
Cari Parrocchiani, 

 

Il Consiglio Affari Economici delle Parrocchie di Sant'Agata e Gesù Salvatore, riunito in casa parrocchiale il 22 marzo 

2018, ha approvato i bilanci parrocchiali dei quali viene data conoscenza a Voi tutti. 

L’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2017, ha fatto registrare le entrate che di seguito vengono enumerate: 

 

 

Voci di sintesi al 31/12/2017 Parrocchia Gesù Salvatore 17 Parrocchia Sant'Agata 17 

Entrate     

Offerte Messe domenicali e 

feriali, candele  €                         56.467,36   €                        17.456,68  

Offerte per Sacramenti e funzioni 

per Battesimi, Matrimoni, 

funerali, cresime, comunioni ecc. 

ecc.  €                           9.230,00   €                           1.800,00  

Offerte per benedizioni Natalizie  €                         27.776,58  €                           3.989,49  

Offerte per attività caritative   €                           5.301,63   €                           6.156,52  

Offerte per specifiche attività 

parrocchiali e oratoriane  €                         64.209,74  €                            4.593,74 

Altre offerte e raccolte finalizzate 

comprese feste e intenzioni  €                         17.728,00   €                          46.049,80  

Totale entrate ordinarie  €                       180.713,31   €                          80.046,23  

Entrate straordinarie   

Rimborsi assicurativi e rimborsi 

utenze €                            9.477,50 €                            1.112,46 

TOTALE ENTRATE €                       190.190,81 €                          81.158,69 

Uscite     

Remunerazione Parroco e Vicari 

Parrocchiali  €                           3.893,00   €                               967,00  

Remunerazione dipendenti e 

oneri fiscali  €                         18.768,01   €                            2.790,00  

Rimborsi spese €                            4.819,33 €                             3.476,00 

Spese ordinarie di culto  €                           6.461,17   €                            2.117,00  

Spese per acqua, elettricità, 

riscaldamento, telefoniche, 

cancelleria.  €                         40.992,11   €                          13.066,60  

Manutenzioni ordinarie. €                          13.516,66  €                          26.278,10 

Assicurazioni  €                           9.389,81   €                            3.200,00  

Attività caritative parrocchiali, 

missioni e solidarietà  €                           4.215,00   €                            4.618,52 

spese per gestione oratorio 

(comprensive della coadiutrice), 

pubblicazioni e varie  €                         36.499,01   €                            8.666,60 

Spese per specifiche attività 

parrocchiali e altre generali  €                         29.425,06   €                          13.474,44   

Imposte e tasse €                               533,72 €                                 436,71 

Interessi e oneri finanziari  €                              255,52      €                                482,18  

Totale uscite ordinarie  €                       168.768,40    €                           79.573,14 

Uscite straordinarie  €                          12.720,76 €                                

TOTALE USCITE  €                       181.487,66    €                           79.573,14 

Differenza (+/-) €                            8.702,15   €                             1.585,54  

 



 

 

Per quanto riguarda la Parrocchia di Sant’Agata si può notare una sostanziale costanza delle offerte legate 

in occasione della celebrazioni di battesimi, matrimoni e funerali e delle benedizioni natalizie. Si nota 

altresì un significativo incremento delle offerte per le messe celebrate e soprattutto per le offerte 

caritative. 

Con riferimento alle uscite è necessario evidenziare due eventi importanti: 

Primo, dei € 25.521,40 indicati nelle spese di manutenzione ordinaria, la maggior parte (€ 20.377,50) sono 

stati spesi, come ben sanno tutti i parrocchiani, per restauro e ripristino dell'impianto termoidraulico 

dell'oratorio e della casa parrocchiale. 

Secondo ma non meno importante, è la cessione, in data 19 dicembre 2017, del diritto di superficie, 

l'immobile dell'ex Scuola Materna don Silvio Coira, con regolare atto notarile e tutte le autorizzazioni 

necessarie rilasciate dall'Ente Diocesano. L’immobile rimane sempre di proprietà della Parrocchia. Tale 

operazione valorizza la meglio un bene Parrocchiale storico mantenendone le caratteristiche e la 

destinazione d’uso che la Parrocchia, per motivi economici, non era più in grado di sostenere. La Scuola 

elementare bilingue, gestita dalla Società Happy Child inizierà la sua attività a settembre 2018 potrà 

portare avanti, in modo nuovo, la missione educativa voluta dal compianto don Silvio. 

 

Per quanto riguarda la Parrocchia Gesù Salvatore, anche qui si nota un incremento delle offerte per le 

messe celebrate, le offerte caritative e quelle date in occasione della celebrazione dei sacramenti. 

Per quanto riguarda le spese, la cifra di € 13.516,66 include la manutenzione dell’ascensore, la 

sistemazione delle luci del bagno dell’oratorio, la sistemazione della rete di recinzione dell’oratorio, la 

revisione del Ducato, l’assistenza caldaie, il trasloco di don Alberto, le spese sostenute per lo sgombero 

cantina sotto Chiesa, la manutenzione del verde, e altre piccole manutenzioni (riparazioni varie,piccoli 

ritocchi di imbiancatura...). 

La spesa di € 11,532,20 che corrispondono al saldo Società di Costruzione Lamera per lavori di ripristino e 

ammodernamento dei locali effettuati negli anni 2015-2016. 

 

Annoveriamo ancora tra i debiti l’importo di euro 39.000 con la Coop. Aquila e Priscilla (per cui ci è stato 

concesso un piano di rientro in 3 anni, entro dicembre 2020 senza interessi). Infine anche la Curia vanta un 

credito, per  Gesù Salvatore di € 14.387,49 e per Sant’Agata di € 3.198,93, per i quali abbiamo concordato 

un rientro graduale nei prossimi anni, sicuramente dopo aver dato priorità alle necessità della Comunità 

Pastorale 

 

Confidiamo nella Divina Provvidenza che sappia stimolare la generosità di tutti i parrocchiani nonostante i 

tempi di crisi economica. Ci disponiamo ad affrontare con oculatezza e sobrietà il futuro pur senza 

rinunciare a creare un'unità non solo spirituale ma di viva partecipazione tra le nostre Parrocchie. 

  

Con riconoscenza 

Il vostro parroco Don Luca 

Unitamente al Consiglio per gli Affari Economici 

 


