  
   

ATTVITA’ FINANZIARIE

Cassa e banca
Cassa e conto corrente

Depositi, depositi per garanzie e crediti verso dipendenti
Depostiti in banche nazionali e altre
     istituzioni finanziarie
Crediti per acconti

Crediti per ricavi
Crediti verso clienti

     

ATTIVO
     

DEBITI

Debiti per costi
Debiti verso dipendenti
Debiti verso fornitori nazionali

Ratei
Risconti passivi 

  
   

FONTI PROPRIE 

Fonti proprie
Fonti proprie dei fondatori e della gestione

Avanzo / disavanzo di gestione
Avanzo/disavanzo di gestione

    
PASSIVO

3.956.980,10  
 

 3.956.980,10  
  3.939.717,10  

  528.110,64  
  36.328,05  
  55.574,00  

- 602.749,69  

 
 614.114,74  

  
522.591,74  

  522.591,74  
  

74.188,00  
  

59.588,00  
  14.600,00  

  
17.335,00  

  17.335,00  
 

 4.571.094,84  

  
1.851.517,63  

  
179.256,79  
  40.973,45  

  138.283,34    

1.672.260,84  
  1.672.260,84  

  
2.719.577,21  

  
2.525.710,55  

  2.525.710,55  
  

193.866,66  
  193.866,66  

  

4.571.094,84

4.016.568,44  
  

4.016.568,44  
  3.939.717,10  

  471.270,64  
  -    

  55.574,00  
- 449.993,30  

  
545.938,98  

  
472.503,98  

  472.503,98  
 

59.000,00  
  

59.000,00  
  -    

  
14.435,00  

  14.435,00  
  

4.562.507,42  

  
1.807.375,16  

  
211.565,80  
  32.047,15  

  179.518,65    

1.595.809,36  
  1.595.809,36  

 

2.755.132,26  
  

2.525.710,55  
  2.525.710,55  

  
229.421,71  

  229.421,71  
  

4.562.507,42

98,52  
  

98,52  
  100,00  
  112,06  

-     
  100,00  
  133,95  

  
112,49  

  
110,60  

  110,60  
  

125,74  
  

101,00  
-     

  
120,09  

  120,09  
  

100,19  

  
102,44  

  
84,73  

  127,85  
  77,03    

104,79  
  104,79  

  
98,71  

  
100,00  

  100,00  
  

84,50  
  84,50  

  

100,19

BILANCA 31.12.2017. 31.12.2016.STATO PATRIMONIALE 2018 2017

kn

var.%
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PROVENTI
     
Proventi dalla gestione patrimoniale

Conto corrente
Utili su cambi

Proventi dalle donazioni
Proventi dalle donazioni del bilancio dello Stato
Proventi dalle donazioni - fondi UE - progetto 
     “Le mani di bontà”
Altri proventi dalle donazioni

Altri proventi
Ricavi di vendita dei prodotti e cessione dei servizi 
Rimborsi e cessione delle immobilizzazioni

Proventi dalle organizzazioni non profit collegate
Proventi correnti delle organizzazioni collegate

     

ONERI
     
Costi per dipendenti

Stipendi per lavoro corrente
Altri costi per dipendenti
Contributi 

Costi materiali
Energia
Spese telefoniche, postali e di trasporto
Manutenzioni ordinarie e straordinarie
Servizi intellettuali
Servizi comunali
Altri servizi
Altri costi non specificati

Costi per ammortamento
Ammortamento

Oneri finanziari
Interessi passivi per prestiti bancari e altri
Commissioni per servizi bancari e di pagamento

2.006.574,48  
 

 650,94  
  650,94  

  -    
  

776.984,62  
  22.000,00  

 
200.961,53  

  554.023,09  
  

187.138,92  
  8.985,00  

  178.153,92  
  

1.041.800,00  
  1.041.800,00  

  
2.042.129,53  

  
431.618,52  

  355.373,98  
  15.120,00  
  61.124,54  

  
131.896,36  
  24.247,57  
  20.924,07  
  22.249,16  

  7.369,39  
  4.264,72  

  31.920,45  
  20.921,00  

  
152.756,39  

  152.756,39  
  

4.148,73  
  -    

  4.148,73

4.606.120,16  
  

23.600,98  
  59,65  

  23.541,33  
 

 3.593.584,18  
  26.000,00  

  3.380.584,86  
  186.999,32  

  
14.435,00  

  14.435,00  
  -    

 
 974.500,00  
  974.500,00  

  
4.376.698,45  

  
387.565,80  

  320.448,48  
  12.000,00  
  55.117,32  

 
 100.647,48  
  22.800,43  
  19.503,46  

  4.598,88  
  17.739,74  

  2.344,51  
  4.105,42  

  29.555,04  
 

 146.301,25  
  146.301,25  

  
90.803,90  

  64.700,03  
  26.103,87

43,56  

<     
>     
-     

  
21,62  

  84,62  

<     
  296,27  

>     
  62,24  

-     
  

106,91  
  106,91  

  
46,66  

  
111,37  

  110,90  
  126,00  
  110,90  

  
131,05  

  106,35  
  107,28  
  483,80  

  41,54  
  181,90  
  777,52  

  70,79  
  

104,41  
  104,41  

<     
-     

  15,89  

RAČUN PRIHODA I RASHODA index
2017./2016.

