Rendiconto
delle entrate e delle uscite
ENTRATE
Offerta in S.Messe domenicali e feriali
Offerte in cassette e per celebrazioni Sacramenti e Funzioni

2017

2016

2015

79.599,26

84.039,50

75.838,40

9.681,00

10.095,00

11.930,50

Offerte per Benedizioni Natalizie

10.275,00

15.042,00

14.275,00

Offerte per candele

26.180,47

28.062,82

27.078,50

Offerte finalizzate per ristrutturazioni lotto 3 e 4

59.550,50

55.545,00

49.334,00

Contributi da Enti pubblici e da Enti Diocesani

1.881,43

1.932,90

85.400,00

155.000,00

Contributo 8% L.Reg.20/1992 (1)
Offerte per le Missioni e Fratelli bisognosi
Offerte per attività oratoriane
Offerte per specifiche attività parrocchiali
Altre offerte
Entrate straord.: rimborsi da Assicurazioni
Rendite fabbricati

570,00

3.750,00

67.304,06

50.466,20

40.946,15

22.729,14

38.784,40

30.392,50

54.545,55

64.510,00

63.823,00

750,00
10.000,00

4.400,00
10.000,00

1.675,00
17.018,28

427.896,41

361.514,92

492.994,23

51.486,93

48.009,91

37.308,68

5.366,79

3.575,72

3.712,76

10.251,08

12.043,87

13.393,85

90.371,96

89.523,27

68.504,93

20.258,59

12.865,68

26.270,09

68.225,94

61.785,23

40.466,63

10.300,00

10.300,00

15.250,00

9.472,33

24.383,99

14.268,95

317,20

896,08

6.000,00

6.390,00

12.737,40

1.231,92

2.276,52

3.038,80

230.655,76
8.116,20

26.542,38
10.185,00

191.814,25
11.002,54

512.054,70

308.767,65

437.768,88

USCITE
Remunerazioni e retribuzioni, ritenute fiscali e previdenziali
Contributo Diocesano 2%
Spese ordinarie di culto
Spese per elettricità, acqua, gas, riscaldamento, telefono,
cancelleria,gestione ord.
Spese di manutenzione ordinaria e straord.immobili
Spese per gestione attività oratoriane

Spese per assicurazioni
Spese per specifiche attività parrocchiali
Compensi a professionisti (per gestione ordinaria)
Erogazioni a favore di Missioni, caritative per iniziative di carità e/o
per emergenze
Spese bancarie e interessi passivi per scoperto
Uscite straordinarie per ristrutturazione e nuovi lavori, compensi a
professionisti e relative ritenute fiscali
Imposte e tasse
TOTALI

Alcune precisazioni sul rendiconto, redatto in
forma riassuntiva, sulla scorta dei prospetti
della Curia.
Per consentire il confronto con gli anni precedenti, riportiamo i dati degli
ultimi tre anni.
Entrate: l’incremento della voce – da € 361.514,92 a € 427.896,41 - è
principalmente dovuto ai primi due versamenti di € 85.400,00 da parte del
Comune di Milano del contributo dell’ 8% L.Reg. 20/1992.
Il notevole incremento delle Uscite da € 308.768,65 a € 512.054,70 è
dovuto principalmente alla voce Manutenzioni straordinarie: rifacimento del
tetto, la sostituzione degli infissi, il ripristino della facciata ed il rinnovamento
dei servizi igienici al secondo e terzo piano dell’Oratorio.
I dati esposti nel “Rendiconto delle Entrate e delle Uscite”, non comprendono
alcune voci, per importi che transitano per essere direttamente devoluti agli
interessati (famiglie disagiate e/o in difficoltà) tramite i Volontari del
Gruppo S. Vincenzo e i Volontari del Centro di Ascolto con contributi
economici e con “pacchi viveri”. Inoltre riceviamo altri contributi tramite il
“Fondo Famiglia” e/o la Caritas Ambrosiana sempre per lo stesso scopo.
Infine, i Volontari del Gruppo Missionario, hanno devoluto ai nostri
Missionari somme di denaro, raccolte tramite “banchi Missioni e/o Riso”.
Precisamente € 1.500,00 ad ognuno dei seguenti: suor Irene – Brasile. Padre
Roberto Spaggiari - Guinea Bissau, Assunta Ossi – Tanzania, Padre Mario
Cuccarollo per l’Ospedale in Armenia. Inoltre a Padre Mario, come di
consueto, sono stati consegnati vari indumenti.
Inoltre sono stati raccolti ed interamente devoluti € 4.563,10 al Comune
terremotato di Pieve Torina per la ricostruzione della scuola.
Per le Adozioni a distanza, Modjo (Etiopia) e Armenia, abbiamo versato
rispettivamente € 3.200,00 e € 770,00.
Al 31.12.2017 il conto corrente aveva un saldo negativo di € 102.845,13 a
fronte di una la linea di credito di € 150.000,00 concessa da BANCA
PROSSIMA - previo benestare della Curia - per fronteggiare con maggior
tranquillità gli impegni assunti.

Situazione al 31.12.2017
Esistenza cassa contanti € 17.913,37 (che comprendono € 7.303,58 della
“cassa Oratorio”)
Debiti per fatture ricevute da pagare
€
67.907,57 di cui le più
significative:
- Carbotermo
€ 30.268,01
- Borsani Serramenti
€ 27.450,00
- Termocoperture
€ 2.440,00
- A2A Energia + GAS
€ 1.449,00
Inoltre segnaliamo che i debiti per TFR/dipendenti, maturato al 31.12.2017,
ammontano a € 27.209,09 e verso l’Erario € 1.212,99 per gli stipendi di
dicembre 2017.
Ancora GRAZIE a tutti coloro i quali hanno contribuito in varie
forme a sostenere la Parrocchia, da parte del

Consiglio Affari Economici della Parrocchia

