BILANCIO

1) SiTUaziOne PaTriMOniaLe
aTTiViTÀ
Cassa contanti
Conti correnti attivi
Crediti verso terzi

€ 8.418,81
€ 123.899,29
€ 20.863,59

TOTaLe

€ 153.181,69

2) SiTUaziOne eCOnOMiCa – enTraTe

ECONOMICO DELLA PARROCCHIA AL

PaSSiViTÀ
fornitori beni e servizi € 10.513,51
rimanenza mutui bancari € 1.396.121,79
Verso enti pubblici
€ 3.370,67
Prestiti da privati
€ 618.000,00
accantonamento
Tfr dipendenti
€ 46.513,81
acconti e debiti per cauzioni € 3.760,79
TOTaLe
€ 2.078.280.57

2018 Differenza

2019

renDiTe iMMOBiLiari
affitto sui terreni/fabbricati e locali parrocchia
€ 62.472,77 € 61.313,05
rimborso da Curia per fondo Priula € 110.492,85 € 111.842.39
TOTaLe
€ 172.965,62 € 173.155,44 - 0,11%
renDiTe finanziarie
interesse sui conti correnti
TOTaLe

€
€

2,93 €
2,93 €

OfferTe
elemosine raccolte in parrocchia, santuario, Cimitero
€ 155.797,00
Offerte per intenzioni S. Messe da celebrare
€
29.240,00
Offerte per la celebrazione dei sacramenti e funerali
€
25.161,00
Offerte candele
€
42.552.00
Offerte caritative per giornate varie €
26.296,00
Offerte Oratorio
€
31.912,21
Buste natale
€
23,744,00
Offerte straordinarie parrocchia e santuario
€ 296.161,29
Offerte deducibili finalizzate ai beni culturali (erogazioni)
€ 138.670,00
TOTaLe

4,54
4,54 - 54,95%

31/12/2019

illustrazione della situazione economica della parrocchia al 31 dicembre 2019

TOTaLe aTTiViTÀ - PaSSiViTÀ

- € 1.925.098,88

in questo primo capitolo è sintetizzata la situazione:
la nostra parrocchia, al 31 dicembre 2019,
ha un debito pari a € 1.925.098,88.
L’anno precedente, 2018, il debito ammontava ad € 2.345.318,21
pertanto si è ridotto di € 420.219,33 (-17,92%).

COnTriBUTi
Dal Comune per il Cre (acconto)
€
5.643,02
Dal Comune (8% oneri urbanizzazione secondaria)
€
0
Dal Comune per progetto inVaDO €
49.000,00
Contributo conto rimborso
€
3.908,43
Da enti diocesani (rimborso interessi mutuo e fido)
€
26.443,00
Dal Comune per restauro campanile €
0
Da enti privati
€ 19.431,13
TOTaLe
€ 104.425,58

€ 44.973,69
€
€
€
€
€
€
€

49.311,04
55.000,00
1.579,69
26.445,00
100.000,00
102.868,56
380.177,98 - 72,53%

aTTiViTÀ PaSTOraLi
Parrocchiali (Stezzano nostra, iniziative varie, ecc.)
€
36.015,09 € 46.637,90
Oratoriali
€ 173.372,78 € 177.396,14
TOTaLe
€ 209.387,87 € 224.043,04 - 6,54%

€ 150.247,00
€

29.360,00

€
€
€
€
€

22.205,00
52.533,00
29.625,00
27.401,50
20.690,00

€ 106.140,01
€ 118.475,00

€ 769.533,50 € 556.676,51 + 38,26

aLTre enTraTe STraOrDinarie
risarcimenti da assicurazioni
Compensazione iVa-ires
Sopravveniente attive e abbuoni
Contributi Curia Legati
TOTaLe

€
€
€
€
€

13.996,00
5.061,46
481,19
562,24
20.100,89

enTraTe Da aTTiViTÀ COMMerCiaLi
Sala eden (affitto sala, proiezioni, bar, ecc.) € 66.475,84
Bar oratorio
€ 46.794,51
Produzione energia e contributo fotovoltaico € 14.197,95
Cancelleria santuario
€ 11.319,06
rimanenze da attività commerciali
€
3.592,10
TOTaLe
€ 142.379,46

