
 

Alcune note per comprendere le cifre:   
 

“Culto” -  Interessante notare che rispetto all’anno precedente le entrate nette 
sono diminuite di oltre 5 mila euro per minori introiti in occasione delle 
celebrazione dei Sacramenti e di altre celebrazioni in Chiesa (solo per dare una 
idea nel 2013 le entrate per il culto sono state di 68.365,55 euro, la diminuzione 
delle entrate per offerte comunque rispetta un andamento diocesano). In questa 
voce sono inserite gli acquisti di lumini, fiori e arredo Chiesa, vino, ostie e libri 
liturgici, inoltre sono inserite le offerte per le intenzioni all’Eucaristia che sono poi 
devolute ai sacerdoti  quando celebrano le rispettive Sante Messe. 

 
 A questo riguardo ricordiamo che nessun sacerdote può trattenere per sé più di 
10 euro (per intenzioni) a S. Messa al giorno e non trattiene neppure le offerte in 
occasione di altri Sacramenti, in quanto ogni sacerdote riceve già un adeguato 
compenso mensile dall’Istituto Sostentamento del Clero. 
 “Manutenzioni” -   La spesa complessiva ha subito un aumento di circa 6.000 
euro nei confronti dell'esercizio precedente. Considerando che tale tipo di spesa 
non ha un andamento costante poiché la necessità di interventi è difficilmente 
prevedibile, si rileva che, oltre alle solite manutenzioni ripetitive o comunque a 
quelle di modesto ammontare, nel 2016 sono stati effettuati i seguenti interventi  

DESCRIZIONE   ESERCIZIO   2015   ESERCIZIO   2016 

  ENTRATE USCITE DIFFERENZA ENTRATE USCITE DIFFERENZA 

              

CULTO 54.469,66  13.731,91  40.737,75 48.113,38  12.735,71  35.377,67 

CATECHESI 923,00  835,81  87,19 802,00  2.024,09  -1.222,09 

PATRONATO 24.368,85  5.842,17  18.526,68 15.107,30  1.963,88  13.143,42 

FESTE COMUNITA' 33.166,55  28.098,26  5.068,29 40.731,12  30.780,01  9.951,11 

STAND S.MARTINO 30.421,89  19.432,44  10.989,45 24.586,36  12.677,99  11.908,37 

MISSIONI-INTERVENTI CARITATIVI 14.033,00  13.101,20  931,80 16.684,35  20.222,20  -3.537,85 

ENTRATE E USCITE VARIE 40.201,48  33.045,00  7.156,48 96.520,00  86.764,20  9.755,80 

STAMPA E CANCELLERIA 2.523,59  3.978,81  -1.455,22 2.161,86  4.051,17  -1.889,31 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 40,62    40,62 39,29    39,29 

PRESTAZIONI   4.302,50  -4.302,50 167,00  4.564,00  -4.397,00 

UTENZE   28.668,28  -28.668,28 324,84  28.241,93  -27.917,09 

ATTREZZATURE E ALTRI BENI DUREVOLI   3.850,00  -3.850,00 1.697,02  8.159,76  -6.462,74 

MANUTENZIONI 4.610,00  7.897,15  -3.287,15 4.135,00  13.415,50  -9.280,50 

TRIBUTI E SIMILI   6.366,81  -6.366,81   5.575,91  -5.575,91 

ASSICURAZIONI   4.440,15  -4.440,15   4.408,50  -4.408,50 

TOTALI GESTIONE ORDINARIA 204.758,64  173.590,49    251.069,52  235.584,85    

              

RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE ORDINARIA     31.168,15     15.484,67 

              

PROGETTO RISTRUTTURAZIONE PATRONATO 10.650,00  11.373,89  -723,89 12.482,80  7.917,26  4.565,54 

              

TOTALI GESTIONE COMPLESSIVA 215.408,64  184.964,38  30.444,26 263.552,32  243.502,11  20.050,21 

              

DISAVANZO PRECEDENTE     -460.422,63     -429.978,37 

              

DISAVANZO al 31/12/2015 / DISAVANZO al 31/12/2016     -429.978,37     -409.928,16 



 

                                                                                                                                                                   

S. Anna 13 agosto 2017 
 

 

Esercizio economico finanziario 2016:  
 

