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SITUAZIONE FINANZIARIA - ANNO 2018

Il giorno 14 marzo u.s, il Nuovo Consiglio per la Gestione Economica si è riunito con il Consiglio precedentemente in
carica per condividere il lavoro svolto a partire dal primo incontro nell'ottobre 2018 relativo alla rendicontazione, alla
Comunità Cristiana di S. Andrea, della situazione finanziaria della Parrocchia.

A partire dal 2013 la Parrocchia è stata impegnata nei lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola dell'Infanzia e
degli spazi esterni di pertinenza, e in lavori di sistemazione del Patronato (ricavo di una nuova cucina nei locali annessi,
sistemazioni finalizzate ad eventi e manifestazioni comunitari quali la sagra ed altre feste, altri interventi di miglioramento
degli spazi).

Questo sforzo economico è stato possibile grazie ad un deposito monetario accumulato dalla Parrocchia negli  anni
precedenti, a contributi da enti pubblici, elargizioni di privati, tanto volontariato nonché all'erogazione a fondo perduto di
112.000  euro  circa  da  parte  della  Fondazione  CARIPARO.  Inoltre  la  Parrocchia  ha  dovuto  ricorrere  a  un  prestito
"grazioso" (non gravato da interessi) di 80.000 euro dall'allora Fondo di Solidarietà Ecclesiale e di 70.000 dalla Scuola
Materna. Per tali motivi gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 registrano bilanci in perdita. Il bilancio per voci dello scorso
anno (2018) viene di seguito sintetizzato

DESCRIZIONE ENTRATE DESCRIZIONE USCITE

OFFERTE festive 23.252, 52 CULTO: particole - vino da messa   965.88
feriali, candele                     cererie - arredi - varie
INCERTI: battesimi    5.247,69 STAMPERIA: risme - inchiostro - 2.339,00
matrimoni, funerali, varie               toner - riparazioni - cancelleria
ATTIVITA' PARROCCHIALI              ATTVITA' PASTORALI    420,00
questua chierichetti - chiarastella - varie    3.508,00 DA PARROCCHIA A PATRONATO 3.200.00
BUSTE:      1° GIRO    3.288,00 copertura in banca per bollette

      2° GIRO    2.793,00 ASSICURAZIONE CATTOLICA 2.819.00
      3° GIRO    2.882,00 CURIA: collette e varie 2.575,00
      4° GIRO    3.111,00 DIFESA DEL POPOLO 1.000,00

COLLETTE IMPERATE    2.181,00 SERVOMEZZI: Telecom 1.066,31
Lebbrosi - seminari - missioni -                              Gas 8.163,10
quaresima - varie                              Enel 3.452,17
ELARGIZIONI VARIE    5.350,00           ETRA 1.980,77
MERCATINO    4.500.00
PRO LOCO S. ANDREA               STUDIO GIORDANO; Dichiarazione    765.50 
        -  contributo FESTA del Vin               3.000,00 redditi - Delega unificata

                  -  contributo per lavori eseguiti    3.500,00 LAVORI STRAORDINARI 7.576,30
CONTRIBUTI DIVERSI    1.511.13 VARIE 1.285,74
interessi - competenze - varie

TOTALE     64.124, 34 TOTALE 37.608,77

SALDO POSITIVO  + 26.515,57

In questo bilancio, non risulta l'utile della Sagra in quanto ha una contabilità a parte: l'utile della Sagra quest'anno è stato
di 19.870,94 euro. Al momento attuale la Sagra del Rosario detiene in BCC Roma 41.976, 79 euro. Si evince che la
Sagra del Rosario è un'importante risorsa economica.

Un'altra importante voce di sostegno della nostra Parrocchia è la generosità delle famiglie attraverso i giri di buste a
scadenza trimestrale. Purtroppo dal 2014 al 2018 si è riscontrato che il rientro delle buste è calato dal 50% a solo il 31%
e che l'offerta media calcolata sulle buste rientrate è passata da 12 euro e circa 9.50 euro, con una diminuzione delle
offerte delle famiglie da 21 mila euro annuali a 12 mila euro circa nel 2018.

Ringrazio le famiglie che finora hanno contribuito e continuano a farlo per il sostegno della nostra Parrocchia e invito tutti
ad essere generosi per quanto possibile.

don Roberto


