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Anche quest’anno riportiamo sinteticamente i risultati della gestione economica della parrocchia. Il bilancio viene predi-

sposto in conformità alle regole stabilite dalla Curia, redatto quindi per cassa e non per competenza. Ciò significa che i 

movimenti vengono registrati al momento in cui avvengono e non all’anno a cui si riferiscono. 

    Il bilancio del 2019 si è chiuso con una stabilità dei 
ricavi ed un aumento dei costi. Le entrate complessive 

sono state sostanzialmente stabili (-0,6%). Le offerte 

hanno cambiato parzialmente composizione, con un 

incremento di quelle correlate ai servizi religiosi 
(+75,9%) ed un calo di quelle per i lavori della Chiesa 

(-34,5%) e di quelle varie (-43,3%, ma erano state 

anormalmente alte nel 2018). In aumento anche quelle 

relative al Centro Parrocchiale (+18,9%). I costi sono 
aumentati nel 2019 del 10,5%: 

- le spese per le attività pastorali della Parrocchia sono 

aumentate di circa 3.000 € (+31,3%); 

- i costi per le utenze e la manutenzione hanno assor-
bito il 76% dei costi ed il 56% dei ricavi, salendo a 

circa 80.000 €. Gli incrementi maggiori vengono 

dalle utenze (+30,7%) e dalle manutenzioni straordi-

narie (+50,5%) mentre sono calate (-40,5%) quelle 
ordinarie. Le utenze si sono in realtà riassestate su 

valori normali dopo l’anomala diminuzione segnala-

ta l’anno scorso. Le manutenzioni straordinarie si 

sono concentrate prevalentemente sulla sistemazio-
ne della canonica e dell’annesso box. Restiamo in 

attesa delle autorizzazioni per gli interventi urgenti 

di ripristino della facciata della chiesa; 

- a questi costi, ricordiamo che si aggiungono circa 
35.000 € all’anno per il rimborso del mutuo per la 

costruzione del Centro Parrocchiale. Il debito resi-

duo a fine 2109 era di circa 88.000 €. 

 

Situazione 2020 
 

Purtroppo, le previsioni per il 2020 sono state disattese a causa della pandemia da Covid. Superfluo spiegare che il lo-
ckdown ed il sostanziale blocco delle attività hanno determinato un drastico calo delle entrate: la mancata effettuazione 

della sagra di S. Marco e la diminuita frequentazione della Chiesa hanno ridotto le entrate di quasi il 50%, ovvero circa 

45.000 €.  
Dal punto di vista dei costi ordinari, la riduzione non è stata ad oggi significativa (circa 5.000 €), sia perché le utenze più 

pesanti si pagano nella prima parte dell’anno (con riferimento alla fine dell’anno precedente), sia perché sono aumentati 

i costi per sanificazioni, dpi, adeguamento degli ambienti e supporto alla Caritas. 

I Centri Estivi, organizzati con grande sforzo (e qualche rischio) per dare sollievo alle famiglie, sono andati in pareggio 
solo grazie ad un contributo diocesano. Le attività del Centro Parrocchiale sono quasi inesistenti.  

Per quanto riguarda le manutenzioni, il saldo è al momento positivo in quanto, ad un aumento di circa 4.000 € di quelle 

ordinarie, si raffronta l’assenza per ora di quelle straordinarie (l’anno scorso erano di oltre 32.000 €). 
Il progressivo degrado della facciata della chiesa e l’autorizzazione finalmente ricevuta all’esecuzione dei lavori, rendo-

no necessario procedere con l’intervento che sarà eseguito nella prima parte dell’anno prossimo. Abbiamo già la certez-

za di un contributo da parte di una Fondazione Bancaria, che non coprirà tutti i costi. La Parrocchia si troverà quindi ad 

affrontare ancora con le sue forze questo ulteriore sforzo, che si protrarrà nel 2021, insieme ad altri lavori che dovranno 
quasi sicuramente essere programmati nella chiesa. 

Oggi più che mai, in questa situazione indubbiamente difficile per molti, c’è bisogno di poter contare sulle energie e sul-

la generosità dei parrocchiani. La parrocchia ha la possibilità per imprese e persone fisiche di rilasciare ricevute ai fini 
fiscali, facendo riferimento alla segretaria, rag. Cristina Ceoldo. 

Insieme faremo tutto! Grazie. 
 

Il Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica 

 