A nome del Consiglio Pastorale per  la Gestione dei Beni e del Coordinamento 
Parrocchiale, desidero comunicare il rendiconto economico dell'esercizio 2016 
della nostra parrocchia. Non è una rendicontazione tempestiva, me ne rendo 
conto, ma ugualmente adempie alla sua funzione perché aiuta ad avere con 
chiarezza la situazione economica della nostra comunità e può aiutare ad una 
maggior consapevolezza e ad una più effettiva corresponsabilità nella gestione di 
tutto ciò che riguarda la nostra parrocchia di S. Anna.  
Sono cifre di entrate - uscite e alcune note per comprendere meglio il senso di 
tali cifre. Innanzi tutto una precisazione: tali numeri e relative note sono dati 
molto importanti ma anche parziali, rispetto a tutta la mole di attività che 
volontari, catechisti, animatori, educatori, gruppi e tante altre persone offrono 
nella nostra comunità. Speriamo al più presto poter offrire a tutti anche un 
bilancio sociale delle nostre attività che, forse, riuscirebbe ad esprimere in 
maniera più coerente ed efficace l’azione importante e complessa delle nostre 
attività pastorali. 
A rendere possibile tale rendicontazione l’azione di tanti che a diverso titolo 
aiutano a rendere “trasparente” l’amministrazione della parrocchia. 
Tra tutti un grazie sentito al Signor Gianni Trovò che in questi anni, con pazienza 
encomiabile e tenacia, ha aiutato, particolarmente il parroco, ad essere preciso e 
puntuale nelle cose che riguardano la gestione economica della parrocchia. 
La rendicontazione economica della Parrocchia viene ogni anno depositata in 
Curia e da quest’anno speriamo poter gestire la comunicazione attraverso la 
piattaforma informatica che la Diocesi ha messo a disposizione per tutte le 
parrocchie. Questa scelta diocesana permetterà una maggior coerenza dei dati 
dalle singole parrocchie e aiuterà ad un più efficace controllo per poter aiutare in 
maniera sempre più puntuale l’amministrazione delle singole comunità. 
Altro importante compito che prossimamente sarà richiesto al Consiglio Pastorale 
per la Gestione dei Beni sarà quello di aiutare a riflettere sull’uso dei beni comuni 
e personali nell’ottica di una sempre maggior coerenza tra fede cristiana e vita 
quotidiana: è evidente che una fede che non tocca anche la gestione “del 
portafoglio” resta sempre molto approssimativa; ma su questo percorso si 
camminerà con calma insieme. 

Il parroco don Giorgio  

con relativi esborsi: manutenzione elettrica nella Chiesa euro 789; abbattimento 
muro al 1° piano del patronato euro2.450; manutenzione impianto di 
refrigerazione = euro 730; manutenzione impianti vari = euro 720; manutenzione 
caldaia euro 1.220; intervento su impianto climatizzazione Chiesa euro 1.689; 
manutenzione automezzi euro 734.  
 “Interventi caritativi” -  Le entrate e le uscite si riferiscono in larga parte ai 
movimenti per adozioni a distanza di progetti missionari; versamenti al Centro 
Ascolto Vicariale, infine alle attività svolte mediante l'acquisto di voucher, per la 
parte che rimane a carico della Parrocchia nel progetto del Fondo Straordinario di 
Solidarietà. Nel 2016 a cambio di prestazione di lavori di pulizia ben sei persone 
della nostra comunità hanno potuto affrontare con maggior dignità il loro 
problema economico. 
 “Utenze” -  Si può rilevare che la spesa di circa 27.900 euro sostenuta nel 2016 è 
stata inferiore a quella registrata nell'anno precedente di circa 750 euro. Ciò può 
derivare dal sistema di riscaldamento/condizionamento utilizzato dopo i lavori sul 
patronato con consumi diversamente ripartiti fra gas e energia elettrica. 
Metano (uscita per 12.745,66 euro), Elettricità (12.942,11 euro) sono 
indubbiamente le spese più rilevanti che la parrocchia deve sostenere. 
“Entrate e uscite varie” -  Quest’anno molto significativa. Questa voce non è 
paragonabile fra un anno e l'altro poiché comprende tutte quelle entrate e uscite 
che non hanno una specifica collocazione autonoma. Spesso sono partite di giro 
che si compensano. Il saldo attivo 2016 è costituito principalmente da offerte 
straordinarie alla Parrocchia non finalizzate a scopi particolari, oltre che  da 
numerose altre entrate o saldi attivi di varia natura.  Un esempio per tutti: per 
pellegrinaggio in Russia, viaggio Roma chierichetti e un campo estivo abbiamo 
contabilizzato 86.748 euro in entrata e 85.920 euro in uscita. 
E' indispensabile precisare, in merito alla voce “Debiti diversi” il cui ammontare  
appare particolarmente rilevante, che solamente l'importo di euro 9.480,89  si 
riferisce a spese non ancora pagate al 31-12-15, mentre l'importo di euro 
90.000,00 è costituito dal debito per rimborso di due prestiti, contratti nel 2015, 
senza scadenza né vincoli, rimborsabili immediatamente a semplice richiesta, 
effettuati a favore della Parrocchia S. Anna con lo scopo di ridurre gli oneri del fido 
bancario per la ristrutturazione del Patronato.  A questo proposito evidenziamo 
che l’attività del Fondo Opere svolge un ruolo fondamentale! 
 

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento ci si può rivolgere 
direttamente al parroco oppure ad uno dei membri del Consiglio per la 
Gestione dei Beni: Silvia Contran, Mario Crosta, Fabio De Ambrosi, Gianni 
Menarbin, Matteo Milani. 

 


