
Rendiconto economico parrocchiale 2021

Carissimi parrocchiani, ecco il rendiconto economico dell’anno 2021, approvato lo scorso 15 marzo 
dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici e trasmesso alla diocesi. Condivido con voi alcune 
considerazioni a riguardo!

Non vi nascondo che ero un po’ preoccupato per le sorti del bilancio parrocchiale. Invece non avete 
fatto mancare la vostra sollecitudine né per i poveri né per i bisogni della parrocchia nemmeno in 
questo periodo così particolare. In effetti tutte le osservazioni che seguono sono trasparenza 
dell’epoca covid: la solidarietà alle persone bisognose (punto 2.1.d), la benedizione annuale delle 
famiglie (punto 1.1.f), le offerte durante le messe (punto 1.2.a), i lavori di manutenzione straordina-
ria (punto 3.e).

– La solidarietà (punto 2.1.d). Come era prevedibile è aumentato ancora l’impegno della parrocchia 
a sostegno di famiglie in difficoltà (56mila euro contro i 41mila del 2020; in passato oscillava tra 37 e 
42mila annui). Anche il numero di famiglie aiutate dalla parrocchia è passato da circa 15 famiglie de-
gli ultimi anni alle 21 del secondo semestre del 2021. Tale impegno non sarebbe stato sostenibile 
con le sottoscrizioni attuali (quasi 50mila euro) nonostante siano aumentate rispetto agli anni pre-
cedenti il covid (42mila euro nel 2018 e 2019). È stato possibile attingendo a 6 dei 16mila euro avan-
zati dal 2020, anno in cui ci fu un picco di sottoscrizioni, evidentemente espressione dalla vostra 
preoccupazione per le famiglie più fragili (57mila euro di sottoscrizioni nel 2020, contro i 41mila di 
impegno in uscita).

– La benedizione annuale delle famiglie (punto 1.1.f). Nel 2020 fu interrotta a metà a causa del 
lockdown mentre nel 2021 fu sostituita dalla consegna dell’acqua benedetta e del ramoscello d’ulivo 
per il rito familiare. Questo ha comportato una diminuzione delle entrate annuali da 20 a 10mila 
euro sia nel 2020 che nel 2021.

– Le offerte raccolte alle messe festive (punto 1.2.a). Siamo rimasti colpiti dalla vostra sollecitudi-
ne per i bisogni della parrocchia. Ci sarebbe stato da aspettarsi una forte diminuzione delle offerte 
considerata la minore affluenza alle messe e il fatto che i cestini non vengono più passati tra le pan-
che, ma solamente posti all’uscita perché chi vuole lasci la sua offerta. Nonostante questo le offerte 
non sono diminuite molto: sono passate dai circa 38-40mila euro annui del passato a circa 30mila.

– Manutenzioni straordinarie (punto 3.e). I lavori sostenuti quest’anno sono stati solamente una 
manutenzione straordinaria delle campane (4.500 euro) e la risistemazione del coro (3.500 euro) che 
ha permesso il trasferimento sul piano assemblea dell’organo e degli animatori del canto. Invece non 
siamo riusciti a realizzare nessuno dei lavori preventivati per quest’anno (rifacimento della centrale 
termica della chiesa, efficientamento termico della casa canonica, nuova illuminazione della chiesa 
con lampade a LED). Stiamo aggiornando i disegni degli edifici, passo necessario per poter poter 
commissionare il progetto della nuova centrale termica e dei lavori di efficientamento energetico 
almeno della casa canonica. Le lampade LED dovrebbero arrivare a breve, ma ci sono grandi lentezze 
nella consegna dei materiali…



2021 2020

n. Descrizione Entrate Uscite Saldo Entrate Uscite Saldo

1. Gestione ordinaria 86.925,88 62.903,42 (+ 24.022,46) 72.288,73 60.068,94 (+ 12.219,79)

1.1 ATTIVITÀ ORDINARIE 24.414,94 14.164,99 (+ 10.249,95) 18.612,80 10.977,67 (+ 7.635,13)

a Catechismi fanciulli e ragazzi (compresi ritiri e gite)             1.670,00                  60,00 (+ 1.610,00)             1.244,00                268,90 (+ 975,10)

b Varie pastorale giovani                           -                428,00 (- 428,00)                           -                           - (+ 0,00)

c Varie pastorale adulti e spese per liturgia                           -                200,00 (- 200,00)                416,00                450,00 (- 34,00)

d Olio parrocchia                           -                           - (+ 0,00)                           -                  75,00 (- 75,00)

e Rivendita stampa periodica                828,00                898,05 (- 70,05)                734,80                420,62 (+ 314,18)

f Benedizione pasquale (offerte e spese)             9.518,00                180,00 (+ 9.338,00)          10.280,00                658,00 (+ 9.622,00)

g Partite di giro con Oratorio Malta          12.398,94          12.398,94 (+ 0,00)             1.418,00             1.418,00 (+ 0,00)

h                           -                           - (+ 0,00)             4.520,00             7.687,15 (- 3.167,15)

