Commento al Rendiconto Economico 2020
Leggiamo ora un commento al Bilancio Parrocchiale 2020 che troverete appeso nella
bacheca fuori della Chiesa.
Il 2020 è stato per tutti un anno particolare, ci ha segnato nei comportamenti e nei
sentimenti, ed anche la Parrocchia ha risentito di questa situazione assurda.
Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, naturalmente, dobbiamo considerare
l’anno che è passato come un anno particolarmente negativo, ma come spesso accade
in periodi come questi, nonostante la negatività del momento abbiamo riscontrato
una forte solidarietà del popolo parrocchiale nei confronti della propria parrocchia.
Ad inizio 2020 molte persone ci sono state vicine economicamente, a partire dalla
raccolta fatta nei mesi di aprile/maggio a cui hanno risposto 25 parrocchiani per un
importo di e. 2.650 (era il momento della chiusura delle Chiese), per passare poi alle
offerte per la nuova cappella (panche, mobili sacrestia, madonna, messali) che sono
arrivati al 31/12 ad e. 10.530.
Passiamo ora ad analizzare il nostro bilancio.
Le entrate ordinarie sono passate da e. 60.971 del 2019 a e. 49.457 del 2020 mentre
le uscite ordinarie da e. 35.537 del 2019 a e. 39.719 del 2020
Di seguito un dettaglio delle voci di entrata più significative confrontate con le stesse
dello scorso anno:
• Affitti locali per e. 4.883 diminuiti di e. 2.480 a seguito della sospensione delle
attività che si svolgevano nei locali.
• Benedizione delle famiglie per e. 4.490 diminuite di e. 7.135 in quanto sospesa
dopo tre settimane dal suo inizio.
• Questue SS. Messe per e. 14.770 diminuite di e. 3.292 a seguito delle restrizioni
alla partecipazione.
• Ricavi per Attività parrocchiali per e. 947 diminuiti di e. 6.822 per il divieto di
effettuare manifestazioni.
• Offerte in denaro generiche per e. 23.802 incrementate rispetto allo scorso
anno grazie alle offerte precedentemente dette e a due contributi per e. 12.000
(totali) erogati dalla Cei per mezzo della Curia destinati a sostenere le
parrocchie in questo momento di difficoltà economica.
Di questo ringraziamo quindi tutte le persone che hanno contribuito e Sua
Eccellenza il Vescovo che ha voluto essere vicino alle parrocchie in difficoltà.
Anche per quanto riguarda le uscite elenchiamo di seguito le voci più significative
confrontate con le stesse dello scorso anno:
• Interessi passivi per e. 2.665, con incremento di e. 2.466 a seguito degli
interessi pagati sull’apertura di credito che nel 2020 ha avuto sempre un utilizzo
sopra i 150.000 euro.

• Spese di manutenzione ordinaria per e. 8.224, con incremento di e. 2.282 a
seguito di lavori per la sistemazione dell’area verde, potatura alberi ed altri
effettuati in canonica a carico della parrocchia. Inoltre in canonica sono stati
eseguiti ulteriori lavori di manutenzione tra cui il rifacimento dei bagni, la
manutenzione dell’impianto di riscaldamento ed altri, sostenuti direttamente
dal Parroco.
• Acquisti mobili e paramenti per e. 7.150, con incremento di e. 4.890 a seguito
dell’acquisto delle panche e dei mobili di sacrestia della nuova cappella (questi
coperti dai contributi dei parrocchiani).
• Energia elettrica per e. 4.715 diminuita di e. 1.508 a seguito del minor utilizzo
dei locali
• Le spese di riscaldamento per e. 7.554 sono rimaste in linea con quelle del
precedente anno in quanto pur diminuendo il consumo del gas per il minor
utilizzo dei locali, a fine anno è stato fatto un rifornimento di gasolio in chiesa
per un importo maggiore rispetto allo scorso anno compensando così la
diminuzione del gas.
• Le Imposte e Tasse per e. 2.987 con incremento e. 1.508, in particolare per
l’Ires calcolata sui canoni di affitto dei locali a tariffa piena del 2019.
• Remunerazione parroco, è stato riconosciuto un compenso di e. 1.500.
Per quanto riguarda questa voce vorremmo ricordare che al parroco è dovuto
per diritto un compenso a carico della parrocchia in rapporto al numero di
abitanti, fino ad oggi Don Sebastiano non aveva mai percepito questo
compenso pur pagando sullo stesso l’imposta sulle persone fisiche in sede di
dichiarazione dei redditi, pertanto il consiglio ha ritenuto opportuno
quantomeno rimborsare le tasse pagate su un compenso non percepito.
