
- 68,03%

- 8,45%

- 59,48% 

+ 17,60%

ATTIVITÀ
Cassa contanti € 12.061,27
Conti correnti attivi € 310.206,89
Crediti verso terzi € 6.044,58

TOTALE € 328.312,74

PASSIVITÀ
Rimanenza mutui bancari   € 1.925.600,77
Prestiti da privati               €    702.000,00
Accantonamento TFR dipendenti   € 43.016,72
Acconti e debiti per cauzioni       € 3.013,46

TOTALE                                        €  2.673.630,95

BILANCIO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA AL 31/12/2018

TOTALE ATTIVITÀ - PASSIVITÀ - € 2.345.318,21
In questo primo capitolo è sintetizzata la situazione: 
la nostra parrocchia, al 31 dicembre 2018, 
ha un debito pari a € 2.345.318,21. 
L’anno precedente, 2017, il debito ammontava ad € 2.981.285,01
pertanto si è abbassato di € 635.966,80 (-21,33%).

Illustrazione della situazione economica della parrocchia al 31 dicembre 20181) SITUAZIONE PATRIMONIALE

2) SITUAZIONE ECONOMICA – ENTRATE 2018

RENDITE IMMOBILIARI
Affitto sui terreni/fabbricati e locali parrocchia

€       61.313,05
Rimborso da Curia per Fondo Priula   
e spese condominiali                                       €    111.842,39
TOTALE                                                              €    173.155,44

RENDITE FINANZIARIE
Interesse sui conti correnti € 4,54
TOTALE € 4,54

OFFERTE
Elemosine raccolte in parrocchia, santuario, Cimitero

€  150.247,00
Offerte per intenzioni S. Messe da celebrare

€ 29.360,00
Offerte per  la celebrazione dei sacramenti e funerali

€ 22.205,00
Offerte  candele     € 42.533.00
Offerte caritative per giornate varie € 29.625,00
Offerte Oratorio € 27.401,50
Buste Natale € 20.690,00
Offerte straordinarie parrocchia e santuario  

€     116.140,01

Offerte deducibili finalizzate ai beni culturali (erogazioni)
€     118.475,00

TOTALE €      556.676,51

2017   

€      55.174,53        

€   112.471,07
€   167.645,60 

€                1,63
€                1,63   

€   157.851,58        

€     27.270,00   

€      26.100,00   
€      38.414,00     
€      33.855,35    
€      28.055,56     
€     22.455,02                         

€      71.295,64   

€      77.250,00   

€  482.552,15    

CONTRIBUTI
Dal Comune per il CRE (acconto) € 44.973,69
Dal Comune (8% oneri urbanizzazione  secondaria) 

€       49.311,04
Dal Comune per progetto INVADO €        55.000,00
Contributo conto rimborso €            1.579,69
Da enti diocesani (rimborso interessi mutuo e fido)

€         26.445,00
Dal Comune per restauro campanile €      100.000,00
Da enti privati €     102.868,56
TOTALE €      380.177,98

ATTIVITÀ PASTORALI
Parrocchiali (Stezzano nostra, cancelleria santuario,
ecc.) €         46.637,90
Oratoriali € 177,396,14
TOTALE €     224.034,04

ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE
Risarcimenti da assicurazioni €          4.279,00
Compensazione IVA-Ires €        13.327,00
Sopravveniente attive e abbuoni € 99,32
Contributi Curia Legati  €            1.273,14
TOTALE €        18.978,46

ENTRATE DA ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sala Eden (Affitto sala, proiezioni, bar, ecc.) €     75.769,90
Bar oratorio €       50.385,01
Produzione energia e contributo fotovoltaico €    30.052,68

TOTALE                                                                € 156.207,59

€    43.752,88

€                      0             
€      35.000,00
€        1.214,60         

€    26.516,00    
€                     0
€       88.550,0
€   226.249,45     

€      59.614,48
€   185.128,62 
€   244.743,10       

€      28.036,00  
€      16.458,00    
€         1.150,93       
€         1.202,54
€      46.847,47      

