
ENTRATE € %

Offerte per il culto (Messe e altri sacramenti, funerali, candele votive…) 26.856,06 33,12%

Offerte per altre attività parrocchiali (catechesi, caritas…) 16.340,00 20,15%

Offerte per l'uso dei locali e dei campi sportivi 9.409,00 11,61%

Aiuto straordinario della Arcidiocesi per emergenza Covid 15.000,00 18,50%

Donativi per le vittime della guerra in Ucraina 4.910,00 6,06%

Altre entrate 8.560,00 10,56%

TOTALE ENTRATE 81.075,06 100,00%

USCITE
Spese per il culto e per l'addobbo della Chiesa 1.736,80 2,08%

Remunerazioni al personale (sacerdoti, colf…) 7.603,50 9,12%

Spese per altre attività parrocchiali (catechesi, caritas…) 1.563,58 1,88%

Cancelleria, segreteria e manutenzione ordinaria 6.118,51 7,34%

Assicurazione e utenze (gas, acqua, luce...) 38.421,71 46,08%

Spese e lavori di manutenzione straordinaria 9.507,61 11,40%

Progetto  di aiuto alla scuola di Chiudzi/Zimbabwe ("Abbiamo sete") 6.500,00 7,80%

Progetto di aiuto alle vittime della guerra in Ucraina ("Abbiamo sete di pace") 7.000,00 8,40%

Altre uscite 4.927,02 5,91%

TOTALE USCITE 83.378,73 100,00%

BILANCIO DEL PRIMO SEMESTRE -2.303,67

Cassa 1.264,78

Banca 18.440,24

Rimanenza 19.705,02

RENDICONTO ECONOMICO DEL PRIMO SEMESTRE 2022

SITUAZIONE AL 30-06-2022

OSSERVAZIONI

1. Questo rendiconto include tutti i ricavi e i costi che abbiamo avuto nella Parrocchia durante i mesi da gennaio a 
giugno 2022, con eccezione delle entrate e uscite dell'Oratorio estivo, che saranno contabilizzate nel 2º semestre.

2. Dalla differenza tra le entrate e le uscite sembra che il bilancio contabile di questo semestre sia negativo, con un 
deficit di 2.303,67  €. Ma in realtà è da considerarsi positivo, perchè tra le uscite vengono qui registrati i 6.500 € inviati 
nel mese di gennaio a Zimbabwe, che sono stati ricavati nel semestre precedente. A ciò si devono aggiungere i 7.000 € 
inviati come aiuto alle vittime della guerra in Ucraina, un'altro frutto della generosità dei parrocchiani.

3. La valutazione positiva viene confermata  dal fatto che in questi mesi abbiamo dovuto far fronte a un aumento 
molto pesante delle bollette del gas e dell'elettricità, che da sole raggiungono la somma di 31.528 €, equivalente al 
31,8% di tutte le spese. Inoltre, nel mese di marzo è stata già pagata l'assicurazione di tutto l'anno (5.330 €)

4. Rimane disponibile il fido di 100.000 € concesso alla Parrocchia per far fronte all'emergenza covid, ma non c'è stato 
bisogno di utilizzarlo perchè nel mese di febbraio abbiamo ricevuto dal fondo CEI 8X1000 un contributo straordinario 
di 15.000 € con questo preciso scopo. Senza questo aiuto avremmo dovuto ricorrere nuovamente al finanziamento 
esterno.

5. Fuori delle utenze, in questi mesi non ci sono state  grandi spese o lavori di manutenzione. Tra le uscite straordinarie 
possiamo  segnalare la sostituzione della fotocopiatrice (3.806 €), l'allestimento del sepolcro di P. Dario (2.600 €), 
l'impianto wifi nella casa parrocchiale (2.506,38 €), l'acquisto di 50 sedie nuove (1.572,47 €) e la revisione dell'impianto 
elettrico (913,76 €). 

6. Se si conferma l'andamento economico positivo potremo saldare il debito di 25.000 € che abbiamo contratto con la 
Parrocchia di S. Stefano. Ma per questo dovremo continuare a migliorare  le nostre risorse e fonti di finanziamento: 
offerte dei fedeli, sfruttamento della tensostruttura e di altri locali, ripresa dell'oratorio estivo, contributi del 
Comune...