Il 2020 è stato anche l’anno in cui sono terminati i lavori ed è stato inaugurato il nuovo
Oratorio Don Alfredo Alderighi con annessa nuova Cappella.
Tutte le spese e le entrate sono state riepilogate in un prospetto appeso nei giorni
scorsi nella bacheca e per completezza riassumiamo in breve di seguito:
Spese totali: e. 713.094
Contributi ricevuti (Cei, Fondazione Caript, oneri urbanizzazione): e. 525.486
Costi rimasti a carico della Parrocchia: e. 187.607
In questi anni, la parrocchia ha già provveduto a diminuire la quota a suo carico
restandogli ora da rimborsare l’attuale utilizzo dell’Apertura di credito, contratta allo
scopo, ammontante oggi a circa e. 145.000, a questo vanno sommati gli interessi 2020
maturati sulla stessa ed in pagamento a marzo per circa e. 3.800 portando quindi il
debito complessivo a circa e. 149.000.
A fronte di questo debito verrà contratto un finanziamento della durata di 15 anni che
graverà sulle casse parrocchiali per circa e. 990 al mese.
Questo per quanto riguarda l’anno 2020. Il 2021 ci vede però già impegnanti in un
ulteriore possibile investimento, infatti stiamo valutando la possibilità di sostituire

l’alimentazione del riscaldamento della chiesa, attualmente a gasolio, con il gas
metano.
Questo per motivi economici, pratici e ambientali, infatti oltre a prevedere un
risparmio economico sulle spese e la praticità del riscaldamento a gas rispetto al
gasolio, avremo anche un minor impatto ambientale con un minor inquinamento.
Inoltre potremmo incorrere in grossi rischi legati alla cisterna del gasolio che essendo
molto vecchia potrebbe da un momento all’altro dover essere sostituita, questo
comporterebbe ingenti costi oltre tutti i rischi legati all’intervento.
Per questo invece di valutare la sostituzione della cisterna, abbiamo preso in
considerazione la sostituzione del bruciatore a gasolio con uno a metano.
I preventivi che abbiamo ricevuto permetterebbero di fare i lavori necessari con un
costo di circa e. 10.000.
Per questo sarebbe nostra intenzione portare il finanziamento in richiesta da e.
150.000 ad e. 160.000 con un rimborso mensile di circa e. 1.050 anziché di e. 990.
Il 2021 appena iniziato, sarà un anno pieno di incertezze ma sarà anche l’anno della
speranza, speranza che questo virus sia debellato, speranza di poter riabbracciare i
nostri amici, speranza di poter tornare in chiesa e potersi scambiare fraternamente il
segno della pace, speranza per i nostri ragazzi di riprendere il catechismo e scoprire
l’amore di Dio.
Un anno che ci vedrà di nuovo impegnati nel cercare di portare avanti una pastorale
il più vicina possibile a tutti, per questo, grazie anche ai nuovi locali, vorremmo
organizzare iniziative, momenti di incontro spirituali e ludici che ci facciano sentire
sempre più la parrocchia viva e vicina a noi.
Siamo una comunità e sapremo tornare insieme a vivere con gioia e serenità la nostra
parrocchia.
In questo momento abbiamo bisogno di tutti. Di tutti quelli che hanno nel cuore una
parrocchia attiva e vicina al suo popolo e per questo confidiamo nella vostra
generosità.
Istituiremo un fondo su cui chiunque abbia voglia di aiutare, possa devolvere in modo
continuativo quello che si sente di poter offrire, possono essere 1, 5, 10, 20 euro o più
al mese, non ha importanza quanto, ma sapere che siete vicini alla parrocchia, quella
è la vittoria della comunità.
Questo ci consentirà di avere un’entrata certa per sostenere quanto dovuto alla banca
nei tempi prefissati. Quindi chi vuol partecipare a questa contribuzione, contatti Don
Sebastiano che gli darà le indicazioni necessarie.
Come detto all’inizio, troverete quanto esposto nel bilancio appeso nella bacheca
all’ingresso della Chiesa.
Ringraziamo per l’attenzione e per la vicinanza alla vostra Parrocchia che ci auguriamo
aumenti sempre più nel corso di questo anno.