€      71.459,92  
€      48.827,65     
€      12.545,93

€   132.827,50

TOTALE ENTRATE € 1.509.234,56 1.269.650,93    + 18,87%

+ 3,28%

+ 178,52

+ 15,36

DIFFERENZA



+ 3,92%

- 4,72%

- 1,20%

- 81,45%

- 64,29%

Interessi passivi sui mutui e C/C € 32.630,15
Telefoniche € 4.153,80

TOTALE € 135.168,31

ATTIVITÀ PASTORALI
Parrocchiali (sussidi per catechesi-Avvento-
Quaresima, varie feste, pubblicità, 
vicariato, ecc.) € 20.183,47
Stezzano nostra e pubblicazioni varie € 23.364,00
Acquisti cancelleria santuario € 8.312,59
Oratoriali 
(per CRE, campi scuola e spese varie) € 189.175,42
Attività caritative e giornate varie: 
missioni, Seminario, ecc. € 38.795,00
Contributo annuo per scuola materna D.A.L.€ 10.000,00
Attività vicariato € 1.039,00
Colletta globale, tributi vari € 1.450,00

TOTALE € 292.319,48 

TRIBUTI VERSO CURIA
Mutua e Faci, tasse per pratiche € 396,00
Fondo Solidarietà € 8.000,00

TOTALE € 8.396,00

ACQUISTO MOBILI E ARREDI
Acquisto macchinari enti non commerciali €         222,49 

TOTALE € 222,49

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Ristrutturazione campanile e campane €     28.118,40
Ristrutturazione facciata chiesa € 74.358,82
Manutenzione restauri opere d’arte € 4.720,00
Manutenzione santuario € 9.770,88
Manutenzioni varie (elettriche ed edili)  €  23.555,75
TOTALE € 140,523,85

€      36.103,76
€         3.543,85

€   130.057,40       

€      19.156,93      
€      28.366,00     
€            730,98  

€   201.176,77       

€      43.810,00   
€      10.000,00     
€       1.871,00    
€        1.700,00

€   306.811,68      

€            498,00       
€        8.000,00       

€        8.498,00      

€         1.197,16

€         1.197,16

€   352.252,05
€                     0
€        4.000,00    
€      13.925,00
€      23.443,27
€   393.620,32   

3) SITUAZIONE ECONOMICA – USCITE 2018

MANUTENZIONI ORDINARIE
Per caldaie, ascensori, immobili, 
imp. elettrici e varie €           7.252,22
TOTALE € 7.252,22

ASSICURAZIONI
Per i fabbricati parrocchiali e persone €         11.552,60
TOTALE € 11.552,60

IMPOSTE E TASSE
Consorzio Bonifica / Roggia Morlana €           2.695,50
Imposte IMU € 11.887,00
Varie (Rit. Acconto, imposta bollo e registro, 
tassa rifiuti, ecc.) € 5.331,84
TOTALE € 19.914,34

REMUNERAZIONI E COMPENSI PROFESSIONALI
Parroco e vicari parrocchiali € 11.100,00
Dipendenti parrocchia (comprensivo 
di compensi animatori e voucher) € 49.044,96
Ritenute fiscali e previdenziali € 18.014,45
Compensi professionisti e ritenute d’acconto € 19.910,64
Contributo spese a suore, 
confessori, predicatori, organisti € 17.950,00

TOTALE € 116.020,05 

SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE
Ordinarie di culto vino, particole e cera € 11.380,67
Contributo ai  sacerdoti 
per le messe celebrate € 23.135,00
Acqua - escluso Sala Eden e bar € 3.438,41
Elettricità - escluso Sala Eden e bar € 19,439,86
Gas - escluso Sala Eden e bar €        27.834,00
Cancelleria, spese postali, 
affrancature, tenuta paghe, bancarie €       10.789,66 
Materiale pulizie e spese condominiali €        2.366,76

