BILANCIO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA AL 31/12/2020
1) SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Cassa contanti 		
€
3.238,06
Conti correnti attivi
€
68.714,82
Crediti verso terzi
€
31.251,54
TOTALE		
€
103.204,42

TOTALE ATTIVITÀ - PASSIVITÀ 		

2) SITUAZIONE ECONOMICA-ENTRATE 2020

RENDITE FINANZIARIE
Interesse sui conti correnti
TOTALE

11.880,76
1.379.729,95
2.000,00
638.000,00
53.231,87
3.800,00
24.306,78
2.112.949,36

2019

€ 57.515,97 €

differenza

62.472,77

€ 55.798,42 € 110.492,85
€ 113.314,39 € 172.965,62 -34,49%
€ 2,22 €
€ 2,22 €

OFFERTE
Elemosine raccolte in parrocchia,
santuario, Cimitero
€ 103.154,00
Offerte per intenzioni S. Messe da celebrare € 26.225,00
Offerte per la celebrazione dei sacramenti
e funerali
€ 19.540,00
Offerte candele votive
€ 32.888,00
Offerte caritative per giornate varie
€ 36.332,50
Offerte Oratorio
€ 15.454,03
Buste Natale
€ 21.092,00
Offerte straordinarie parrocchia e santuario € 81.470,40
Offerte deducibili finalizzate
ai beni culturali (erogazioni)
€124.220,00
TOTALE
€ 460.375,93

- € 2.009.744,94

In questo primo capitolo è sintetizzata la situazione:
la nostra parrocchia, al 31 dicembre 2020,
ha un debito pari a € 2.009.744,94.
L’anno precedente, 2019, il debito ammontava ad € 1.925.098,88
pertanto è aumentato di € 84.646,06 (+ 4,4%).

PASSIVITÀ
Fornitori beni e servizi
		 €
Rimanenza mutui bancari e fido
€
Verso enti pubblici		 €
Prestiti da privati		 €
Accantonamento TFR dipendenti e ritenute
€
Acconti e debiti per cauzioni
€
Rimanenze finali attività commerciali
€
TOTALE
€
RENDITE IMMOBILIARI
Affitto su terreni/fabbricati e locali
parrocchia e santuario
Rimborso da Curia per Fondo Priula
(vedi voce contributi)
TOTALE

Illustrazione della situazione economica
della parrocchia al 31 dicembre 2020

2,93
2,93 -24,23%

€ 155.797,00
€ 29.240,00

CONTRIBUTI
Dal Comune e ambito territoriale per il CRE € 44.478,11 €
5.643,02
0
Dal Comune (8% oneri urbanizzazione secondaria)
0
Dal Comune per progetto INVADO
€ 71.000,00 € 49.000,00
3.908,43
Contributo conto rimborso
€ 4.186,92 €
Da enti diocesani (rimborso interessi
mutuo e fido)
€ 26.493,00 € 26.443,00
Da enti privati
€ 16.002,24 € 19.431,13
TOTALE
€ 162.160,27 € 104.425,58 +55,29%
			
ATTIVITÀ PASTORALI
Parrocchiali (Stezzano nostra, iniziative varie, ecc.)		
€ 37.117,04 € 36.015,09
Oratoriali
€ 25.544,40 € 173.372,78
TOTALE
€ 62.661,44 € 209.387,87 -70,07%
		
ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE
Risarcimenti da assicurazioni
€ 5.980,00 € 13.996,00
5.061,46
Compensazione IVA-Ires e contr. Conto esercizio
0 €
481,19
Sopravveniente attive e abbuoni
€ 8.126,98 €
562,24
Contributi Curia Legati		
0 €
TOTALE
€14.106,98 € 20.100,89 -29,82%

€ 25.161,00
€ 42.552,00
€ 26.296,00
€ 31.912,21
€ 23.744,00
€ 296.161,29

ENTRATE DA ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sala Eden (Affitto sala, proiezioni, bar,
contributo per COVID, ecc.)
€ 52.667,76
Bar oratorio
€ 10.854,46
Produzione energia e contributo fotovoltaico € 15.874,84
Cancelleria santuario
€ 8.679,38
Rimanenze da attività commerciali
€ 14.370,00
TOTALE
€ 102.446,44