CARITAS

RENDICONTO ECONOMICO 2018 2017

kn

var%
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 1.143.571,81  
  1.143.571,81  

  
178.137,72  

  
178.137,72  

-35.555,05

3.651.380,02  
  3.651.380,02  
  

-    
  

-    
 

 229.421,71

31,32  
  31,32  

-     

-     

-     

Donazioni e aiuti
Donazioni, aiuti e borse di studio

Oneri relativi alle organizzazioni non profit collegate
Costi correnti enti non profit collegati

DISAVANZO DI GESTIONE
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Altre uscite
9%

Proventi 
dalle 

donazioni
39%

2018

Proventi dalle 
organizzazioni 

non profit 
collegate

52%

Proventi dalle 
organizzazioni 

non profit 
collegate

21%

Proventi 
dalle 

donazioni
78%

Proventi dalla 
gestione patrimoniale

1%

2017

Nel corso del 2018, le risorse provenienti dai fondi dell’Unione Europea 
hanno subito una diminuzione e hanno un peso di 39% sui proventi 
complessivi, nei confronti del 78% nell’anno precedente. Di conseguen-
za, anche se il peso percentuale della quota dei proventi derivanti dalla 
Diocesi presenta un incremento dal 21% al 52%, il suo ammontare in 
termini assoluti rimane pressoché invariato intorno a 1 milione di kune. 

Il confronto delle quote relative delle com-
ponenti dei proventi della Caritas tra l’anno 
2018 e 2017
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Costi materiali
6%

Costi per 
dipendenti

21%

Donazioni, 
aiuti e borse 

di studio
65%

Costi per 
ammortamento

8%

2018

Costi materiali
2%

Costi per 
dipendenti

9%

Donazioni, 
aiuti e borse 

di studio
84%

Costi per
 ammortamento

3%
Oneri finanziari

2%2017

U Nel corso del 2018, gli oneri complessivi hanno diminuito in quanto i 
finanziamenti dell’Unione Europea pervenuti nel 2017 sono stati spesi. 
Il peso percentuale delle donazioni rimane significativamente alto anc-
he nel 2018 occupando il 65% degli oneri totali.

Il confronto delle quote relative delle com-
ponenti degli oneri tra l’anno 2018 e 2017
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I progetti della Caritas

IL CESTO DELLA 
CARITA’, VESTITI, 
ARREDI E PANNOLINI

Il valore degli interventi è di circa 
980 000 KN. Aiuti sotto forma di cibo 
sono stati finanziati maggiormente con 
le fonti proprie mentre una parte inferiore 
è stata raccolta nel corso dell’Avvento e 
della Quaresima mediante le donazioni 
dei cittadini nei supermercati. 
Tutti gli altri beni distribuiti costituiscono 
donazioni da parte dei cittadini.

DONAZIONI 
materiali

4500 PACCHETTI di aiuto sotto forma di 
cibo e prodotti per l’igiene per un valore 
di circa 700 000 KN sono stati distribuiti 
a 750 UTENTI sul territorio della Diocesi.

570 UTENTI hanno ricevuto vestiti e cal-
zature per un valore di circa 180 000KN 

100 FAMIGLIE hanno ricevuto arredi per 
la casa di un valore di circa 32 000 KN

156 UTENTI hanno ricevuto i pannolini 
per un valore di circa 65 900 KN

JASENSKA s.r.l. – venti donazioni di ver-
dura e frutta – zucchina, patata, cocome-
ro, peperone, melone, anguria, melanza-
ne, mandarino e melograno. 17500 kn 

MINISTERO – 1 tonnellata di arancine 
destinate alla Caritas derivanti dall’em-
bargo sul mercato russo

DUKAT s.p.a. – dieci donazioni di prodot-
ti lattiero-caseari

MÜLLER – due donazioni di vari prodotti 
al cioccolato

PESCE FRESCO – circa 300 kg di pesce 
fresco 

ALBERGHI DI LUSSO DELL’ADRIATICO – 
quattro donazioni di accappatoi, salviet-
te, coperte, piumoni e cuscini.
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PRESTITO DI 
AUSILI SANITARI

5° ANNIVERSARIO
In un anno vengono distribuiti circa 250; 
fino ad oggi ne sono stati forniti 1050. Ca-
ritas dispone di 170 letti ospedalieri, 100 
materassi antidecubito, 30 sedie a rotelle, 
30 sedie da comodo wc, sedie per la do-
ccia, tavolino per il bagno, tavolini per im-
boccare, alzawater, apparecchi per l’ossi-
geno, deambulatore, stampelle, bastoni e 
altri ausili.

RACCOLTA DEI 
MEDICINALI 

Questo progetto viene realizzato in colla-
borazione con l’Ospedale civile Dubrov-
nik. Il progetto consiste nella raccolta dei 
medicinali i quali nel giorno in cui vengo-
no ricevuti sono consegnati all’Ospedale.

AIUTO AI BAMBINI 
DIVERSAMENTE 
ABILI

l progetto comprende il finanziamento 
di trattamenti educativo-riabilitativi di 15 
bambini nonché altre forme di aiuto ai 
bambini con difficoltà nello sviluppo.

AIUTO 
NELL’ISTRUZIONE

BORSE DI STUDIO – 27 studenti con dif-
ficoltà economiche percepiscono la bor-
sa di studio durante i 10 mesi dell’anno. 
Quest’anno abbiamo ricevuto una dona-
zione dalla OTP Banca per la borsa di stu-
dio di 7 studenti.

LE TASSE SCHOLASTICHE – a 4 studenti 
con difficoltà economiche viene finanzia-
ta l’istruzione. 
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“LA GESTIONE DELLE FINANZE” – pro-
getto finanziato dal Comune di Dubrov-
nik. Una dipendente qualificata ha realiz-
zato il programma con 25 utenti. 