TOTaLe enTraTe

€
€
€
€
€

4.279,00
13.327,00
99,32
1.273,14
18.978,46

5,91%

€ 75.769,90
€ 50.385,01
€ 30.052,68
€
0
€
0
€ 156.207,59 - 11,15%

€ 1.418.796,15 € 1.509.234,56 - 5,99%

3) SiTUaziOne eCOnOMiCa – USCiTe
ManUTenziOni OrDinarie
Per caldaie, ascensori, immobili,
imp. elettrici e varie
TOTaLe

€
€

aSSiCUraziOni
Per i fabbricati parrocchiali e persone €
TOTaLe
€

8.268,76 €
8.268,76 €

11.742,60 €
11.742,60 €

iMPOSTe e TaSSe
Consorzio Bonifica / roggia Morlana €
2.885,00
imposte iMU
€
11.834,00
Varie (rit. acconto, imposta bollo e registro,
tassa rifiuti, ecc.)
€
6.257,57
TOTaLe
€
20.976,57
reMUneraziOni e COMPenSi PrOfeSSiOnaLi
Parroco e vicari parrocchiali
€
11.600,00
Dipendenti parrocchia (comprensivo
di compensi animatori e voucher)
€
68.956,53
ritenute fiscali e previdenziali
€ 11.231,03
Compensi professionisti e ritenute d’acconto € 7.157,76
Contributo spese a suore,
confessori, predicatori, organisti
€
18.005,00
TOTaLe

2018

2019

7.252,22
7.252,22 +14,01%

11.552,60
11.552,60 +1,91%

€
€

2.695,50
11.887,00

€
€

5.331,84
19.914,34 + 5,33%

€

11.100,00

€
€
€

49.044,96
18.014,45
19.910,64

€

17.950,00

€ 116.950,32 € 116.020,05

SPeSe GeneraLi aMMiniSTraTiVe
Ordinarie di culto vino, particole e cera €
Contributo ai sacerdoti
per le messe celebrate
€
acqua - escluso Sala eden e bar
€
elettricità - escluso Sala eden e bar €
Gas - escluso Sala eden e bar
€
Cancelleria, spese postali,
affrancature, tenuta paghe, bancarie €

10.262,49 €

11.380,67

€
€
€
€

23.135,00
3.438,41
19,439,86
27.834,00

5.239,43 €

10.789,66

22.160,00
1.869,35
21.877,00
26.446,67

Differenza

+0,8%

Materiale pulizie e spese condominiali €
1.635,67 €
interessi passivi sui mutui e C/C
€
26.047,51 €
Telefoniche
€
4.790,15 €
TOTaLe

2.366,76
32.630,15
4,153,80

€ 120.328,27 € 135.168,31 - 10,98%

aTTiViTÀ PaSTOraLi
Parrocchiali (sussidi per catechesi-avventoQuaresima, varie feste, pubblicità,
vicariato, ecc.)
€
15.129,55
Stezzano nostra e pubblicazioni varie €
20.140,00
acquisti cancelleria santuario
€
0
Oratoriali
€ 228.168,49
(per Cre, campi scuola e spese varie)
attività caritative e giornate varie:
missioni, Seminario, ecc.
€ 28.164,00
Contributo annuo per scuola materna D.a.L.€
10.000,00
attività vicariato
€
0
Colletta globale, tributi vari
€
1.440,80

€
€
€

30.183,47
23.364,00
8.312,59

€ 189.175,42
€
€
€
€

28.795,00
10.000,00
1.039,00
1.450,00

TOTaLe

€ 303.052,84 € 292.319,48 - 3,67%

TriBUTi VerSO CUria
Mutua e faci, tasse per pratiche
fondo Solidarietà
TOTaLe

€
€
€

aCQUiSTO MOBiLi e arreDi
acquisto macchinari enti non commerciali €
TOTaLe
€

478,00 €
8.000,00 €
8.478,00 €

0 €
0 €

ManUTenziOne STraOrDinaria
ristrutturazione campanile e campane € 8.000,00
ristrutturazione facciata chiesa
€ 232.753,97
Manutenzione restauri opere d’arte €
530,00
Manutenzione santuario
€
17.026,26
Manutenzioni varie (elettriche ed edili) € 22.956,52
TOTaLe
€ 281.266,75

