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Riepilogo del Rendiconto Economico 2018
ENTRATE

E01
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OFFERTE S. MESSE
5.695,00
OFFERTE E COLLETTE
61.872,37
Festive, feriali
30.127,00
Sacramenti e funerali
2.460,00
Candele
6.236,00
Altre Offerte (Ben. Famiglie,
offerte dirette, pacchi viveri)
22.869,37
E03
AFFITTI Seminterrato / locali
15.786,54
TOTALE ENTRATE ORDINARIE*
83.353,91
E05
RACCOLTE PER INIZIATIVE
STRAORDINARIE
01 Lavori Ristrutturazione
9.004,00
TOTALE ENTRATE
92.357,91
* Su questo importo si determina la tassa diocesana del 3%
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20

ATTIVITÀ

LIQUIDITÀ AL 31.12.2018
Cassa
Banche

548,47
5.107,31

5.655,78

Raccolte nelle Giornate
Mondiali, Nazionali, Diocesane, Eccezionali*
Giornata
Anno 2018
Missioni
970,00
Luoghi Santi
358,00
Seminario
210,00
Totale Giornate
1.538,00
*Questi importi non appaiono tra le entrate
perché costituiscono partita di giro.

SITUAZIONE A CHIUSURA RIMBORSO
DEBITO LAVORI SAGRATO CHIESA
Importo dei lavori
Totale Raccolto Anno 2013
Totale Raccolto Anno 2014
Totale Raccolto Anno 2015
Totale Raccolto Anno 2016
Totale Raccolto Anno 2017
Totale Raccolto Anno 2018
Totale Raccolto al 31/12/2018
Avanzo al 31/12/2018

5.294,00
10.595,00
10.209,20
12.166,00
10.387,00
9.004,00
57.655,20

55.829,82
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USCITE

ATTIVITÀ PASTORALI
ATTIVITÀ CARITATIVE
SPESE PER IL CULTO
REMUNERAZIONI
Parroco
Vicario Parrocchiale
Coadiutori occasionali
Sostentamento Sacerdoti
COMPENSI PROFESSIONISTI
MOBILI E ATTREZZATURE
Acquisto
Manutenzione
MANUTENZIONE FABBRICATI
SPESE ORDINARIE
Energia elettrica
Gas Metano
Telefonia e connessioni
Acqua
Combustibile (Benzina)
Cancelleria
Fotocopie
Posta
Varie
ASSICURAZIONI
IMPOSTE E TASSE
INTERESSI E COMMISSIONI
BANCARIE
COSTI PLURIENNALI DA
AMMORTIZZARE
TRIBUTO DIOCESANO 2017
TOTALE USCITE

732,00
372,00
100,00
13.340,00
2.489,24
3.729,57
7.094,02
8.795,73
852,30
1.566,28
270,00
543,79
1.083,60
73,20
2.234,35

0,00
6.218,81
500,00
22.513,27

2.147,55
11.529,58
529,34
4.756,00
2.723.74
91.117,54

PASSIVITÀ

DEBITI AL 31.12.2018
Verso fornitori
Banche passive
Fondo Caritas
TOTALE

6.215,39
12.455,76
6.984,10
14.544,00

4.281,05
0,00
791,00
5.072,05

Bilancio si chiude con un attivo
(differenza fra entrate e uscite) di:
€ 1.240,37
1.825,38

Patrimonio netto al 31.12.2018
€ 23.807,41

Per chiarimenti più dettagliati, rivolgersi al Parroco
o ad uno dei membri del Co.P.A.E.
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Un percorso di corresponsabilità…
Presentazione del Bilancio Economico Parrocchiale 2018