S. NICOLA – DISTRIBUZIONE DEI REGA-
LI AI FIGLI DEGLI UTENTI
40 bambini del territorio della Città e degli 
intorni hanno ricevuto i regali i quali sono 
stati finanziati con la donazione di un 
gruppo alberghiero. È stato organizzato 
un evento con l’aiuto di sr. Marinela Zuro 
e dei ragazzi della parrocchia di Bonino-
vo. I regali sono stati distribuiti anche ai 
ragazzi di Korčula e Mljet. 

I BOUQUET PER IL GIORNO DEI MOR-
TI – una famiglia ha donato circa 100 
bouquet di crisantemi. Una parte è stata 
distribuita agli utenti, mentre la maggior 
parte è stata utilizzata per ornare le tom-
be senza fiori del cimitero di Boninovo.

CONDIVIDIAMO LA GIOIA DI NATALE – 
12-esimo progetto destinato al territorio 
di Ogulin che ha subito l’alluvione. Il valo-
re dei beni raccolti era di circa
70 000 kn. 

COLAZIONE CON DIO – ogni ultimo sa-
bato del mese, invitiamo i nostri utenti 
alla celebrazione eucaristica nella chiesa 
di s.Michele di Lapad dopo la quale nella 
canonica viene servita la colazione per 
tutti. La colazione è organizzata da parte 
della parrocchia Lapad con il supporto di 
don Roberto, l’ideatore dell’iniziativa. 

RACCOLTA DEL CIBO DURANTE L’AV-
VENTO E LA QUARESIMA – nei vari su-
permercati sono stati depositati dei ce-
sti nei quali i cittadini potevano lasciare 
i prodotti per i bisogni degli utenti della 
Caritas. Sono stati raccolti circa 7500 
prodotti per un valore di circa 75 000 kn.

VENDITA DELLE DECORAZIONI DI PA-
SQUA – realizzati dagli utenti di Josipo-
vac: vi hanno collaborato le parrocchie di 
Rozat, Boninovo e s. Biagio. Sono state 
raccolte oltre 5000 kn per il centro Josi-
povac.

OPEN DAY DEI PROGETTI UE – abbiamo 
presentato il progetto “Le mani di bontà” 
grazie al quale abbiamo ottenuto 4 000 
000kn mediante i fondi dell’UE nel corso 
del 2017 e 2018.

LA GIORNATA DEL POVERO – è stata 
avviata la raccolta per aiuto ai poveri. 
Secondo l’accordo, le parrocchie hanno 
provveduto ai bisogni dei propri poveri 
mentre il resto è stato versato sul conto 
corrente della Caritas e destinato ai po-
veri.

I PROGETTI DELLA 
CRITAS
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LA COLLABORAZIONE CON 
ALTRI CONSIGLI E 
LE CARITAS PARROCHIALI

“72 ORE SENZA COMPROMESSI” – sono 
state organizzate delle attività di volonta-
riato per l’aiuto alle famiglie bisognose.

“M_LJETOVANJE” E IL CAMPO ESTIVO 
SULL’ISOLA DI SIPAN – supporto logisti-
co

ESTATE COME GIOIA – un progetto av-
viato da parte di Jelena Vlahovic. Consi-
ste nell’assicurare le vacanze alle fami-
glie numerose del territorio di Vukovar. È 
stato realizzato in collaborazione con il 
gruppo di preghiera Effatha. 

IL CONCERTO DELL’AVVENTO – in colla-
borazione con il gruppo di preghiera Ef-
fatha e il gruppo giovani della parrocchia 
di s. Michele è stato tenuto un concerto 
di musica spirituale sul viale di Stradun. 
Gli introiti sono stati destinati al finanzia-
mento dell’ottenimento della patente di 3 
utenti della casa di accoglienza di bambi-
ni Maslina. La pianificazione per il futuro 
prevede il finanziamento della patente a 
tutti gli utenti della Casa al compimento 
dei 18 anni. 

“PER LE 1000 GIOIE” – dal Fondo per 
le attività della Caritas Croata abbia-
mo ottenuto 27 540 kn, spesi per il 
pagamento delle bollette degli uten-
ti.                                                                                                                                                   

RACCOLTA VESTITI E CALZATURE – i 
decanati di Korčula e Peljesac hanno re-
alizzato la raccolta nelle parrocchie con-
segnando quanto raccolto alla Caritas. 

LE PARROCCHIE HANNO PROCURATO I 
LETTI PER PRESTITO – la Caritas della 
parrocchia di S. Salvatore e la parrocchia 
di s.Michele hanno donato i letti per il 
Prestito degli ausili sanitari.
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LA REGIONE, PROVINCIE E COMUNI – 
contatto continuo con diversi reparti e 
uffici. Ci informiamo a vicenda e, met-
tendo in comune le forze, affrontiamo le 
situazioni in diversi ambiti di azione della 
Caritas.

LE CARCERI DI DUBROVNIK – per una 
vita più dignitosa provvediamo alle ne-
cessità primarie (vestiti e calzature, pro-
dotti per l’igiene, salviette e altro).

UFFICIO PER LA LIBERTA’ VIGILATA – di 
frequente i condannati per i crimini non 
gravi vengono indirizzati a noi, e spesso, 
dopo aver ultimato le ore del lavoro per 
il bene comune assegnategli, rimangono 
presso di noi come volontari e rispondo-
no volentieri ai nostri inviti. 

OSPEDALE CIVILE DUBROVNIK – il re-
parto psichiatrico spesso si trova in bi-
sogno di pigiami, camicie di notte e altri 
vestiti. Spesso i pazienti hanno bisogno 
di pannoloni per gli adulti i quali vengono 
forniti da parte nostra più volte all’anno. 