€ 138.670,00
€ 769.533,50 -40,17%

TOTALE ENTRATE

€ 66.475,84
€ 46.794,51
€ 14.197,95
€ 11.319,06
€
3.592,10
€ 142.379,46 -28,05%

€ 915.067,67 € 1.418.795,85-35,51%

3) SITUAZIONE ECONOMICA - USCITE

2020

2019

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

€ 3.868,48 €
€ 3.868,48 €

ASSICURAZIONI
Per i fabbricati parrocchiali e persone
TOTALE

€ 12.676,60 € 11.742,60
€12.676,60 € 11.742,60

IMPOSTE E TASSE
Consorzio Bonifica / Roggia Morlana
€ 2.852,00
Imposte IMU
€ 7.647,00
Varie (Rit. Acconto, imposta bollo e registro, tassa rifiuti,
ecc.)
€ 8.481,83
TOTALE
€ 18.980,83
REMUNERAZIONI E COMPENSI PROFESSIONALI
Parroco e vicari parrocchiali
€ 12.400,00
Dipendenti parrocchia (comprensivo di
compensi animatori)
€ 54.412,15
Ritenute fiscali e previdenziali
€ 11.183,71		
Compensi professionisti e ritenute d’acconto € 4.069,80
Contributo spese a suore, confessori,
predicatori, organisti
€ 14.300,00
TOTALE

8.268,76
8.268,76 -53,22%

+7,95%

2.885,00
11.834,00

€
6.257,57
€ 20.976,57
€

11.600,00

€
€
€

68.956,53
11.231,03
7.157,76

€

18.005,00

€ 96.365,66 € 116.950,32

SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE
Ordinarie di culto vino, particole,
incenso e cera per le celebrazioni
€ 4.762,00
Contributo ai sacerdoti per le messe celebrate € 21.230,00
Acqua - (escluso Sala Eden e bar)
€ 2.038,70
Elettricità - (escluso Sala Eden e bar)
€ 16.965,00
Gas - (escluso Sala Eden e bar)
€ 20.986,00
Cancelleria, spese postali, affrancature,
tenuta paghe, bancarie
€ 316,50
Materiale pulizie e spese condominiali
€
802,21
Interessi passivi sui mutui e C/C
€ 14.328,34
Telefoniche
€ 4.718,03
TOTALE

€
€

differenza

€
€
€
€
€

10.262,49
22.160,00
1.869,35
21.877,00
26.446,67

€
€
€
€

5.239,43
1.635,67
26.047,51
4.790,15

-9,52%

-17,60%

€ 86,146,78 € 120.328,27 -28,41%

ATTIVITÀ PASTORALI
Parrocchiali (sussidi per catechesi-Avvento-Quaresima,
varie feste, pubblicità, vicariato, ecc.)
€ 10.334,58
Stezzano Nostra e pubblicazioni varie
€ 18.916,00
Oratoriali
€ 126.145,27
Attività caritative e giornate varie:
missioni, Seminario, ecc.
€ 33.418,00
Contributo annuo per scuola materna D.A.L.
0
Colletta globale, tributi vari
0
TOTALE
€ 188.813,85
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Ristrutturazione campanile e campane
€ 10.000,00
Ristrutturazione facciata chiesa
€ 433.832,50
Manutenzione restauri opere d’arte
€ 15.494,00
Manutenzione Santuario
€ 9.304,75
Manutenzioni parrocchia e oratorio
€ 17.710,80
TOTALE
€ 486.342,05
USCITE DA ATTIVITÀ COMMERCIALI
Acquisti merci bar cinema
€
907,54
Canoni manutenzione (per bar e cinema) € 9.132,65
Manutenzione ordinaria impianti cinema e bar € 14.274,06		
S.I.A.E. e noleggio films, bolli S.I.A.E.
pubblicità e tasse
€ 18.350,09
Gas (Sala EDEN e bar)
€ 7.821,48
Energia elettrica (Sala EDEN e bar)
€ 10.956,60
Beni strumentali / quote ammortamento
€ 16.493,65
Acquisti bar (merci, posateria, mat. consumo, abb. RAI)
€ 5.837,71
Acqua (sanitario e antincendio)
€
989,63
Cancelleria santuario
€ 6.404,61
Rimanenze da bar, cinema,
cancelleria santuario e fotovoltaico
€ 15.351,46
TOTALE
€ 106.519,48

TOTALE USCITE
RIEPILOGO:

