Rendiconto delle entrate e
delle uscite
ENTRATE

2019

2018

2017

Offerta in S.Messe domenicali e feriali

69.206,01

76.651,97

79.599,26

Offerte in cassette e per celebrazioni Sacramenti e Funzioni

10.315,00

12.700,00

7.680,00

10.132,00

10.275,00

Offerte per candele

24.310,40

25.626,17

26.180,47

Offerte finalizzate per ristrutturazioni

37.580,00

56.365,00

59.550,50

Contributi da Enti pubblici e da Enti Diocesani

00

00

1.881,43

Contributo 8% L.Reg.20/1992

00

32.940,00

85.400,00

119.183,52

87.978,56

67.304,06

Offerte per specifiche attività parrocchiali (compresi pellegrinaggi)

15.891,99

72.290,58

22.729,14

Altre offerte

62.633,41

59.850,74

54.545,55

Donazioni e lasciti

10.691,66

20.000,00

Entrate straord.: rimborsi da Assicurazioni

30.405.00

7.759,00

Rendite fabbricati

11.084,67

10.000,00

750,00
10.000,00

398.981,66

472.294,02

427.896,41

52.443,24

51.637,68

51.486,93

5.512,95

2.600,00

5.366,79

9.659,50

10.276,66

10.251,08

78.205,36

80.736,21

Offerte per Benedizioni Natalizie

Offerte per attività oratoriane

9.681,00

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 + acquisto mobili
e attrezzature
Spese per gestione attività oratoriane

90.371,96
82.125,18

34.042,63
20.258,59

120.321,18

82.195,99
68.225,94

10.300,00

10.300,04
10.300,00

Spese per assicurazioni

2.640,25

57.059,77

545,58

317,20

6.000,00

6.250,00

1.647,34

1.846,85

00

38.834,26

9.472,33

Spese per specifiche attività parrocchiali (compresi pellegrinaggi)
Compensi a professionisti (per gestione ordinaria)
Erogazioni per iniziative di carità e/oper emergenze (Gruppo S.
Vincenzo)
Spese bancarie e interessi passivi per scoperto

317,20
6.000,00
1.231,92

Uscite straordinarie per ristrutturazione e nuovi lavori, compensi a
professionisti e relative ritenute fiscali
Imposte e tasse (Tassa Rifiuti, IMU, TASI, IRES, Bollo sui C/C)
TOTALI

8.765,00

8.675,90

230.655,76
8.116,20

378.165,58

384.773,19

512.054,70

Alcune osservazioni sul rendiconto, redatto
in forma riassuntiva rispettando
l’attribuzione dei conti indicata dalla Curia
Per consentire il confronto con gli anni precedenti, riportiamo i dati di 2019, 2018
e 2017.
Per le ENTRATE fra il 2018 e il 2019 si evidenziano le seguenti differenze principali:
✓ Riduzione di tutte le Offerte di cui alle prime quattro righe.
✓ Flessione nelle Offerte finalizzate (per ristrutturazioni / riduzione del debito):
da € 56.365 a € 37.580.
✓ Aumento per le Attività Oratoriali da € 87.978 a € 119.183 (in questa cifra è
compreso per il 2019 il contributo della Fondazione Diocesana Oratori che per
l’anno 2017 avevamo indicato con voce a parte. Nel 2018 non era pervenuto).
✓ Diminuzione delle Attività parrocchiali da €72.290 a € 15.891 perché nel 2018
c’è stato il pellegrinaggio in Terrasanta.
✓ Nelle Altre Offerte sono raccolte varie voci: utilizzo delle sale e del salone
Shalom, l’attività de La Palma, il rimborso spese dei contratti di comodato e gli
Amici di San Vito che hanno versato € 24.027 nel 2018 e € 22.985 nel 2019.
✓ Per la voce Donazioni e Lasciti occorre notare che per entrarne in possesso la
Parrocchia ha avuto spese pari a € 2.286 (comprese nei costi elencati).
✓ La Cattolica Assicurazioni ha liquidato € 30.405 per numerosi sinistri,
principalmente per quelli sull’impianto di riscaldamento.
Per quanto riguarda le USCITE nel confronto fra i medesimi due anni si sottolinea:
✓ Il Contributo Diocesano 2%: lo scorso anno avevamo versato solo un acconto
per cui nel 2019 abbiamo saldato il 2018 e versato tutto l’anno 2019.
✓ L’aumento delle Spese di manutenzione (in parte rimborsate
dall’assicurazione) da € 34.042 a € 82.125 è legato alla vetustà degli immobili e
soprattutto agli interventi “importanti” sull’impianto di riscaldamento.
✓ Le Attività Oratoriali sono passate da € 82.195 a €120.321 (in queste cifre sono
comprese le spese per mobili ed attrezzature dedicate esclusivamente
all’Oratorio: € 6.762 per il 2018 e € 5.289 per il 2019.
✓ La notevole riduzione delle Spese per le Attività parrocchiali segue le relative
entrate per il pellegrinaggio in Terrasanta
✓ Le spese per ristrutturazioni si erano concluse nel 2018 con € 38.834

