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BILANCI 2020 
BILANCIO DI ESERCIZIO PARROCCHIALE 

RICAVI 2020 2019 

CONTRIBUTO DIOCESANO STRAORDINARIO COVID 19* 10.000,00 0,00 

Entrate ordinarie   

- Collette domenicali e feriali * 18.870,55 38.681,00 

- Off. Servizi religiosi e Sacramenti 19.738,83 11.693,00 

- Offerte in cassette e candele 15.996,04 14.164.00 

- Offerte per benedizioni case e buste di Pasqua e Natale 12.275,00 14.464.00 

- Contributi da enti pubblici (Comune, Regione…) 5.855,00 9.822,94 

- Offerte per attività pastorali * 4.517,00 52.181,00 

- Offerte bollettino e riviste 938,54 621,00 

- Entrate da sagre e feste 38.438,10 158.033,00 

- Offerte per attività caritatevoli parr. 8.556,82 4.612,00 

- Offerte per attività missionaria 7.480,61 10.694,00 

- Altre offerte * 11.985,13 295,00 

Rend./ricavi beni e att. Non istit. 0,00 5.040,00 

Proventi finanz. Ist. E non ist. 25,59 40,55 

Entrate straord. Ist. E non ist. 267,00 8.003,04 

- Rifusioni e rimb. Straord. ---- ---- 

- Altre entrate straordinarie 7.565,43 6.843,00 

TOTALE RICAVI 152.509,64 335.187,59 

 
COSTI 2020 2019 

Spese per attività istituzionali   

- Spese ordinarie di culto * 17.885,88 18.165,96 

- Compensi ai collaboratori 1.000,00 193,00 

- Spese manutenzione ordinaria beni istituz.  4.877,28 3823,69 

- Spese per attività istituzionale * 5.840,91 48.430,88 

- Spese per bollettino e riviste 3.952,15 3.625,27 

- Spese per sagra e feste 24.752,47 114.010,45 

- Contributo ordinario diocesano* 2.680,00 2.250,00 

- Spese per attività caritatevoli parrocchiale, vic. e diocesana  16.076,74 14.458,66 

- Erogazioni per attività missionaria parrocchiale e diocesana 10.081,00 10.495,00 

- Spese per attività Unità Pastorale 0,00 1.065,40 

- Uscite S. Messe 0,00 910,00 

- Integrazione collette varie 2.524,00 578,00 

Spese per il personale ---- ---- 

- Remunerazione parrocco 648,00 698,00 

- Remunerazione Vicari Parroc. 351,00 324,00 

- Rimborsi spese verso terzi 260,00 3.255,00 

Costi gestione beni e attività non istituzionali  0,00  2.867,49 

Spese generali e amministrative ---- ---- 

- Spese per energia elettrica 4.419,78 6.720,57 

- Spese per il riscaldamento 10.932,13 14.986,36 

- Spese telefoniche 1.543,36 1.503,51 

- Spese per acqua 1.647,97 2.071,90 
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- Spese cancelleria 4.844,70 5.211,41 

Compensi a terzi 110,00 850,00 

- Assicurazione diocesana 5.641,75 5.634,78 

- Altre spese generali 7.666,67 4.784,00 

Oneri tributari istit. e non istit. (rifiuti e tasse) 2.210,73 3.878,03 

Oneri finanziari istit. e non istit.   

- Intressi pass. scoperti bancari0,10 0,10 4.703,72 

- Interessi su mutui/fin. Autorizzati 2.774,06 17.388,95 

- Spese c/c bancari  930,83 869,11 

Spese straord. ist. e non ist. 601,00 0,00 

                                   TOTALE COSTI 134.252,51 293.843,14 

                                   UTILE/PERDITA +28.257,13 +41.344,45 

                                   TOTALE A PAREGGIO 162.509,64 335.187,59 

Commento al Bilancio Parrocchiale: 
 Il Bilancio Finale Parrocchiale, (a parte quello della Scuola dell’Infanzia e del Centro Parrocchiale) ha 
avuto un attivo di € 28.257,13.= 
 Così il debito patrimoniale della parrocchia risulta essere al 31/12/2020 di - € 833.616,61.=, ma avendo un 
credito con la scuola dell’infanzia di € 47.218,56.= porta il debito reale a - € 786.398,05.= che così verrà 
registrato (colorato) nel tabellone in chiesa. 
 Al 31/12/2020 questi erano i passivi: 
 - Nuovo Mutuo iniziato nel 2018 - €   701.415,23 
 - Debiti con privati     - €   131.820,38 
(Prestiti gratuiti di 35 parrocchiani che dovremo restituire e che ci fanno risparmiare € 2.000,00 circa annui 