€ 15.129,55
€ 20.140,00
€ 228.168,49
€ 28.164,00
€ 10.000,00
€
1.440,80
€ 303.042,84 -37,70%
€
8.000,00
€ 232.753,97
€
530,00
€ 17.026,26
€ 22.956,52
€ 281.266,75 +72,91%
€
€
€

5.964,28
9.840,93
2.564,83

€
€
€
€

31.961,80
14.610,61
20.540,18
1.429,86

€
€
€

33.033,75
309,23
8.761,22

0
€ 129.016,69 -17,44%

€ 999.713,73 € 991.592,80 +0,82%

ENTRATE 			
USCITE			
UTILE ANNO CORRENTE

€
€
€

915.067,67
999.713,73
-84.646,06

BILANCIO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA
AL 31/12/2020
Osservazioni Ad Alcune Cifre
Del Bilancio Economico Della Nostra Parrocchia
Redatto E Sottoscritto
Dal Consiglio Per Gli Affari Economici
In Data 15 Marzo 2021
Anche 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 sito della parrocchia, 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. Veniamo da un anno difficile anche a riguardo
della gestione amministrativa. Il bilancio ha registrato 500.000 euro in meno di entrate a confronto con il
2019 e ha comunque sostenuto la spesa di 430.000 euro per il restauro delle facciate esterne e la ricorritura
dei tetti della chiesa parrocchiale. Non abbiamo potuto scalare il debito pregresso, ma siamo certi di farlo nei
prossimi anni prima di avviare altri lavori che rimangono necessari. Andiamo avanti con la solita sostenuta
fiducia nella provvidenza e con l’appassionato affetto verso la comunità.

ENTRATE

Tra le diverse voci delle offerte raggruppate a seconda delle finalità di versamento, ne vengono
commentate e spiegate alcune.
103.154,00 € sono le elemosine raccolte durante
le celebrazioni: in chiesa parrocchiale e al santuario.
Quest’anno, il calo delle presenze e delle celebrazioni in ordine alla pandemia ha comportato
una diminuzione pesante delle elemosine e delle
offerte che la sensibilità di chi vive la comunità è
solito presentare dopo celebrazioni significative.
Sensibile pure il calo dell’offerta legata al segno
della candela votiva.
Bisogna poi riconoscere che viene meno una
sensibilità perché vengono a mancare le persone cresciute e abituate al valore dell’elemosina.
Significativo, lo scorso anno, l’aumento del sostegno alle attività caritative della comunità. Le
offerte straordinarie e deducibili, rimangono nella media (era stato un anno straordinario il 2019).
Va incrementata e valorizzata la possibilità della
deducibilità del 19% della tassazione nella dichiarazione dei redditi.
Le offerte per le Sante Messe da celebrare corrispondono alle intenzioni dei fedeli per il ricordo
soprattutto dei cari defunti (€ 26.225,00).
Molti, quando celebrano avvenimenti significati-

vi 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 165 funerali, 40
Battesimi, 94 Cresime, 4 Matrimoni. Non sono
state celebrate le Prime Confessioni e le Prime
Comunioni.
La somma delle offerte di chi ha liberamente
dato è pari a € 19.540,00. 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
(€ 36.332,50), è sensibilmente aumentata per le
diverse offerte a sostegno di situazioni di bisogno aumentate a seguito della situazione di pandemia. 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 tali crescenti situazioni di bisogno.
Alla voce offerte si aggiungono i contributi di enti
ed istituzioni pari a € 162.160,27. 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. L’aumento dei contributi comunali è dovuto
ad arretrati in sospeso e alla diversa gestione del
CRE 2020.
Le entrate delle attività pastorali (€ 37.117,04)
provengono dagli abbonamenti, dalle inserzioni,
dalla pubblicità di Stezzano nostra, e da iniziative
varie della parrocchia, mentre il sensibile calo per
le attività oratoriali è conseguente alla chiusura
dell’oratorio.
Anche le attività commerciali (€ 102.446,44) hanno vissuto una flessione dovuta al tempo vissuto.
Il TOTALE DELLE ENTRATE (€ 915.067,67
contro € 1.418.796,45 dello scorso anno) è risultato di ben 503.728,00 € in meno! La situazione
di pandemia che ha limitato servizi, attività e celebrazioni e la mancanza di significative offerte
straordinarie del 2019, ha condizionato la disponibilità di risorse. Ciò nonostante, la generosità
di chi vive la comunità è sempre commovente.

USCITE

Certe voci sono costi fissi pari allo scorso anno.
La voce remunerazioni e compensi professionali
(€ 96.365,66), è ben descritta.
€ 12.400,00 è quanto dato ai 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.