AIUTI AL DI FUORI 
DELLA CROAZIA

Aiuti alla Caritas della Diocesi di Mostar 
– aiuto materiale mensile 

COLLABORAZIONE 
CON 
LE ISTITUZIONI

VOLONTARI La Caritas della Diocesi ha circa 50 vo-
lontari di vario tipo, di cui 5 sono presenti 
sulla base quotidiana. Il numero totale 
delle ORE DI VOLONTARIATO ammonta 
a 4500. 
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La fondazione di un istituto per il sostentamento del clero è stata con-
sigliata dal Concilio Vaticano II. Il compito di tale istituto è di raccoglie-
re i beni materiali e le offerte finanziarie per il sostentamento del clero 
(diocesano e religioso) che sono nel servizio della Diocesi. 

Il compito di questo Istituto è anche garantire un’assistenza sociale e 
sanitaria appropriata nonché un dignitoso mantenimento dei sacerdoti 
ammalati, disabili o anziani.

L’Istituto per il sostentamento del clero è gestito da don Hrvoje Ka-
tušić, vicario generale della Diocesi di Dubrovnik. Il provento principale 
dell’Istituto è il contributo che viene erogato da parte della Conferenza 
episcopale croata.

L’ISTITUTO PER IL
SOSTENTAMENTO
DEL CLERO



Diocesi di Dubrovnik Rapporto annuale (bilancio)  - 2018

37

I

L’ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

ATTIVITA’ NON FINANZIARIE

Cassa e banca
Cassa e conto corrente

Depositi, depositi per garanzie 
e crediti verso dipendenti

Crediti per prestiti concessi

Prestiti 
Prestiti concessi ad altri soggetti

ATTIVO

FONTI PROPRIE  

Fonti proprie
Fonti proprie dei fondatori e della gestione

Avanzo / disavanzo di gestione
Avanzo/disavanzo di gestione

PASSIVO

1.510.521,88  
  

455.190,24  
  455.190,24  

  

229.914,08  
  229.914,08  

  
825.417,56  

  825.417,56  
 

1.510.521,88  

 
 1.510.521,88  

  
2.563.954,65  

  2.563.954,65  

- 1.053.432,77  
- 1.053.432,77  

 

 1.510.521,88

2.563.954,65  
  

1.416.632,12  
  1.416.632,12  

 

321.904,97  
  321.904,97  

 
 825.417,56  
  825.417,56  

 

2.563.954,65  
  

2.563.954,65    

1.457.188,02  
  1.457.188,02  

  
1.106.766,63  

  1.106.766,63  
 

 2.563.954,65

 58,91  
  

32,13  
  32,13  

  

71,42  
  71,42  

  
100,00  

  100,00  
 

58,91  

 
 58,91  

  
175,95  

  175,95  

-     
-     

  

58,91

BILANCA 2017./2016.STATO PATRIMONIALE 2018 2017

kn

var. %
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PROVENTI
     

Proventi dalla gestione patrimoniale
Conto corrente

Proventi dalle donazioni
Proventi da trasferimento da 
     Conferenza Episcopale Croata
Proventi da pagamenti della Conferenza Episcopale
     Croata - per i candidati al sacerdozio
Proventi da pagamenti della Conferenza Episcopale
     Croata - per la cura delle anime

Altri proventi
Altre entrate di cassa straordinarie

Proventi dalle organizzazioni non profit collegate
Proventi correnti delle organizzazioni 
     senza scopo di lucro collegate (Diocesi)
  
   

ONERI
     

Oneri finanziari
Commissioni per servizi bancari e di pagamento

Donazioni
Borse di studio
Altre donazioni

Compensi 
Compensi ai sacerdoti
Compensi ai  sacerdoti per l’assicurazione sanitaria
Altri compensi per il clero
Aiuti per i seminaristi

Altri costi
Perdite su crediti

Oneri relativi alle organizzazioni non profit collegate
Costi correnti degli enti non profit 
     collegati (Diocesi)
Costi correnti degli enti non profit 
     collegati  (Caritas)
Costi correnti degli enti non profit 
     collegati  (Seminario minore)

AVANZO DI GESTOINE

9.417.487,17  
  

193,94  
  193,94  

  
8.594.993,23  

  
8.551.993,23  

  
36.000,00  

  
7.000,00  

  
6.000,00  

  6.000,00  
  

816.300,00  
  

816.300,00  

  
10.470.919,94  

  
2.160,25  

  2.160,25  
 

 138.522,32  
  42.622,32  
  95.900,00  

 
 2.799.437,37  
  2.448.591,31  

  97.962,41  
  37.248,46  

  215.635,19  
  

-    
  -    

  7.530.800,00  
 

6.914.000,00  
  

565.800,00  
  

51.000,00  

- 1.053.432,77

 8.983.886,80  
 

 310,35  
  310,35  

 
 8.909.958,03  

  
8.747.958,03  

 
 90.000,00  

  
72.000,00  

  
73.618,42  

  73.618,42  
  

-    
  

-    

 
 7.877.120,17  

  
4.353,52  

  4.353,52  
  

-    
  -    
  -    

  
2.716.907,35  

  2.336.039,52  
  174.475,66  

  18.392,17  
  188.000,00  

  
43.559,30  

  43.559,30  
 

 5.112.300,00  
  

4.632.300,00  
 

 480.000,00  
  

-    
  

1.106.766,63

104,83  
 

 62,49  
  62,49  

  
96,47  

  
97,76  

  
40,00  

<     

<     
<     

-     

-     
  

132,93  
  

49,62  
  49,62  

-     
-     
-     

  
103,04  

  104,82  
  56,15  

  202,52  
  114,70  

-     
-     
 

147,31  
  

149,26  
  

117,88  

-     

-     

L’ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

RENDICONTO ECONOMICO 2018 2017

kn

var. %
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La Fraternità Sacerdotale è un’organizzazione non profit della Diocesi 
di Dubrovnik fondata nel 1393 con lo scopo di procurare una cura spiri-
tuale e materiale al clero, fondare gli ospedali per i poveri, riscattare gli 
schiavi e fornire aiuto materiale alle ragazze che desiderano sposarsi 
ma non hanno la dote.  