396,00
8.000,00
8.396,00 + 0,98%

222,49
222,49

=%

€ 28.118,40
€ 74.358,82
€
4.720,00
€
9.770,88
€ 23.555,75
€ 140.523,85 100,16%

aLTre USCiTe STraOrDinarie
abbuoni e arrotondamenti passivi
e sopravvenienze ord.
TOTaLe

€
€

362,89 €
362,89 €

USCiTe Da aTTiViTÀ COMMerCiaLi
acquisti merci bar cinema
€
5.964,28
Canoni manutenzione (bar e cinema) €
9.840,93
Manutenzione ordinaria impianti cinema € 2.564,83
S.i.a.e. e noleggio films,
bolli S.i.a.e., pubblicità e tasse
€
31.961,80
Gas (Sala eDen e bar)
€
14.610,61
energia elettrica (Sala eDen e bar) €
20.540,18
Beni strumentali
€
1.429,86
acquisti bar (merci, posateria,
materiale consumo, abb. rai)
€
33.033,75
acqua (sanitario e antincendio)
€
309,23
Cancelleria
€
8.761,22
TOTaLe
€ 129.016,69

TOTaLe USCiTe

5,98
5,98 +7.140%

€
€
€

6.489,23
10.346,82
1.756,74

€
€
€
€

36.148,93
12.115,00
23.404,17
8.970,99

€ 40.783,16
€
1.517,40
€
0
€ 141.892,44 - 9,07%

€ 998.576,82 € 873.267,76 + 14,35%

riePiLOGO:
enTraTe
USCiTe

€
€

1.418.796,15
998.576,82

UTiLe annO COrrenTe

€

420.219,33

BILANCIO

DELLA PARROCCHIA

AL

ECONOMICO

31/12/2019

OSSERVAZIONI AD ALCUNE CIFRE DEL BILANCIO ECONOMICO
DELLA NOSTRA PARROCCHIA REDATTO E SOTTOSCRITTO
DAL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI IN DATA 5 MARZO 2020

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 paziente tiene la contabilità e a chi segue le varie e numerose pratiche; ai tanti volontari che si dedicano alla conservazione delle strutture e degli arredi; agli “amici del santuario” e a chi si occupa 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 pubblicità, 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.

ENTRATE

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

155.797,00 € sono le elemosine raccolte durante le celebrazioni: in chiesa parrocchiale e al santuario.
È certamente ammirevole la straordinaria generosità di
tanti che partecipano regolarmente alla S. Messa.
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. Il calo delle presenze e il venir meno all’impegno nella
partecipazione alla S. Messa domenicale, insieme alla mancanza di educazione alla buona abitudine di mettere qualcosa di proprio e di significativo nel cestino delle elemosine, preoccupa per il futuro della nostra comunità.

Significativo l’aumento delle offerte straordinarie e deducibili, € 296.161,29+138.670,00 giustificate dalla buona
risposta all’impegno di restauro della facciata, dei tetti e
degli esterni della chiesa parrocchiale.

Le offerte per le Sante Messe da celebrare corrispondono
alle intenzioni dei fedeli per il ricordo soprattutto dei cari
defunti (€ 29.240,00).
Molti, quando celebrano avvenimenti significativi per sé o
per la propria famiglia, esprimono 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 anniversari, il funerale dei congiunti.
Tanti lo fanno con buona generosità, altri in misura certamente non pari ad altri servizi…, 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 109 funerali, 61 Battesimi,
123 Prime Comunioni, 95 Cresime e 15 Matrimoni.

La somma delle offerte di chi ha liberamente dato è pari a €
25.161,00. 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 (€ 26.296,00), anche quest’anno, è stata rafforzata da altri liberi contributi, da una
percentuale di bilancio, e dal fondo di solidarietà per famiglie in difficoltà.
La cifra è stata poi consegnata ai diretti destinatari.
La sensibilizzazione, la valutazione dei bisogni e il sostegno a situazioni di necessità vanno assumendo un grosso
impegno della comunità ed è significativa tutta l’attenzione che
riserviamo alla carità verso situazioni di bisogno.

Alla voce offerte si aggiungono i contributi di enti ed istituzioni pari a 104.425,58. Alcune cifre di rilievo corrispondono a impegni di convenzione per servizi condivisi con
enti e istituzioni, così come il sostegno del fondo di solidarietà della diocesi a copertura degli interessi sui mutui
accesi.