2017     

€         7.083,96
€         7.083,96

€      11.552,60
€      11.445,60    

€         2.548,50    
€      11.455,00        

€         4.934,68 
€      18.928,18    

€      12.000,00        

€      51.117,49    
€      14.185,00       
€        3.810,00         

€      16.495,00       

€      97.607,97    

€      10.964,56  

€      22.265,00     
€         5.057,11
€      18.282,00   
€      25.608,00      

€         6.423,41
€         1.808,86     

+ 2,38%

=

+ 5.20%

+ 18,62%

DIFFERENZA



€            361,68
€            361,68    

€        7.333,24
€    14.640,42
€            835,28 

€      39.304,26
€      11.435,00    
€      21.652,61
€           719,98

€      39.962,69       
€        1.816,84

€   137.700,32   

- 98,33%

+ 3,04%

ALTRE USCITE STRAORDINARIE
Abbuoni e arrotondamenti passivi
e sopravvenienze ord. € 5,98
TOTALE € 5,98

USCITE DA ATTIVITÀ COMMERCIALI
Acquisti merci bar cinema € 6.489,23
Canoni manutenzione (bar e cinema) € 10.346,82
Manutenzione ordinaria  impianti cinema  € 1.756,74
S.I.A.E. e noleggio films, 
bolli S.I.A.E., pubblicità e tasse € 36.148,93
Gas (Sala EDEN e bar) € 12.115,00
Energia elettrica (Sala EDEN e bar) € 23.404,17
Beni strumentali € 8.970,99
Acquisti bar (merci, posateria, 
materiale consumo, abb. RAI)  € 41.143,16
Acqua (sanitario e antincendio) € 1.517,40

TOTALE € 141.892,44

TOTALE USCITE                                             €  873.267,76

RIEPILOGO: 
ENTRATE €             1.509.234,56
USCITE €    873.267,76 

UTILE ANNO CORRENTE €                 635.966,80

OSSERVAZIONI AD ALCUNE CIFRE DEL BILANCIO ECONOMICO

DELLA NOSTRA PARROCCHIA REDATTO E SOTTOSCRITTO

DAL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI IN DATA 7 MARZO 2019

A nche quest’anno mi sembra opportuno riconfermare il principio della trasparenza nella
gestione amministrativa della parrocchia e commentare le voci più significative del

bilancio. Innanzitutto voglio rinnovare il “grazie” a tutti coloro che sostengono la parrocchia
nelle sue necessità e nelle sue opere di carità. Gratitudine a tutti gli operatori pastorali, alle
persone che compongono il Consiglio per gli affari economici, a chi in modo preciso e pazien-
te tiene la contabilità e a chi segue le varie e numerose pratiche; ai tanti volontari che si dedi-
cano alla conservazione delle strutture e degli arredi; agli “amici del santuario” e a chi si occu-
pa della cancelleria e dei vari servizi; ai volontari dell’oratorio e della Sala Eden e del bar,
al Consiglio, e a tutti i collaboratori della Polisportiva dell’Oratorio; alla redazione di
Stezzano nostra e a chi si occupa della distribuzione del notiziario e della cura della pubbli-
cità, a chi cura il nuovo sito della parrocchiale a tutte le persone disponibili e generose verso i
servizi più umili, pulizie e cura degli ambienti. 
É amore per la comunità, è testimonianza preziosa, è notevole risparmio per la parrocchia.

BILANCIO ECONOMICO

DELLA PARROCCHIA AL 31/12/2018

€ 1.113.419,27 - 21,56%



ENTRATE

Tra le diverse voci delle offerte raggruppate a seconda
delle finalità di versamento, ne vengono commentate e
spiegate alcune.