Oggi, La Fraternità Sacerdotale ha 27 immobili, complessivamente di 
circa 910,00 metri quadrati di cui 640 metri quadrati ad uso abitativo e 
270,00 ad uso commerciale. Questi immobili sono gestiti dalla Diocesi 
di Dubrovnik. La Diocesi concede questi spazi in locazione e affitto sia 
ad uso abitativo che quello commerciale, mentre una parte degli im-
mobili ad uso abitativo è usata da persone che ne hanno diritto in virtù 
dello status di inquilini protetti. 

Le entrate relative alla locazione e affitto fa parte dei proventi della 
Diocesi.

LA FRATERNITÀ
SACERDOTALE SAN PIETRO
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LA FRATERNITÀ SACERDOTALE SAN PIETRO

149.980,82  
  

1.859,62  
  1.859,62  

  

148.121,20  
  148.121,20  

  

149.980,82  

 
2.185,00  

  
2.185,00  

  2.185,00  

 
147.795,82  

  
59.669,44  

  59.669,44  
  

88.126,38  
  88.126,38  

  

149.980,82

59.699,44  
  

59.699,44  
  59.699,44  

  

-    
  -    

 

 59.699,44  

  
-    

  
-    

  -    

  
59.669,44  

  
9.216,43  

  9.216,43  
  

50.453,01  
  50.453,01  

  

59.669,44  

251,23  

<     
<     

-     
-     
 

 251,23  

-     

-     
-     

  
247,69  

  
647,42  

  647,42  
 

 174,67  
  174,67  

  

251,35  

STATO PATRIMONIALE 2018 2017

kn

var. %

ATTVITA’ FINANZIARIE

Cassa e banca
Cassa e conto corrente

Depositi, depositi per garanzie 
e crediti verso dipendenti

Depositi per garanzie

ATTIVO

DEBITI

Debiti per costi
Altri debiti non specificati

FONTI PROPRIE

Fonti proprie
Fonti proprie dei fondatori e della gestione

Avanzo / disavanzo di gestione
Avanzo/disavanzo di gestione

PASSIVO
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PROVENTI
     

Proventi dalla gestione patrimoniale
Conto corrente

Proventi dalla gestione patrimoniale
Ricavi di vendita dei prodotti e cessione dei servizi  

Altri proventi
Proventi di cessione delle immobilizzazioni 
     materiali e immateriali
Proventi derivanti dalle proprietà sequestrate
Proventi correnti delle organizzazioni senza scopo
     di lucro collegate (Diocesi)

   
ONERI

     
Costi materiali

Servizi comunali
Servizi legali

Oneri finanziari
Imposte e spese del Tribunale
Commissioni per servizi bancari e di pagamento

Oneri relativi alle organizzazioni 
     non profit collegate

Costi correnti degli enti 
     non profit collegati (Diocesi)
 
 

AVANZO DI GESTOINE

867.031,60  

 16,73  
  16,73  

  
-    

  -    
  

867.014,87  
  

82.902,00  
  621.112,87  

  
163.000,00  

 
 778.905,22  

  
41.377,68  

  325,64  
  41.052,04  

 
3.827,54  

  3.071,74  
  755,80  

  

733.700,00  
 

 733.700,00  
  

88.126,38

 151.348,01  
 

 41,07  
  41,07  

 
1.000,00  

  1.000,00  
  

150.306,94  
  

150.306,94  
  -    
  

-    

  
100.895,00  

  
-    

  -    
  -    

  
895,00  

  -    
  895,00  

  

100.000,00  
  

100.000,00  
  

50.453,01  

 572,87  
 

 40,74  
  40,74  

-     
-     
 

 576,83  
  

55,16  
-     

-     

  
772,00  

-     
-     
-     

  
427,66  

-     
  84,45  

  

733,70  
  

733,70  
  

174,67

LA FRATERNITÀ SACERDOTALE SAN PIETRO

RENDICONTO ECONOMICO 2018 2017

kn

var. %
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Il Seminario minore diocesano è stato fondato nel 1850 a Dubrovnik. 
A tale scopo è stato costruito l’edificio accanto al Duomo. Quando il 
Regno di Yugoslavia ha restituito alla Diocesi „Collegium Ragusinum 
“sequestrato dai francesi (17giugno 1940), il vescovo Butorac riporta 
il seminario minore nel vecchio collegio dei gesuiti. Il seminario, collo-
cato all’indirizzo Poljana Rudjera Boskovica 6 è diretto dal rettore don 
Marin Lucic. 

Nel palazzo del seminario, accanto al collegio per i seminaristi, è attivo 
anche il Liceo classico diocesano. Gli spazi del seminario sono usati 
anche per le altre attività pastorali della Diocesi di Dubrovnik.