di interessi). 
- Prestito A.C. -    - €         381,00  

 Spieghiamo alcune voci contrassegnate con *: 
 Sui Ricavi  
- Contributo diocesano a fondo perduto straordinario dato dalla diocesi (ricavato dall’8 per mille) 

alle parrocchie in difficoltà economica. 
- Collette domenica e feriali: le offerte dei cestini di tutte le celebrazioni domenicali ma anche matrimoni, 

funerali e feste non domenicali. (3 mesi senza messe e calo dei fedeli). 
- Offerte per attività pastorali: iscrizioni catechesi, campiscuola, grest, uscite Villa Immacolata ecc. Attività 

quasi assenti nel 2020. 
- Altre offerte: chiarastella, presepio, ecc. di tipo ordinario non destinate a gruppi che le abbiano introitate 

come autofinanziamenti. Cresciute per una diversa collocazione di entrate. 
- Altre entrate straordinarie: donazioni consistenti da parte di famiglie e contributi da enti e istituzioni private. 

Sui Costi 
- Spese ordinarie di culto: particole, vino, candele, libri liturgici, fiori e tutto ciò che riguarda la chiesa e il 

suo decoro. 
- Spese per attività istituzionali: catechesi, campiscuola, grest, vita dei gruppi parrocchiali, piccole rotture, 

pellegrinaggi…Quasi assenti grest, campiscuola e pellegrinaggi nel 2020.. 
- Contributo ordinario diocesano, è la quota abitanti che ogni parrocchia versa alla diocesi 
- Assicurazione diocesana, è la quota per cui tutti i parrocchiani hanno un’assicurazione minima per le 

attività parrocchiali. 
 

Un GRAZIE per la vostra generosità e alle tante persone che dedicano il loro tempo alla comunità parrocchiale 
ricordando che il vero bilancio è sempre quello umano, spirituale, di fede e relazionale, (che non si può 
misurare) e solo successivamente quello economico. 
Nel tabellone in chiesa potete vedere la progressione del debito diminuito in questi anni; passando in 12 anni 
da - € 1.368.370,00 a - €  786.398,05.= Teniamo presente però che nei 12 anni sono stati pagati lavori 
straordinari o non previsti come il fotovoltaico, la recinzione del campo da calcetto, la festa per il Centenario, 
gli altari, l’illuminazione a Led in chiesa, cappa aspirante per la sagra e altre attrezzature per la sagra, castello 
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campane, ecc…per un valore di € 303.014,00, oltre l’ordinario. Abbiamo pagato interessi passivi tra mutuo e 
fido per € 323.648,39. BRAVI!!!! 
Per ulteriori chiarimenti o spiegazioni si può sempre chiedere al parroco. 
INVITO – APPELLO. In 12 anni abbiamo pagato € 323.648,39 di interessi passivi sul mutuo e sul fido. Nel 
frattempo ci sono state 67 persone che si sono impegnate con un prestito senza interessi (“Grazioso”) alla 
parrocchia. A 32 persone il prestito è stato già restituito. Sino ad ora sono stati prestati alla parrocchia un 
totale di € 288.998,44. Al 31/12/2020 , sono già stati restituiti €157.178,06 Rimangono impegnate 35 persone 
per un totale di € 131.820,38. Questi prestiti dal 2011, quando li abbiamo aperti ci hanno fatto risparmiare 
circa € 16.000,00 di interessi. Le persone coinvolte invece con l’offerta mensile della busta, che si ritira in 
canonica, ha coinvolto in tutto 65 persone. Queste persone sono andate via via diminuendo e attualmente sono 
12, con quote mensili da € 5,00 a € 50, 00 a seconda delle possibilità. Questo ci ha permesso di raccogliere 
nel 2011 € 1.530,00; nel 2012 € 15.330,00;  nel 2013 € 7.665,00; nel 2014 € 5.560,00; nel 2015 € 4.415,00; 
nel 2016 € 4.345,00 e nel 2017 € 4.205,00; nel 2018 € 4.025,00 nel 2019 € 3.845,00 nel 2020 € 3.602,00 per 
un totale di € 54.522,00. Sommando le due quote – interessi risparmiati e buste mensili abbiamo risparmiato 
€ 70.522,00 circa!!! Se molte più persone o famiglie si potessero e volessero impegnare con il prestito 
“Grazioso”, anche di € 100,00 o con la busta mensile anche di € 1,00 nei prossimi anni non dovremmo 
sborsare altri € 95.000,00 di interessi per nuovo mutuo iniziato nel maggio 2018, per la durata di 13 anni, di 
cui abbiamo già versato € 35.000,00 nel 1° e 2° anno di interessi, dei 130.000,00 dovuti alla fine.. 
Attualmente e per 12 anni avremo un mutuo con rata mensile di € 5.960,34.= (Il mutuo attuale è sospeso da 
marzo 2020. Stiamo ricontrattando un nuovo mutuo con interessi più bassi da far partire nella prossima estate. 
Per informazioni ulteriori rivolgersi a don Mirco. 
Grazie per tutto quanto potrete fare e grazie per chi in questi anni ci ha così abbondantemente aiutato. 

