
Rendiconto della Parrocchia – Anno 2017 
 
Martedì 13 marzo 2018 ci siamo trovati con il CPAE per approvare il bilancio economico finanziario della 
Parrocchia che riportiamo di seguito.  

Entrate totali: 84.278,51. 
Ecco le voci più consistenti:  
 
Sagra  9.189,73 
Offerte domenicali e festive in Chiesa  23.560,54 
Candele  1.696,16 
Offerte da altre celebrazioni (battesimi, funerali, benedizione case …) 12.291,90 
Entrate da gruppi e associazioni 1.779,73 
Raccolte varie 14.431,00 
Buste (comprese quelle di gennaio 2018) 9.205,00 
Offerte per la Parrocchia e la Chiesa   17.537,94 
 

A queste occorre aggiungere il Contributo di €. 20.000,00 che il Vescovo ha dato alla nostra 

Parrocchia dai fondi dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica, così come di €. 10.000,00 per un prestito 
gentile. 
Questo fondo cassa ci ha permesso di avviare il primo stralcio di lavori di risanamento della muratura del 
campanile e della Chiesa.  

 
Uscite totali: 48.376,68. 

Ecco anche qui le voci più consistenti:   
 
Spese per il culto 11.280,43 
Manutenzione ordinaria … 2.704,00 
Spese gestionali parrocchia (luce, acqua, riscaldamento …) 12.418,94 
Imposte, assicurazione … 2.813,34 
Ufficio parrocchiale … 2.743,82 
Uscite varie … 7.183,50 
Spese per il personale 2.800,00 
Offerte versate e iniziative di carità  3.534,64 
 
Qualche sottolineatura a proposito del bilancio in generale.  
 

Le entrate sono aumentate in tutti gli ambiti (sagra, buste, offerte in Chiesa …) grazie ad un impegno da parte di 
tutti nel contribuire. Abbiamo cercato nello stesso tempo di limitare le spese e le uscite.  
C’è da aggiungere che non abbiamo avuto spese straordinarie (rotture, lavori … ) ma, una volta coperto il debito 
pregresso dell’anno precedente, abbiamo messo da parte quanto ci servirà ad affrontare i lavori sulla Chiesa.  
Il prossimo anno sicuramente le uscite aumenteranno proprio perché abbiamo dato inizio ai lavori.  
 
Per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico: Per risolvere le problematiche di infiltrazione sulla copertura 
dell'oratorio, nel 2012 si è deciso di realizzare un impianto fotovoltaico che consentisse, grazie ai contributi che si 
riceveranno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di far fronte al consistente intervento di 
sostituzione delle impermeabilizzazioni senza pesare eccessivamente sulle casse della parrocchia.   
I lavori sono stati pertanto finanziati tramite un mutuo bancario, garantito dai contributi legati alla produzione e 
per il quale siamo riusciti, nel corso dell'anno, ad abbassare il tasso di interesse. La produzione di energia elettrica 
consente un risparmio anche sulle spese gestionali della parrocchia in termini costo energetico.  