Le entrate delle attività pastorali (€ 36.015,09) provengono
dagli abbonamenti, dalle inserzioni e dalla pubblicità di
Stezzano nostra, e da iniziative varie della parrocchia.

Le attività oratoriali comprendono il contributo delle
famiglie per il CRE, per i campi-scuola, per il percorso di
catechesi (€ 173.372,78).
Queste entrate sono totalmente investite nelle attività proposte dall’oratorio, impreziosite dal servizio gratuito di
tanti volontari.

Nelle attività commerciali (€ 142.379,46) purtroppo ogni
voce è in calo nonostante l’ingente investimento soprattutto dell’opera dei tanti e generosi volontari,

Il TOTALE DELLE ENTRATE (€ 1.418.796,15) 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 risolverebbe in tempi ridotti e i servizi verrebbero maggiormente
e giustamente riconosciuti
È poi sempre da considerare la possibilità delle offerte
liberali con deduzione del 19% della tassazione nella
dichiarazione dei redditi.

USCITE

Certe voci sono costi fissi pari allo scorso anno
La voce remunerazioni e compensi professionali (€
116.950,32), è ben descritta. € 11.600,00 è quanto dato ai
5 sacerdoti in pieno servizio per Stezzano, quale integrazione della parrocchia a ciò che viene assicurato ogni mese
dall’Istituto per il sostentamento del clero. Questo istituto, 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 cattolica. Le altre voci corrispondono all’impegno della parrocchia verso i due dipendenti, verso i professionisti e
verso coloro che prestano servizi occasionali e comunque
consistenti verso la comunità.

Le spese generali amministrative (€ 120.328,27) constano
anche dei costi ordinari per il culto (€ 10.262,49) e delle
intenzioni di Ss. Messe (€ 22.160,00) celebrate in parrocchia o fatte celebrare ad altri sacerdoti per assolvere alle
richieste dei fedeli.
Rilevanti sono i costi dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua per la chiesa parrocchiale, per il santuario e per gli
ambienti parrocchiali (€ 50.193,02).
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 (€ 26.047,51) ci sono rimborsati 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 ritirati 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 collaboratori, vedi ad esempio tutto il lavoro di redazione, preparazione grafica, raccolta di pubblicità, abbonamenti e cura
per la distribuzione del notiziario Stezzano nostra.

Di rilievo è la cifra (€ 228.168,49) delle attività dell’oratorio 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 (€ 28.164,00)
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 interventi del Centro di Ascolto dal fondo di solidarietà per famiglie in difficoltà, da alcuni progetti lavorativi e della San
Vincenzo che si aggirano attorno ai 35.000 euro!
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 straordinarie € 281.266,75 è sensibilmente aumentata in confronto allo scorso anno per i pagamenti sull’intervento di
restauro della facciata.

In ultimo, le uscite da attività commerciali (€ 129.016,69)
sono riferite a tutti i movimenti legati alle attività della sala
Eden e del bar dell’oratorio. Queste attività sono particolarmente condizionate dai costi di gestione e dai continui adeguamenti a normative e aggiornamenti richiesti. Sono lodevoli il tempo e la passione messi a disposizione da tanti operatori pastorali nel servizio al bar, alle pulizie, alla manutenzione degli impianti e alla programmazione di proposte e
attività. Forse potrebbero essere tenute in maggior considerazione alcune proposte di visione dei film di qualità. Il servizio di qualità che la
sala Eden offre forse non è adeguatamente apprezzato e riconosciuto.

Il totale delle uscite (€ 998.576,82) è particolarmente condizionato dagli impegni di restauro esterni della chiesa parrocchiale

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, permettendo 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.
Stiamo vivendo un tempo di particolare prova e chiedere sostegno agli impegni che stiamo portando avanti diventa particolarmente imbarazzante. Il sogno che
realizzi qualche grande gesto a favore della comunità,
un’eredità o un “colpo di fortuna”, ci permetterebbe
di procedere e ultimare interventi abbastanza urgenti.
Accontentiamoci comunque della grande generosità
di tanti che anche quest’anno ci ha permesso di realizzare con soddisfazione alcune opere e di ridurre ulteriormente il debito e continuiamo a compiere ogni
giorno quanto possiamo, meglio che possiamo.
Grazie ancora a tutti quanti offrono, operano e
amano la nostra comunità.
Don Mauro