Come ogni anno la nostra Parrocchia ha redatto il
suo resoconto economico-finanziario dell’anno 2018, su
retro ne trovate una versione sintetizzata, Il Bilancio
nella sua forma integrale è disponibile sul sito internet
della parrocchia nella sezione “CoPAE” raggiungibile del
menù sulla home page. L’organo competente che ha curato la stesura del documento contabile (CoPAE – Consiglio Parrocchiale per gli affari Economici) è a disposizione, unitamente al Parroco, per eventuali delucidazioni.
La gestione appena conclusa è stata caratterizzata
da luci ed ombre.
Di positivo possiamo sottolineare il completo rimborso del prestito bancario contratto per la ristrutturazione del piazzale, inoltre le nuove tasse per € 5.300,00
- emerse a seguito delle regolarizzazioni catastali e tributarie a suo tempo intraprese - sono state sostenute
con le entrate ordinarie della Parrocchia.
Purtroppo ciò che preoccupa è il costante trend negativo delle offerte dei fedeli :
Anno
Offerte
2018
€ 67.564,00
2017
€ 74.315,00
2016
€ 80.783,00
In tre anni diminuzione di € 13.219,00
Un andamento che se confermato nel 2019 ci porterà a non poter più far fronte alle necessità quotidiane della nostra Parrocchia.
Il bilancio si chiude con un sostanziale pareggio. Ma
il risultato di questo anno è anche frutto della buona
sorte perché non si sono verificati danni gravi alle
strutture tali da richiedere costose opere di manutenzione straordinaria. Ricordiamo sempre che la nostra
chiesa ormai ultra cinquantenne da un po’ sta mostrando le sue crepe ed è proprio il caso di dire che “comincia fare acqua” . Voi tutti avete letto su “in Cammino” di
Gennaio il programma di opere di manutenzione di cui
la nostra Chiesa avrebbe necessità ed alcune sarebbero
anche veramente urgenti!
Ricordiamo che l’edificio chiesa e i locali parrocchiali non sono di proprietà della Diocesi ma della parrocchia e che, proprio per questo motivo, ogni parrocchia
deve essere al più possibile autonoma.

È quindi necessario che costruiamo un percorso che
faccia aumentare la “corresponsabilità”, cioè la consapevolezza che le strutture che utilizziamo per poter essere mantenute efficienti e sicure necessitano del contributo di tutti!
La Diocesi, che già conosce la nostra situazione, sicuramente interverrà con sostegno più o meno importante ma non certamente per il 100% del necessario.
Possiamo prevedere, in linea ottimistica, che la Diocesi possa intervenire in misura attorno al 25% del totale essendo la nostra una grande parrocchia. Infatti c’è
da tenere presente che la Diocesi è composta anche da
parrocchie numericamente piccolissime per le quali gli
aiuti della Diocesi diventano addirittura indispensabili
per affrontare interventi vitali che sarebbero altrimenti
impossibili.
Riteniamo quindi importante iniziare ad accantonare, tramite raccolte straordinarie, un fondo da destinare alle manutenzioni proseguendo le raccolte periodiche come già fatto per i lavori del sagrato.
Con tutto ciò non dimentichiamo che il nostro impegno è anche primariamente destinato all’aiuto di chi è
nel bisogno. Il nostro centro di ascolto Caritas parrocchiale nel 2018 ha accolto 533 persone il 56% delle quali
ha ricevuto aiuto per problemi relativi a povertà e situazioni economiche difficili. Abbiamo distribuito 2357
pacchi viveri a famiglie in difficoltà. Il totale impegno
della parrocchia in carità è stato di €12.455,76
(€9.928,00 rappresentano la totalità del raccolto con
finalità di carità a cui sono stati aggiunti €2.527,76 provenienti dalle offerte ordinarie dei fedeli).
Siamo consapevoli che questi argomenti sono noiosi
e spesso anche un po’ irritanti anche perché purtroppo,
già ci affliggono nella nostra quotidianità familiare. Riteniamo però necessario sensibilizzare in merito tutta la
Comunità “grande famiglia parrocchiale” ricordando
che la chiesa e i locali parrocchiali sono essenziali per
vivere la nostra vita liturgica e la azione di pastorale e di
carità.
Grazie comunque per quanto fate e quanto farete in
futuro.
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
Consiglio Pastorale Parrocchiale