SEMINARIO 
MINORE 
DIOCESANO
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SEMINARIO MINORE DIOCESANO

ATTIVITA’ NON FINANZIARIE

Immobilizzazioni fabbricate
Arredi e dotazione d’ufficio
Attrezzi per la comunicazione
Libri nelle biblioteche
Rettifiche di valore

Materiale di consumo
Materiale di consumo in uso

ATTVITA’ FINANZIARIE

Cassa e banca
Cassa e conto corrente

Crediti per ricavi 
Crediti verso clienti

ATTIVO

DEBITI

Debiti per costi
Debiti verso dipendenti
Debiti verso fornitori nazionali

FONTI PROPRIE  

Fonti propiere
Fonti proprie dei fondatori e della gestione

Avanzo / disavanzo di gestione
Avanzo/disavanzo di gestione
Calcolo di ricavi e costi d’esercizio corrente

PASSIVO

 27.414,55  
 

 27.414,55  
  467.647,15  

  57.897,24  
  16.000,00  

- 514.129,84  
  

-    
  -    

  
41.523,12  

  
41.523,12  

  41.523,12  
  

-    
  -    

 

 68.937,67  

 
 113.328,31  

  
113.328,31  
  20.730,56  
  92.597,75  

- 44.390,64  
 

45.959,82  
  45.959,82  

- 90.350,46  
- 91.916,02  

  1.565,56  
  

68.937,67

38.939,59  
 

21.673,09  
  467.647,15  

  57.897,24  
  16.000,00  

- 519.871,30  
 

 17.266,50  
  17.266,50  

  
25.213,40  

  
22.013,40  

  22.013,40  
  

3.200,00  
  3.200,00  

  

64.152,99  

  
110.109,19  

 
110.109,19  
  18.600,04  
  91.509,15  

- 45.956,20  
  

45.959,82  
  45.959,82  

- 91.916,02  
- 103.294,21  

  11.378,19  
  

64.152,99  

70,40  
  

126,49  
  100,00  
  100,00  
  100,00  

  98,90  

-     
-     

  
164,69  

  
188,63  

  188,63  

-     
-     

  

107,46  

  
102,92  

102,92  
  111,45  
  101,19  

96,59  
  

100,00  
  100,00  

  
98,30  

  88,98  
  13,76  

  

107,46  

STATO PATRIMONIALE 2018 2017

kn

var. %
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PROVENTI
     
Proventi dalla gestione patrimoniale

Conto corrente

Proventi dalle donazioni
Altri proventi dalle donazioni

Altri proventi
Proventi da affitti e locazioni
Proventi derivanti dalle proprietà sequestrate

Proventi dalle organizzazioni non profit collegatea
Proventi correnti delle organizzazioni collegate

 
    
ONERI
     
Costi per dipendenti

Stipendi per lavoro corrente
Altri costi per dipendenti
Contributi previdenziali e assistenziali
Contributi per l’assunzione

Costi materiali
Energia
Spese telefoniche, postali e di trasporto
Manutenzioni ordinarie e straordinarie
Servizi comunali
Premi di assicurazione
Altri costi non specificati

Costi per ammortamento
Oneri finanziari

Oneri finanziari
Commissioni per servizi bancari e di pagamento

Altri costi
Altri costi non specificati

AVANZO DI GESTOINE

 383.358,74  
  

3,58  
  3,58  

  
6.500,00  

  6.500,00  
  

48.819,00  
  48.819,00  

  -    
 

 328.036,16  
  328.036,16  

  
381.793,18  

 
 229.461,51  
  186.400,61  

  11.000,00  
  27.960,08  

  4.100,82  
  

138.447,87  
  493,17  

  12,54  
  4.144,25  

  14.287,53  
  28.328,85  
  91.181,53  

  
11.525,04  

  11.525,04  
 

1.025,00  
  1.025,00  

  
1.333,76  

  1.333,76  
  

1.565,56  

404.275,69  
  

7,33  
  7,33  

  
17.400,00  

  17.400,00  
  

130.468,36  
  12.500,00  

  117.968,36  
  

256.400,00  
  256.400,00  

 
392.897,50  

 
 218.800,48  
  182.764,92  

  4.600,00  
  27.414,72  

  4.020,84  
  

148.040,67  
  631,17  

  15,08  
  3.057,00  
  7.467,05  

  14.248,75  
  122.621,62  

  
18.223,99  

  18.223,99  
 

 2.499,96  
  2.499,96  

 
 5.332,40  
  5.332,40  

  

11.378,19  

94,83  
  

48,84  
  48,84  

  
37,36  

  37,36  
  

37,42  
  390,55  

-     
  

127,94  
  127,94  

  
97,17  

  
104,87  

  101,99  
  239,13  
  101,99  
  101,99  

  
93,52  

  78,14  
  83,16  

  135,57  
  191,34  
  198,82  

  74,36  
  

63,24  
  63,24  

  
41,00  

  41,00  
  

25,01  
  25,01  

  

13,76  

SEMINARIO MINORE DIOCESANO

RENDICONTO ECONOMICO 2018 2017

kn

var. %
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Benfortuna s.r.l. è un’azienda diocesana che provvede allo sviluppo e 
alla gestione degli immobili situati sul territorio della Città, il che prin-
cipalmente riguarda la gestione del complesso s. Chiara a Dubrovnik. 
Inoltre, Benfortuna s.r.l. gestisce la proposta di locazione dei saloni 
all’interno del convento s. Chiara.

La Diocesi di Dubrovnik attraverso questa società gestisce le attività 
commerciali. 

Nell’anno 2018, Benfortuna s.r.l. ha effettuato, accanto alle attività 
correnti, alcuni investimenti minori nel restauro degli spazi all’interno 
del complesso di s. Chiara.

BENFORTUNA s.r.l.
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BENFORTUNA s.r.l.