 
 BILANCIO SCUOLA DELL’INFANZIA S.PIO X 

RENDICONTO ECONOMICO 2020 E CONFRONTO 2019 

COSTI 2020 2019 RICAVI 2020 2019 

 Utenze e servizi 15.360,07 12.901,58 Rette 200.277,32 327.938,50

 Manutenzione e riparazioni 7.412,09 5.970,05 Contributo Ministero 84.830,92 65.254,55

 Costo personale 292.045,15 341.974,51 Contributo Regione 26.981,30 21.791,10

 Addestramento e formazione 1.819,25 2.918,30 Contributo Comune 27.433,13 15.000,00

 Servizi e consulenze 12.162,97 7.395,77 Iscrizioni 18.614,29 12.711,65

 Locazioni, affitti e canoni 125,00 0,00 Entrate diverse 1.270,70 2.734,74

 Spese amministrative 5.733,99 4.424,28Donazioni 250,00 28.973,49

 Spese generali  101.461,02 125.539,07Personale in distacco 19.016,23 12.540,39

 Oneri finanziari 0,00 53,00 Altri contributi 13.968,81 9.401,37

 Ammortamento beni materiali 2.347,15 2.742,35Interessi attivi bancari 1.747,03 3,48

Ammortamento beni immateriali 1.794,51 1.794,50 Centri estivi 26.680,00 

 Oneri tributari 162,70 170,63 Ricavi e proventi diversi 12.862,69 2.185,03

Acquisti diversi produzione 2.719,63 Contributo Covid-19 11.220,05 

  Abbuoni e arrotond. Attivi 0,00 2,72

 TOTALE COSTI 443.143,53  TOTALE RICAVI 445.152,47 498.537,62

Utile d’esercizio 2.008,94  Passivo d’esercizio  - 7.346,42

TOTALE A PAREGGIO 445.152,47 505.884,04  TOTALE A PAREGGIO  505.884,04

 
Commento al Bilancio Scuola dell’Infanzia S. Pio X: 
I costi rispetto allo scorso bilancio sono calati per i 3 mesi di chiusura o semichiusura. Sono diminuite le spese 
del personale per circa 2 mesi di cassa integrazione accumulati. 
Il bilancio si chiude con un attivo di  € 2.008,94, anche perché sono arrivati tempestivamente contributi 
straordinari  per l’emergenza Covid 19. 
Abbiamo lavorato molto sul contenimento della spesa senza togliere nulla al benessere e alla formazione dei 
bambini.  
Un GRAZIE alle famiglie per il tanto lavoro svolto come servizio e volontariato in questi anni e per la 
pazienza portata nel tempo della chiusura. 
Un GRAZIE al personale docente e non docente per l’attenzione educativa sempre di ottimo livello 
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professionale e umano, soprattutto un questo tempo di pandemia. 
Al 31/12/2020 la scuola aveva in cassa € 193.392,57.= (di cui 124.682,09 di T.F.R.) e un debito verso la 
parrocchia di € 47.218,56, che verrà scalato e nei prossimi anni. 
 