150.247,00 € sono le elemosine raccolte durante le celebra-
zioni: in chiesa parrocchiale e al santuario. 
È certamente ammirevole la straordinaria generosità di
tanti che partecipano regolarmente alla S. Messa. Ma ogni
anno il calo delle elemosine ordinarie corrisponde al venir
meno di tante persone che erano solite fare l’elemosina,
mettendo nel cestino la loro offerta. Calano le presenze
alle celebrazioni e diversi non offrono niente. L’elemosina
nelle celebrazioni è la prima forma di partecipazione e
condivisione degli impegni della comunità a favore del
culto, della carità verso i poveri e nei confronti delle spese
ordinarie di gestione degli ambienti e di servizi. 

Significativo l’aumento delle offerte straordinarie e dedu-
cibili, € 116.140,01+118.475,00 giustificate dalla buona
risposta all’impegno di restauro della facciata della chiesa
parrocchiale.

Le offerte per le Sante Messe da celebrare corrispondono
alle intenzioni dei fedeli per il ricordo soprattutto dei cari
defunti (€ 29.360,00). Molti, quando celebrano avveni-
menti significativi per sé o per la propria famiglia, espri-
mono solidarietà alla parrocchia, contribuendo alle spese
vive e sostenendo le sue opere. 
Così avviene da noi, in modo libero, per il battesimo, la
prima comunione, la cresima, il matrimonio, gli anniversa-
ri, il funerale dei congiunti. Tanti lo fanno con buona
generosità, altri in misura certamente non pari ad altri ser-
vizi…, ma aumenta anche il numero di chi non offre niente per il
funerale del proprio caro o per il sacramento celebrato. 
Lo scorso anno sono stati celebrati 105 funerali, 60 Battesimi,
129 Prime Comunioni, 109 Cresime e 20 Matrimoni.
La somma delle offerte di chi ha liberamente dato è pari a €
22.205,00. A questo proposito è bene riprecisare che non c’è tariffa
per nessuno, né per gli stezzanesi né per chi viene da fuori parrocchia.

La cifra delle offerte raccolte nelle varie giornate caritative
o nelle situazioni di emergenza (€ 29.625,00), anche que-
st’anno, è stata rafforzata da altri liberi contributi, da una
percentuale di bilancio, e dal fondo di solidarietà per fami-
glie in difficoltà.
La cifra è stata poi consegnata ai diretti destinatari. 
La sensibilizzazione, la valutazione dei bisogni e il soste-
gno a situazioni di necessità vanno assumendo un grosso
impegno della comunità. È preoccupante la situazione che non
sembra migliorare ma è consolante la sensibilità di tanti a sostegno
della tanta povertà.

Alla voce offerte si aggiungono i contributi di enti ed isti-
tuzioni pari a 380.177,98. Una cifra significativa dove l’in-
cremento di quest’anno è dovuto al contributo dell’ammi-
nistrazione comunale finalizzata all’intervento di consoli-
damento del campanile e il corrispondente all’8% degli
oneri di urbanizzazione secondaria dovuti a enti di culto e
religione. Altre cifre di rilievo corrispondono a impegni di
convenzione per servizi condivisi con enti e istituzioni,
così come il sostegno del fondo di solidarietà della dioce-
si a copertura degli interessi sui mutui accesi.

Le entrate delle attività pastorali (€ 46.637,90) provengono
dagli abbonamenti, dalle inserzioni e dalla pubblicità di
Stezzano nostra, dalla cancelleria del Santuario e da inizia-
tive varie della parrocchia. 

Le attività oratoriali comprendono il contributo delle
famiglie per il CRE, per i campi-scuola, per il percorso di
catechesi (€ 177.396,14). 
Queste entrate sono totalmente investite nelle attività pro-
poste dall’oratorio, impreziosite dal servizio gratuito di
tanti volontari.