Gli interessi passivi sui mutui (€ 14.328,34)
quest’anno quasi dimezzati perché abbiamo usufruito della moratoria sui mutui, ci sono rimborsati in buona parte dal fondo di solidarietà della
diocesi. A questo riguardo sono sempre 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.

Nelle spese generali amministrative (€ 86.146,78)
rientrano i costi ordinari per il culto e le intenzioni di Ss. Messe celebrate in parrocchia o fatte
celebrare ad altri sacerdoti per assolvere alle richieste dei fedeli.

I costi delle attività oratoriali (€ 126.145,27) corrispondono a quanto si è potuto proporre in ordine
agli accordi, sottoscritti da convenzione, per servizi e attività in collaborazione con l’amministrazione comunale. Non rientrano in questo bilancio
le attività e i costi della polisportiva dell’oratorio.

Inoltre va sottolineato quanto già relazionato i
mesi scorsi da parte di chi ha seguito le domande
di sostegno ai Fondi Caritas “Ricominciamo Insieme” e “Nessuno resti indietro” per emergenza
COVID 19. Sono state accolte 41 domande di
stezzanesi e assegnati 111.150,00 €!

Diminuiti i costi dell’energia elettrica, del gas e
dell’a qua per la chiesa parrocchiale, per il santuario e per gli ambienti parrocchiali (€ 39.989,70).
Sono esclusi da questi costi quelli dell’oratorio,
del cinema e del bar perché rientrano nella voce
“uscite da attività commerciali”.

Le uscite per attività caritative ed emergenze (€
33.418,00) 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 fami-

La cifra totale corrispondente alle manutenzioni
straordinarie € 486.342,05 è sensibilmente aumentata in confronto allo scorso anno per i pagamenti sull’intervento di restauro delle facciate
esterne e dei tetti della chiesa parrocchiale.

glie in difficoltà, da alcuni progetti lavorativi e
della San Vincenzo che si aggirano attorno ai
40.000 euro!
La nostra comunità è molto attenta e sostiene
tante situazioni di bisogno e di solidarietà.

In ultimo, le uscite da attività commerciali (€
106.519,48) sono riferite a tutti i movimenti legati alle attività commerciali della parrocchia:
Sala Eden, bar dell’oratorio, cancelleria del santuario. Queste attività sono particolarmente
condizionate dai costi di gestione e dai continui adeguamenti a normative e aggiornamenti
richiesti. Lo scorso anno abbiamo adeguato la
cancelleria del santuario alle normative commerciali richieste dalla legge, con regolare registratore di cassa.
Così abbiamo dovuto sostituire tutte le batterie per le luci di emergenza e uscite di sicurezza
della Sala Eden. Sebbene le attività fossero sospese, gli interventi di adeguamento e di manutenzione sono stati necessari. Le differenze nelle varie voci a confronto con il 2019 giustificano
quanto detto.
Da sottolineare che, nonostante la chiusura delle attività, diversi volontari hanno assicurato e
continuato a garantire pulizia degli ambienti e
cura degli impianti e delle strutture.
Il totale delle uscite (€ 999.713,73) si è mantenuto pari allo scorso anno, calcolando che il totale delle spese di restauro delle facciate esterne
della chiesa parrocchiale e la ricorritura dei tetti
ha comportato delle uscite pari a 433.000,00 €.

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. Continuiamo a
procedere 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.
Continuiamo a vivere un tempo di particolare prova e chiedere sostegno agli impegni che
stiamo portando avanti diventa particolarmente imbarazzante.
Le minori entrate di quest’anno, non ci hanno permesso di abbassare il debito pregresso,
ma piuttosto di aumentarlo di poco. Ciò non mi ha mai particolarmente preoccupato; abbiamo sempre gestito i debiti con estrema attenzione e condivisione.
Nei prossimi mesi voglio chiedere al consiglio amministrativo (che ringrazio di vero cuore
per il lavoro di questi ultimi anni), di raccogliere i risultati dei bilanci degli ultimi 12 anni per
attestare la generosità unica degli Stezzanesi.
Tutto questo non può che fare onore alla comunità e rassicurare il futuro.
La relazione sincera e l’amministrazione trasparente garantisce la buona gestione e risultati
positivi.
Grazie ancora a tutti quanti offrono, operano e amano la nostra comunità.
Don Mauro