IMMOBILIZZAZIONI
  
Beni immateriali

Investimenti in diritti di riproduzione
Investimenti in beni di terzi 
Rettifiche di valore per ammortamento 

Beni materiali
Impianti e macchinari
Terreni edificabili
Attrezzature, mobili d’ufficio 
     e d’impianto, automezzi
Rettifiche di valore per ammortamento

  
ATTIVITA’ CORRENTI FINANZIARIE

Cassa e banca

Acquirenti nazionali
   

  
ATTIVO
 
 

CAPITALE, DEBITI A LUNGO

Capitale sociale registrato
Avanzo portato a nuovo o disavanzo pregresso
Debiti verso società collegate (Diocesi)

DEBITI A BREVE

Debiti verso fornitori nazionali
Debiti per prestiti nazionali
Debiti per prestiti 
Debiti per stipendi e compensi 
Debiti tributari (IVA)

AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE

Utile o perdita d’esercizio

PASSIVO

 13.972.417,88  
  

6.056.860,45  
  2.000.000,00  

  12.131.291,21  
- 8.074.430,76  

  
7.915.557,43  

  5.174.710,04  
  4.993.249,56  

  
475.971,45  

- 2.728.373,62  

 
 1.204.361,58  

 
 282.008,20  

  
922.353,38  

  

15.176.779,46  

  
12.891.366,43  

 
 20.000,00  

- 4.385.566,24  
  17.256.932,67  

  
1.584.209,45  

 
 53.414,45  

  1.404.162,54  
  -    

  33.034,06  
  93.598,40  

  701.203,58  
  

701.203,58  

  
15.176.779,46  

14.764.193,44  
  

6.743.425,01  
  2.000.000,00  

  12.131.291,21  
- 7.387.866,20  

  
8.020.768,43  

  5.054.613,79  
  4.993.249,56  

 
 468.214,85  

- 2.495.309,77  

  
1.591.224,59  

  
810.362,07  

  
780.862,52  

  

16.355.418,03  

  
14.894.418,91  

  
20.000,00  

- 5.542.513,76  
  20.416.932,67  

 
 304.051,60  

  
32.254,84  

  -    
  167.925,51  

  31.009,13  
  72.862,12  

  1.156.947,52  
  

1.156.947,52  
  

16.355.418,03

94,64  
  

89,82  
  100,00  
  100,00  
  109,29  

 
98,69  

  102,38  
  100,00  

  
101,66  

  109,34  

  
75,69  

  
34,80  

  
118,12  

 

 92,79  

  
86,55  

  
100,00  
  79,13  
  84,52  

  
521,03  

  
165,60  

-     
-     

  106,53  
  128,46  

  60,61  
  

60,61  
  

92,79  

STATO PATRIMONIALE 2018 2017

kn

var. %
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RICAVI 
     
Ricavi di vendita

Ricavi di vendita dei prodotti 
         e cessione dei servizi sul mercato interno

  
COSTI
     
Costi per dipendenti

Stipendi per lavoro corrente
Contributi
Altri costi per dipendenti

     
Costi materiali

Manutenzioni ordinarie
Materiali d’ufficio e altri costi materiali
Energia
Servizi intellettuali
Servizi di trasporto
Premi di assicurazione
Servizi per manutenzione di software
Servizi comunali
Altri servizi

     
Altri costi 

Ammortamento
   
  
PROVENTI FINANZIARI
     

Proventi finanziari (interessi attivi, utili su cambi)
Altri proventi finanziari

     
     
ONERI FINANZIARI
     

Interessi passivi
Spese per garanzie
Altri oneri finanziari

     
Ricavi totali
Costi totali
     
UTILE D’ESERCIZIO

4.708.116,20  
  

4.708.116,20  
  

4.708.116,20    
  

2.237.519,33  
  

359.029,37  
  270.003,73  

  47.610,64  
  41.415,00  

  
963.813,55  

  302.640,55  
  41.599,95  

  266.201,26  
  139.107,21  

  11.310,56  
  45.472,40  
  13.713,46  
  29.121,62  

  114.646,54  
  

914.676,41  
  914.676,41  

 
170,70  

  
152,48  
  18,22  

  

1.769.563,99  
  

-    
  1.769.563,99  

  -    

  4.708.286,90  
  4.007.083,32  

  701.203,58

4.276.867,31  
  

4.276.867,31  
  

4.276.867,31  
  

1.928.251,00  
 

 510.339,74  
  388.630,65  

  67.959,09  
  53.750,00  

  
519.245,29  
  88.056,64  
  24.726,43  

  153.520,96  
  39.730,00  

  -    
  50.793,67  
  17.910,07  
  49.029,57  
  95.477,95  

 
 898.665,97  
  898.665,97  

  
192.844,23  

 
 229,29  

  192.614,94  
 

 1.384.513,02  
  

567.583,13  
  632.598,03  
  184.331,86  

  4.469.711,54  
  3.312.764,02  

  1.156.947,52

110,08  
  

110,08  
  

110,08  
 

116,04  
  

70,35  
  69,48  
  70,06  
  77,05  

  
185,62  

  343,69  
  168,24  
  173,40  
  350,13  

-     
  89,52  
  76,57  
  59,40  

  120,08  
  

101,78  
  101,78  

<     
  

66,50  
<     
  

127,81  

-     
  279,73  

-     

  105,34  
  120,96  

  60,61  

BENFORTUNA s.r.l.