1.2 OFFERTE 62.510,94 (+ 62.510,94) 53.675,93 (+ 53.675,93)

a Offerte eucaristie festive          29.441,50 (+ 29.441,50)          30.368,50 (+ 30.368,50)

b Offerte nelle cassette (intenzioni SS.Messe)          19.328,00 (+ 19.328,00)          13.102,50 (+ 13.102,50)

c Offerte celebrazione battesimi             1.170,00 (+ 1.170,00)                350,00 (+ 350,00)

d Offerte per celebrazione matrimoni                200,00 (+ 200,00)                375,00 (+ 375,00)

e Offerte per celebrazione funerali             3.710,00 (+ 3.710,00)             3.390,00 (+ 3.390,00)

f Associazione Scout PG7 (contributi alla parrocchia)                328,64 (+ 328,64)                  87,33 (+ 87,33)

g Offerte per utilizzo sale parrocchiali                753,00 (+ 753,00)                360,00 (+ 360,00)

h Offerte per utilizzo fotocopiatrice                  14,50 (+ 14,50)                     1,60 (+ 1,60)

i Contributi alla gestione dall’Oratorio MALTA                           - (+ 0,00)                           - (+ 0,00)

j Offerte occasionali genericamente destinate alla parrocchia             7.565,30 (+ 7.565,30)             5.641,00 (+ 5.641,00)

1.3 PERSONE E SERVIZI IMPEGNATI IN PARROCCHIA 30.609,93 (- 30.609,93) 31.845,43 (- 31.845,43)

a Contributo della parrocchia al sostentamento clero             4.800,00 (- 4.800,00)             4.800,00 (- 4.800,00)

b Sacerdoti coadiutori/in aiuto             1.280,00 (- 1.280,00)             1.680,00 (- 1.680,00)

c Collaboratore segreteria          11.589,00 (- 11.589,00)          10.090,00 (- 10.090,00)

d Collaboratore aree verdi             3.454,80 (- 3.454,80)             4.381,00 (- 4.381,00)

e Collaboratore pulizia sale             1.615,00 (- 1.615,00)             2.797,00 (- 2.797,00)

f Contributi previdenziali             5.365,45 (- 5.365,45)             5.762,31 (- 5.762,31)

g Contributo alle suore del Bellocchio per servizi pastorali             1.000,00 (- 1.000,00)             1.000,00 (- 1.000,00)

h TFR maturato nell’anno 2020             1.505,68 (- 1.505,68)             1.335,12 (- 1.335,12)

1.4 SPESE GENERALI 16.579,94 (- 16.579,94) 15.653,87 (- 15.653,87)

a Telefono e internet                358,80 (- 358,80)                448,67 (- 448,67)

b Luce e F.M.             3.896,93 (- 3.896,93)             4.825,19 (- 4.825,19)

c Gas metano             3.884,31 (- 3.884,31)             3.657,40 (- 3.657,40)

d Acqua                688,30 (- 688,30)                629,22 (- 629,22)

e Benzina auto parrocchiale                  50,00 (- 50,00)                  50,00 (- 50,00)

f Cancelleria                189,07 (- 189,07)                           - (+ 0,00)

g Materiali di consumo per aree verdi                440,75 (- 440,75)                  80,00 (- 80,00)

h Materiali di consumo per pulizie                  38,50 (- 38,50)                295,10 (- 295,10)

i Ostie                465,50 (- 465,50)                416,00 (- 416,00)

j Candele e cera liquida                539,57 (- 539,57)                646,25 (- 646,25)

k Fiori                445,00 (- 445,00)                115,00 (- 115,00)

l Abbonamenti a giornali e riviste                148,00 (- 148,00)                149,50 (- 149,50)

m Manutenzione ordinaria Chiesa e fabbricati                665,54 (- 665,54)                423,88 (- 423,88)

n Manutenzione ordinaria attrezzature             1.680,38 (- 1.680,38)                624,00 (- 624,00)

o Assicurazione auto                410,00 (- 410,00)                400,50 (- 400,50)

p Assicurazione RC             1.000,01 (- 1.000,01)             1.000,01 (- 1.000,01)

q Assicurazione fabbricati                890,00 (- 890,00)                890,00 (- 890,00)

r Fotocopiatrice (noleggio macchina e fotocopie)                426,08 (- 426,08)                444,25 (- 444,25)

s Spese varie                363,20 (- 363,20)                558,90 (- 558,90)

1.5 IMPOSTE E TASSE 1.548,56 (- 1.548,56) 1.591,97 (- 1.591,97)

a Tassa comunale rifiuti solidi urbani                859,71 (- 859,71)                944,85 (- 944,85)

b Tassa comunale passo carrabile (TOSAP)                129,00 (- 129,00)                129,00 (- 129,00)

c Bolli e spese c/c                430,85 (- 430,85)                394,45 (- 394,45)

d Bollo auto                121,00 (- 121,00)                120,67 (- 120,67)

e Bollettini postali e raccomandate                     8,00 (- 8,00)                     3,00 (- 3,00)