                                              BILANCIO “NOI” ASSOCIAZIONE 2020 
Bilancio Centro Parrocchiale 
 Entrate: € 14.548,09   
 Uscite:   € 12.597,15 
 Attivo:   €   1.950,34 
Un grande GRAZIE al Direttivo che con l’aiuto dei tanti collaboratori e della Comunità tutta, si sono resi 
disponibili perché più siamo più potremo fare per i nostri ragazzi, giovani, famiglie e anziani. 
• Ricordiamo che il bar e i campetti sono chiusi da marzo 2020 a tuttora. 
• Non sono state messe in conto le utenze, luce acqua e gas, che verranno addebitate nel corso del 2021, se 
ci saranno risorse. 

 
Il Centro Parrocchiale S.Antonino circolo Associazione NOI  in qualità di Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), è un ente accreditato presso 
l'Agenzia delle Entrate e può così essere destinatario del 5 per mille. Puoi dunque sostenere il Centro Parrocchiale anche con la tua dichiarazione dei redditi: con 

una firma. Non ti costa nulla, ma contribuisce concretamente a finanziare i nostri progetti. Basta apporre la propria firma nella casella che si trova sul primo foglio 
della dichiarazione dei redditi, destinata alle "Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale" e trascrivere il codice fiscale del Centro Parrocchiale S. Antonino 
di Mejaniga (vedi sopra). Per la destinazione dell’8xmille è sufficiente firmare nella casella “Chiesa Cattolica”.E’ bene che anche chi è titolare di dichiarazione 

dei redditi, da non consegnare, porti il suo modello per decidere la destinazione del 5 e 8 x mille portando la dichiarazione in canonica. Lo scorso 2020  il 
nostro centro parrocchiale ha ricevuto € 5.687,09 dal 5 x mille, che ci avete destinato. Grazie per la vostra 

generosità e attenzione. 
 IL SERVIZIO GRATUITO PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA DEI 

REDDITI MOD.730 
sarà attivo anche quest’anno dal 15 maggio al 15 luglio presso la segreteria della canonica in data e 
orario da concordare con l’incaricato del servizio. E’ necessario quindi prenotarsi in segreteria 
(della canonica al n. 049700543), lasciando un recapito telefonico.  
SCELTA DELL’8 E DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF: è la facoltà di destinare una quota 
dell’IRPEF – incassata dallo Stato – a favore di particolari enti e associazioni. Non comporta 
quindi nessun costo per il contribuente, mentre è un prezioso aiuto per chi beneficia della scelta. 
Rivolgiamo perciò un pressante invito ad esprimere la scelta del 5 per mille a favore del nostro 
Centro Parrocchiale (indicando il codice 92204610288 nell’apposito spazio) e la scelta dell’8 per 
mille alla Chiesa Cattolica. Potete farvi aiutare in Canonica dall’incaricato del servizio per la 
compilazione del mod.730.  
Sono due i modi per fare queste scelte: se si fa la denuncia dei redditi (Mod.730 o mod.Redditi 
P.F.) si compila l’apposito quadro; se non si fa la denuncia – ma si hanno redditi di pensione o di 
lavoro – si compila la scheda allegata alla Certificazione Unica rilasciata dall’INPS o dal datore 
di lavoro e la si consegna in Posta utilizzando l’apposita busta che si trova nell’angolo della 
stampa in chiesa.  
BILANCIO A PARTE PER IL SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE AL 31/12/2020 
Entrate dalla Caritas Diocesana  7.500,00  Uscite 0,00 perché l’erogazione del sostegno  
Entrate dai parrocchiani  5.695,00  partiva dal1/01/2021 
              13.195,00 
Gli aggiornamenti sul progetto S.S.P li potete trovare nei “30 GG” a partire da gennaio 2021 