CONTO ECONOMICO 2018 2017

kn

var. %
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Dal 9 gennaio 2015, la Diocesi di Dubrovnik è comproprietaria (con una 
quota di partecipazione del 25%) della società Elaphiti Conspectus 
s.r.l. insieme alla società Emerald Ventures s.r.l. da Zagabria. La so-
cietà commerciale è stata fondata per la realizzazione di un progetto 
comune di costruzione a Lozica. 

Questa società commerciale non ha avuto attività nel 2018.

ELAPHITI CONSPECTUS s.r.l.
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Otok s.r.l. è un’azienda la cui attività ha come oggetto lo sviluppo stra-
tegico e operativo dell’isola di s.Maria, il restauro del complesso bene-
dettino, i rapporti con il Parco nazionale di Mljet e lo sviluppo strategi-
co dei terreni di proprietà della Diocesi di Dubrovnik sull’isola di Mljet. 

Nel 2018, Otok s.r.l. ha gestito il restauro del giardino all’interno del mo-
nastero benedettino sull’isola di s. Maria. Durante la stagione estiva, è 
stata assunta una persona per il ruolo della guida turistica.

La Diocesi di Dubrovnik ha finora investito oltre 17 milioni di kune nello 
sviluppo dell’isola di s. Maria e del monastero situato sull’isola.  Allo 
scopo di rinnovare il giardino del monastero la Diocesi ha ricevuto una 
generosa donazione da parte di un donatore anonimo.

OTOK s.r.l.
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OTOK s.r.l.

IMMOBILIZZAZIONI

Beni immateriali
Investimenti in beni di terzi - convento di s.Maria
Rettifiche di valore per ammortamento 

Beni materiali
Impianti e macchinari
Attrezzature, mobili d’ufficio 
     e d’impianto, automezzi
Rettifiche di valore per ammortamento 

ATTIVITA’ CORRENTI FINANZIARIE

Cassa e banca
Altro

ATTIVO

CAPITALE, DEBITI A LUNGO

Capitale sociale registrato
Avanzo portato a nuovo o disavanzo pregresso
Debiti verso società collegate (Diocesi)

DEBITI A BREVE

Debiti verso fornitori nazionali
Debiti per prestiti nazionali
Debiti per stipendi e compensi 
Debiti tributari (IVA), altri debiti

AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE

Utile d’esercizio

PASSIVO

7.117.932,73  
  

7.060.277,46  
  9.730.608,32  
- 2.670.330,86  

  
57.655,27  

  139.040,59  
 

21.199,28  
- 102.584,60  

  

25.179,70  
 

25.179,70  
  -    

  

7.143.112,43  

  
6.974.944,04  

  20.000,00  
- 199.834,58  

  7.154.778,62  

 
166.627,46  

  
15.620,11  

  120.000,00  
  7.035,16  

  23.972,19  

  
1.540,93  

  
1.540,93  

  

7.143.112,43  

7.433.251,01  
  

7.406.113,27  
  9.444.882,32  
- 2.038.769,05  

  
27.137,74  

  89.280,59  
  

21.199,28  
- 83.342,13  

  

200.264,77  
  

198.455,72  
  1.809,05  

  

7.633.515,78  

  
7.727.151,33  

  
20.000,00  

- 31.252,29  
  7.738.403,62  

 
 74.946,74  

  
-    

  67.170,20  
  6.979,70  

  796,84  

- 168.582,29  

- 168.582,29  
  

7.633.515,78  

95,76  
  

95,33  
  103,03  
  130,98  

  
212,45  

  155,73  

  100,00  
  123,09  

  

12,57  
 

 12,69  
-     

  

93,58  

 
 90,27  

  
100,00  

  639,42  
  92,46  

 
 222,33  

-     
  178,65  
  100,79  

>     

-     

-     
 

 93,58  

STATO PATRIMONIALE 2018 2017

kn

var.%
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RICAVI 
     
Ricavi di vendita

Ricavi di vendita dei prodotti e cessione 
     dei servizi sul mercato interno 

     
COSTI 
     
Costi per dipendenti

Stipendi per lavoro corrente
Altri costi per dipendenti
Contributi
Altri compensi per il personale

     
Costi materiali

Manutenzioni ordinarie
Materiali d’ufficio e altri costi materiali
Energia
Servizi di trasporto
Premi di assicurazione
Servizi intellettuali
Altri costi non specificati

     
Costi per ammortamento

Ammortamento
   
  
PROVENTI FINANZIARI
     

Proventi finanziari (interessi attivi, utili su cambi)
Altri proventi finanziari

    
     
ONERI FINANZIARI
     

Interessi passivi
Altri oneri finanziari

     
Ricavi totali
Costi totali
     
UTILE / PERDITA D’ESERCIZIO

 1.276.540,00  

  1.276.540,00  

1.276.540,00  

  
1.275.029,73  

112.462,40  
91.904,72  
  1.000,00  

  15.807,68  
  3.750,00  

  
511.763,05    

3.500,00  
  1.567,20  

  36.403,81  
  1.764,68  

  17.503,99  
  91.902,50  

  359.120,87  
  

650.804,28  
  650.804,28  

  33,87  
  

33,87  
  -    

  

3,21  
 

 3,21  
  -    

  1.276.573,87  
  1.275.032,94  

  1.540,93  

947.171,67  

  947.171,67  
  

947.171,67  

969.649,13  
  

284.064,29  
  202.332,13  

  1.000,00  
  38.388,46  
  42.343,70  

  
42.967,72  

  -    
  2.734,29  

  -    
  -    

  17.504,00  
  1.805,00  

  20.924,43  
  

642.617,12  
  642.617,12  

  157.870,89  
  

76.923,42  
  80.947,47    

303.975,72  
  

227.013,52  
  76.962,20  

  1.105.042,56  
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