Attività varie1



2021 2020

n. Descrizione Entrate Uscite Saldo Entrate Uscite Saldo

2. Solidarietà umana ed ecclesiale 70.582,50 80.308,18 (- 9.725,68) 90.756,00 75.334,56 (+ 15.421,44)

2.1 OPERE DI SOLIDARIETÀ 70.519,50 77.324,70 (- 6.805,20) 90.127,00 71.187,47 (+ 18.939,53)

a In suffragio defunti destinate ai poveri             5.236,00 (+ 5.236,00)             3.329,00 (+ 3.329,00)

b Offerte generiche per i poveri             3.488,00 (+ 3.488,00)             2.976,00 (+ 2.976,00)

c             2.393,00          11.005,76 (- 8.612,76)          12.830,00          15.588,53 (- 2.758,53)

d Solidarietà mensile famiglie in difficoltà          49.890,00          56.661,44 (- 6.771,44)          57.540,00          41.443,94 (+ 16.096,06)

e                365,00                365,00 (+ 0,00)                           -                           - (+ 0,00)

f Opera diocesana in Malawi             1.870,00             1.945,00 (- 75,00)             1.847,00             2.500,00 (- 653,00)

g Adozioni missione in Madurai (India)             1.312,50             1.312,50 (+ 0,00)             1.305,00             1.305,00 (+ 0,00)

h Carità del papa (ultima di giugno)                100,00                100,00 (+ 0,00)                           -                           - (+ 0,00)

i Opere caritative varie             5.865,00             5.935,00 (- 70,00)          10.300,00          10.350,00 (- 50,00)

2.2 SOLIDARIETÀ ECCLESIALE 63,00 2.983,48 (- 2.920,48) 629,00 4.147,09 (- 3.518,09)

a Al Seminario Regionale                           -             1.000,00 (- 1.000,00)                           -             1.000,00 (- 1.000,00)

b Cassetta Pro sostentamento clero                  63,00                  64,80 (- 1,80)                  89,00                  89,00 (+ 0,00)

c A Fondo comune diocesano                           -             1.918,68 (- 1.918,68)                           -             2.518,09 (- 2.518,09)

d                           -                           - (+ 0,00)                540,00                540,00 (+ 0,00)

3. Gestione straordinaria 76,34 11.787,00 (- 11.710,66) 8.656,53 22.420,89 (- 13.764,36)

a                           - (+ 0,00)             4.576,13 (+ 4.576,13)

b Sopravvenienze attive e passive                  72,14                  25,00 (+ 47,14)                  80,40                383,08 (- 302,68)

c Entrate straordinarie varie                     4,20 (+ 4,20)             4.000,00 (+ 4.000,00)

d Acquisto beni mobili                278,00 (- 278,00)                470,90 (- 470,90)

e             9.394,60 (- 9.394,60)          11.624,55 (- 11.624,55)

f Manutenzioni auto parrocchiale                635,00 (- 635,00)                  80,00 (- 80,00)

g Acquisto arredi e suppellettili sacri                355,00 (- 355,00)             3.386,50 (- 3.386,50)

h             1.099,40 (- 1.099,40)             6.475,86 (- 6.475,86)

TOTALE ENTRATE / USCITE 157.584,72 154.998,60 (+ 2.586,12) 171.701,26 157.824,39 (+ 13.876,87)

Punto caritas2

Suffragio defunti per opere di carità specifiche (ad. es. a favore 
della AIRC).

Altre iniziative di solidarietà ecclesiale3

Contributi da enti vari4

Manutenzioni straordinarie5

Varie spese straordinarie6

NOTE:

1 Lo scorso anno il Grest era stato eccezionalmente gestito dall’ente parrocchia in deficit  a causa dei costi covid, compen-
sati però dai contributi ricevuti per esso (punto 3.a). Nel 2021 il Grest è tornato ad essere gestito dall’«Oratorio MALTA».

2 La significativa differenza di entrate rispetto al 2020 è dovuta al fatto che la caritas parrocchiale aveva ricevuto un con-
tributo straordinario dalla CEI per l’emergenza covid di 11mila euro.

3 Lo scorso anno avevamo aiutato il monastero di Betlemme acquistando i loro biscotti.

4 Lo scorso anno ci furono aiuti statali per la realizzazione del primo Grest in tempo di covid.

5 Principalmente 4.500 per una manutenzione straordinaria delle campane e 3.500 per la risistemazione dell’area coro 
(inversione scala di metallo e spostamento quadro elettrico).

6 Principalmente 950 euro di manutenzione straordinaria dell’impianto audio chiesa.
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