RENDICONTO ECONOMICO DEL SECONDO SEMESTRE 2021
ENTRATE

€

Offerte per il culto (Messe e altri sacramenti, funerali, candele votive…)
Offerte per altre attività parrocchiali (catechesi, caritas, oratorio…)
Offerte per l'uso dei locali e dei campi sportivi
Offerte per le benedizioni natalizie
Contributi del Comune
Altre entrate
TOTALE ENTRATE

20.899,56
24.502,85
3.454,00
6.955,00
23.984,63
4.573,00
84.369,04

%
24,77%
29,04%
4,09%
8,24%
28,43%
5,42%
100,00%

USCITE
Spese per il culto e per l'addobbo della Chiesa
Remunerazioni al personale (sacerdoti, colf…)
Spese per altre attività parrocchiali (catechesi, caritas, oratorio…)
Cancelleria, segreteria e manutenzione ordinaria
Assicurazione e utenze (gas, acqua, luce, rifiuti)
Lavori di manutenzione straordinaria (tensostruttura, oratorio…)
Altre uscite
TOTALE USCITE
BILANCIO DEL SECONDO SEMESTRE

2.126,54
7.223,10
7.397,64
6.266,12
4.775,84
7.962,10
1.417,48
37.168,82
47.200,22

Cassa
Conto UniCredit
Conto BCC
Rimanenza

4.168,80
16.103,99
3.703,97
23.976,76

SITUAZIONE AL 31-12-2021

5,72%
19,43%
19,90%
16,86%
12,85%
21,42%
3,81%
100,00%

OSSERVAZIONI
1. Questo rendiconto raccoglie i ricavi e i costi che abbiamo avuto nella Parrocchia durante i mesi da luglio a
dicembre 2021, includendo le entrate e uscite dell'Oratorio estivo, iniziato nel mese di giugno. Mancano solo
alcune fatture arrettrate, che come nel caso della bolletta del gas potrebbero essere alquanto salate. Non si
contabilizzano le donazioni ricevute per il Progetto d'Avvento, che vengono trasferite a Zimbabwe attraverso
la Mission Onlus; l'informazione precisa sarà data in un altro luogo.
2. Se guardiamo la differenza tra le entrate e le uscite, il bilancio generale di questo secondo semestre del
2021 risulta molto positivo, registrando un surplus di 47.200,22 €. Questa valutazione positiva si rinforza se
teniamo conto che la rimanenza alla fine del primo semestre 2021 era ancora nettamente negativa
(-25.902,60 €).

3. Tra i fattori che hanno contribuito a questo risultato positivo dobbiamo segnalare le offerte ricevute in
occasione delle benedizioni natalizie (6.955 €) e gli ingressi proveniente dell'Oratorio estivo, che oltre le
entrate per l'iscrizione ha ricevuto una sovvenzione di 10.000 € concessi dal Comune di Segrate. Ad essi
possiamo aggiungere altri 13.984,63 € assegnati in concetto di contributi.
4. Comunque, più che all'aumento delle entrate, il risultato positivo di questo semestre è dovuto alla
diminuzione delle uscite, sia quelle riferite ai lavori di manutenzione straordinaria (7.962,10 €, invece dei
25.973,32 € del primo semestre) come anche quelle derivate dalle utenze (purtroppo, come già accennato,
mancano da contabilizzare le ultime fatture del gas).
5. Il buon andamento dell'economia parrocchiale ci ha consentito di ammortizzare il debito che avevamo con
la banca BCC, pur rimanendo disponibile il fido di 100.000 € concesso per far fronte all'emergenza Covid, che
scadrà il 31 marzo 2023. Di conseguenza, rimane soltanto da saldare il prestito di 25.000 € che l'anno scorso ci
diede la Parrocchia di S. Stefano, il quale non ha data di scadenza nè interessi.
6. Questi risultati positivi confermano le speranze espresse alla fine del primo semestre, ma non ci consentono
di dormire sugli allori, tenendo conto che ancora abbiamo il menzionato debito di 25.000 € e che persistono i
problemi e le incertezze provocate dalla pandemia.