A LIVELLO GENERALE OCCORRE RICORDARE:
✓ A fine anno, grazie anche alla risposta al nostro appello “riduciamo il debito” il
saldo debitore verso la banca era di € 23.094,57 nonostante le elevate spese
pagate per l’impianto di riscaldamento.
✓ I dati esposti nel “Rendiconto delle Entrate e delle Uscite”, non comprendono
alcuni voci per importi che transitano sul conto della Parrocchia e che vengono
consegnati direttamente 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 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 Giornata del Riso”;
precisamente € 1.000,00 ad oguno 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.
✓ Per le Adozioni a distanza, Modjo (Etiopia) e Armenia, abbiamo versato
rispettivamente € 2.930,00 e € 1.200,00.
✓ Al Gruppo S. Vincenzo è stato versato, oltre al contributo mensile della
Parrocchia (€ 500,00 cioè € 6.000,00 annue), € 200,00 ricevuti espressamente
da parrocchiani.

SITUAZIONE AL 31.12.2019
Conti correnti: saldo negativo di € 23.094,57
Esistenza cassa contanti: € 930,03
Debiti per fatture ricevute e da pagare: € 24.995,35 di cui le più significative sono
Carbotermo (€ 22.835,22) e A2A Energia + GAS € 1.227,00
Inoltre segnaliamo gli altri debiti:
✓ TFR/dipendenti maturato € 30.890,35
✓ verso l’Erario € 1.174,46 e verso dipendenti € 1.328,00 per gli stipendi di
dicembre 2019
✓ verso Gruppo Missioni € 4.202,00
✓ verso privati x prestito infruttuoso € 15.000,00
Ancora GRAZIE a tutti coloro i quali hanno contribuito in varie forme a
sostenere la Parrocchia, da parte del

C.A.E. - Consiglio Affari Economici

Contributi e Donazioni
alla Parrocchia
Sono momenti difficili per tutti e la sospensione delle celebrazioni
ha ridotto drasticamente le offerte, mentre le spese rimangono….
Con l’occasione, i nostri sacerdoti, consapevoli che tante persone
della società civile vivono momenti difficili, hanno pensato di
autoridursi il contributo che mensilmente la Parrocchia riconosce
loro.

ADOZIONI A DISTANZA e AMICI DI SAN VITO
A tutti i Parrocchiani che sostengono queste iniziative, in questo
periodo proponiamo di fare le donazioni tramite il conto corrente
della Parrocchia, specificando la causale.

Effettuare bonifico bancario sul c/c della Parrocchia
Codice IBAN: IT37 O 030 6909 6061 0000 0064 994
(nuovo IBAN dal 27-05-2019)
Parrocchia di San Vito al Giambellino
INTESA SANPAOLO - Piazza Paolo Ferrari, 10 20121
Causale: Estinzione debito con la Banca

Versare ai
sacerdoti o in
segreteria
parrocchiale
denaro contante

COME
CONTRIBUIRE

Versare ai sacerdoti o in
segreteria parrocchiale un
assegno bancario non
trasferibile intestato a:
Parrocchia di San Vito al
Giambellino

Fare un prestito
alla Parrocchia
(modalità di
restituzione da
concordare con
don Antonio)

P.S.: non riusciamo a ringraziare tutti i benefattori che tramite banca hanno contribuito:
purtroppo per la “privacy” non possiamo risalire all’indirizzo e ringraziarli direttamente