Nelle attività commerciali (€ 156.207,59) abbiamo un leg-
gero incremento nelle attività della sala eden e del bar del-
l’oratorio, incremento che non corrisponde mai all’ingen-
te investimento soprattutto dell’opera dei tanti e generosi

volontari, ma che premia l’impegno, la passione e la dispo-
nibilità. È significativo invece l’incremento dell’utile nella
produzione di energia elettrica fotovoltaica venduta al ser-
vizio nazionale.

Il TOTALE DELLE ENTRATE (€ 1.509.234,56) rimane
alquanto positivo e conferma la straordinaria generosità di
chi condivide gli impegni della comunità cristiana.

Se anche da parte di tanti che usufruiscono dei servizi
che la comunità offre, ci fosse un piccolo contributo a
sostegno dei costi, la situazione debitoria si risolvereb-
be in tempi ridotti.
È poi sempre da considerare la possibilità delle offerte
liberali con deduzione del 19% della tassazione nella
dichiarazione dei redditi.



USCITE

Il totale delle uscite (€ 873.267,76) sensibilmente diminui-
to, è giustificato dal periodo di pausa nei pagamenti tra la
conclusione dell’intervento sul campanile e l’inizio dell’in-
tervento di restauro della facciata.

A conclusione non mi resta che ringraziare di nuovo tutti
coloro che con un sostegno concreto vivono la vita della
nostra comunità: è il sostegno che offre tempo, che offre
disponibilità, che offre il contributo economico, permet-
tendo strutture, strumenti e servizi adeguati, accoglienti e
“pastorali”, che favoriscono l’educazione alla fede e la vita
di fede. Procediamo convinti che soldi e strutture sono
necessari ma le persone e il loro cammino di fede sono più
importanti. Il grazie più grande però, va a quel “filo rosso”
della Provvidenza che tutto lega e ci accompagna. 
Una Provvidenza che non smette mai di sorprendere e che
però chiede affidamento e gratitudine. 
In questi giorni stiamo valutando seriamente la decisione
di continuare, oltre alla facciata, l’intervento di restauro e
conservazione di tutto l’esterno della chiesa e la ricorritu-
ra di tutti i tetti. Ci dicevano che il tetto era messo meno
male di quanto si potesse pensare… le analisi e lo studio
che vanno effettuando in questi giorni, riserva alcune sor-
prese… Stiamo a vedere e vi manterremo informati.
Intanto nell’anno passato, la generosità di tanti ci ha per-
messo di ultimare i pagamenti dell’intervento complessivo
sul campanile, di quietanzare le prime scadenze di paga-
mento sul restauro della facciata e di sostenere le scaden-
ze dei mutui in essere. Potessimo continuare così, in tre-
quattro anni potremmo appianare il tutto. La decisione di
continuare i restauri esterni della chiesa comporterebbe
invece di aprire un altro mutuo…!?! Vedremo come verre-
mo consigliati e sostenuti… 
Continuiamo ad attendere e a compiere ogni giorno quan-
to possiamo, meglio che possiamo e ringraziamo conti-
nuamente il Signore e quanti offrono, operano e amano la
nostra comunità.

Grazie di cuore
Don Mauro

Di rilievo è la cifra (€ 189.175,42) delle attività dell’orato-
rio per CRE, campi-scuola e varie. Ma dietro a questa cifra è
incalcolabile il valore di quanto viene investito in passione educativa
e cura per i nostri ragazzi ed adolescenti  sulle famiglie e l’intera
comunità. Tempo, passione ed energie enormi ed impagabili quelle
messe in campo da tanti volontari! Non rientrano in questo
bilancio le attività e i costi della polisportiva dell’oratorio.

Le uscite per attività caritative ed emergenze  (€ 38.795,00)
corrispondono a quanto raccolto in occasione di giornate
finalizzate a tali scopi oltre alla percentuale di bilancio
destinata alla carità. A ciò vanno aggiunti tutti gli interven-
ti del Centro di Ascolto dal fondo di solidarietà per fami-
glie in difficoltà, da alcuni progetti lavorativi e della San
Vincenzo. La nostra comunità è molto attenta e sostiene tante
situazioni di bisogno e di solidarietà.

