I conti della parrocchia
Come abbiamo già ripetuto più volte, riflettere e riferire sulle strutture e sul denaro in una comunità come la
parrocchia è il segno che ciò che possediamo non è di qualcuno, ma appartiene a tutti. Comunicare le scelte
economiche della parrocchia non è solo questione tecnica, ma pastorale: l’evangelizzazione e la nostra
credibilità passano anche attraverso la gestione trasparente delle nostre risorse comunitarie e personali. Per
questo motivo anche in questo numero del giornalino desideriamo fare il punto della situazione sui conti
economici e sulle strutture della nostra parrocchia, convinti che la prima forma di sobrietà è la trasparenza nei
bilanci.
Di seguito trovate pubblicato il rendiconto dell'anno 2014. Il rendiconto è diviso in spese ordinarie e
straordinarie.
Come potrete vedere anche quest'anno chiudiamo l'ordinario in attivo (12.713 euro): circa 10.000 euro in
meno rispetto al 2013 (la crisi economica di questi ultimi anni si fa sentire anche sul bilancio parrocchiale).
Dato confortante: il primo bimestre del 2015 ha registrato 1500 euro di entrate in più rispetto al primo
bimestre sia del 2014, sia del 2013 (9.000 euro nel 2015; 7.500 nel 2013 e 2014).
Per quanto riguarda le spese straordinarie, chiaramente il 2014 ha avuto spese molto alte (164.000 euro)
giustificate da tutti i lavori realizzati (nuova struttura Caritas presso l'oratorio, verifica sismica della basilica,
progetto di ristrutturazione del Bastione, manutenzione del campanile, manutenzione riscaldamento basilica e
sala garage canonìca). Siamo riusciti a coprire interamente le spese sostenute grazie ai fondi accantonati negli
anni precedenti. Al momento per il 2015 non sono previsti altri interventi di manutenzione alle strutture.
Attualmente la parrocchia ha sul conto corrente circa 21.000 euro: cifra che consente di guardare abbastanza
serenamente alle spese ordinarie, ma che rende impossibile con le sole nostre forze la ristrutturazione degli
spazi del complesso basilicale (canonica e Bastione). Assistiti da Ingegneri Riuniti stiamo lavorando alla
raccolta fondi per la ristrutturazione del complesso basilicale. Essendo emersa la possibilità di un
finanziamento regionale per la ristrutturazione della canonica (spesa complessiva 1 milione di euro), stiamo
dedicando le nostre energie per ottenere questo contributo. Stiamo anche lavorando insieme alla diocesi per
verificare la possibilità di altri contributi CEI e di altre fondazioni per giungere alla quasi totale copertura
finanziaria del progetto.
Certamente l'impegno economico richiesto alla parrocchia è molto significativo, a proposito ricordiamo che
l'unica fonte di sostentamento della parrocchia sono le offerte ricevute. Per sostenere i nostri progetti è
possibile lasciare un'offerta in chiesa oppure effettuare un bonifico bancario:
- UNICREDIT (filiale san Cesario s/P), IBAN: IT54J0200866970000100924116
- BPER (agenzia San Cesario s/P), IBAN: IT61E0538766970000000300027
Ringraziamo tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto e continuano a sostenere i progetti parrocchiali.
Il consiglio affari economici
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RENDICONTO ANNO 2014
Entrate
Gestione ordinaria
Questue e offerte varie
Interessi bancari
Contributo Bucalossi
Entrate varie (vendita beni)
Spese per il culto (ostie, vino, cera votiva ecc.)
Remunerazione parroco
Spese di cancelleria e fotocopie
Assicurazioni
Utenze
Acquisto mensili Parola e libri
Stampa e distribuzione giornalini
Acquisto attrezzature varie
Manutenzione ordinaria immobili, impianti e arredi
Contributo diocesano
Contributi vari
Offerte devolute ad altri enti
Oneri bancari
Imposte e bolli
Totali gestione ordinaria
Avanzo da gestione ordinaria
Gestione straordinaria
Contributo Caritas
Contributo 8 per mille
Contributo Anspi
Consulenze legali e notarili testamento Rosi
Prefabbricato Caritas
Progetto Bastione
Verifica sismica Basilica
Manutenzione campanile
Sala garage canonica
Ripristino impianto riscaldamento basilica
Totali gestione straordinaria
Disavanzo da gestione straordinaria

Uscite

42.801,16
744,93
971,85
200,00

44.717,94
12.713,82

1.164,47
1.357,00
1.902,36
1.374,23
9.478,32
1.740,11
1.827,40
775,00
1.199,21
2.345,80
180,00
5.320,00
348,45
2.991,77
32.004,12

13.000,00
16.000,00
1.500,00
7.007,68
41.930,42
55.827,20
24.995,36
25.457,20
1.727,40
7.173,80
30.500,00
164.119,06
-133.619,06