Gli 8.000,00 euro di tributo alla Curia corrispondono al
versamento che la parrocchia è tenuta a dare al “Fondo di
solidarietà parrocchie”. Si tratta del fondo diocesano che
permette poi di sostenere il pagamento degli interessi sui
mutui accesi con le banche. Ogni parrocchia deve versare
alla Curia un euro ad abitante. Per le parrocchie con più di
8.000 abitanti la somma richiesta è di 8.000,00 euro. 

La cifra totale corrispondente alle manutenzioni straordi-
narie € 140.523,85 è sensibilmente diminuita in confronto
allo scorso anno perché sono conclusi i pagamenti per il
restauro del campanile e rientrano solo i primi pagamenti
di acconto sull’intervento di restauro della facciata.

In ultimo, le uscite da attività commerciali (€ 141.892,44)
sono riferite a tutti i movimenti legati alle attività della sala
Eden e del bar dell’oratorio. Queste attività sono particolar-
mente condizionate dai costi di gestione e dai continui ade-
guamenti a normative e aggiornamenti richiesti. Sono lode-
voli il tempo e la passione messi a disposizione da tanti ope-
ratori pastorali nel servizio al bar, alle pulizie, alla manuten-
zione degli impianti e alla programmazione di proposte e
attività. Forse potrebbero essere tenute in maggior considerazione alcu-
ne proposte di visione dei film di qualità. Il servizio di qualità che la
sala Eden offre forse non è adeguatamente apprezzato e riconosciuto.

Certe voci sono costi fissi pari allo scorso anno 
La voce remunerazioni e compensi professionali (€
116.020,05), è ben descritta. € 11.100,00 è quanto dato ai
5 sacerdoti  in pieno servizio per Stezzano, quale integra-
zione della parrocchia a ciò che viene assicurato ogni mese
dall’Istituto per il sostentamento del clero.  Questo istitu-
to, è bene ricordarlo, sostiene opere di carità, strutture e
necessità delle nostre comunità, attingendo da quello che
viene dato dai cittadini attraverso le offerte deducibili e da
parte della destinazione dell’otto per mille alla Chiesa cat-
tolica. Le altre voci corrispondono all’impegno della par-
rocchia verso i due dipendenti, verso i professionisti e
verso coloro che prestano servizi occasionali e comunque
consistenti verso la comunità. 

Le spese generali amministrative (€ 135.168,31) constano
anche dei costi ordinari per il culto (€ 11.380,67) e delle
intenzioni di Ss. Messe (€ 23.135,00) celebrate in parroc-
chia o fatte celebrare ad altri sacerdoti per assolvere alle
richieste dei fedeli.

Rilevanti sono i costi dell’energia elettrica, del gas e dell’ac-
qua per la chiesa parrocchiale, per il santuario e per gli
ambienti parrocchiali (€ 50.712,27). 
Sono esclusi da questi costi quelli dell’oratorio, del cinema
e del bar perché rientrano nella voce “uscite da attività
commerciali”. 

Gli interessi passivi sui mutui (€ 32.630,15) ci sono rim-
borsati in buona parte dal fondo di solidarietà della
Diocesi.  A questo riguardo ci sono molto vantaggiosi i prestiti
infruttiferi di privati parrocchiani, che sappiamo possono essere riti-
rati con una settimana di preavviso.

Le uscite per attività pastorali contemplano i costi per le
numerose e più diverse iniziative pastorali di annuncio,
celebrazione, caritative e di animazione. 
Anche a questo riguardo i costi sarebbero ben più elevati
se non ci fosse un capillare lavoro di volontari e collabora-
tori, vedi ad esempio tutto il lavoro di redazione, prepara-
zione grafica, raccolta di pubblicità, abbonamenti e cura
per la distribuzione del notiziario Stezzano nostra.


