
Qualche dato di sintesi (in migliaia di Euro, indicati con “/m”): nel corso del 2014 sono affluite alle 
casse della Parrocchia somme per complessivi 1.052/m (801/m nel 2013); di queste, 254/m sono 
state destinate al Tetto Chiesa ed altri 40/m per l’investimento nel Digitale Cinema. Il residuo 
(758/m), cioè quello che è rimasto per la gestione corrente, si è rivelato insufficiente a sopportare 
spese per complessive 815/m. Quel che è mancato (eccedenza di spesa per 57/m) lo ha fornito in 
gran parte (47/m, con aumento del debito per pari importo) la Banca. Il prospetto seguente aggrega 
e riepiloga le numerose voci che compongono il Rendiconto della Parrocchia con esclusione di quelle 
riguardanti la raccolta straordinaria per Tetto Chiesa e Cinema, separatamente indicate.

Parrocchia San Martino, Bollate
Relazione di Bilancio 2014

I CONTI DELLA PARROCCHIA
PER CONTINUARE A GUARDARE AL FUTURO

VOCI 2012 2013 2014

Offerte 337.735 346.818 332.139

Spese Culto, Clero, Dipendenti, Collaboratori, Carità e Amministrative -258.414 -237.133 -234.180

Saldo Gestione Caratteristica 79.321 109.685 97.959

Entrate diverse (Stampa, Affitti, Recuperi Spese, Rimborsi, Enti) 91.130 103.040 91.893

Uscite diverse (Stampa, Acquisto Beni, Diocesi, Tasse, Interessi) -65.789 -68.805 -47.056

Saldo Operazioni diverse 25.341 34.235 44.837

Utenze Energia (Gas-Elettricità-Acqua) -194.445 -169.594 -178.424

Recupero Utenze Energia (Gas-Elettricità- Acqua) 108.665 85.282 85.690

Saldo Utenze -85.780 -84.312 -92.734

Entrate da Oratori (Orat. Estivo, Campeggio, Feste, Bar, Rec. spese) 226.842 253.230 239.869

Uscite per Oratori (Orat. Estivo, Campeggio, Feste, Bar, Catechesi) -190.610 -236.803 -214.112

Saldo Oratori 36.232 16.427 25.757

55.114 76.035 75.819

Lasciti e Offerte per Manutenzioni 260.505 12.972 8.524

Manutenzioni -217.895 -116.100 -47.234

SALDO GESTIONE MANUTENZIONI 42.610 -103.128 -38.710

97.724 -27.093 37.109

-181.383 -233.901 -94.336

-83.659 -260.994 -57.227

Prestiti ricevuti 25.000 50.000

Prestiti rimborsati -50.000

Saldo Gestione Finanziaria -25.000 50.000 0

-108.659 -210.994 -57.227

VOCI 2012 2013 2014

Donazioni Tetto Chiesa 254.275

Spese Tetto Chiesa -4.819

SALDO OPERAZIONE TETTO CHIESA 249.456

Donazione Finalizzata Cinema 40.000

289.456
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 RENDICONTO DELLA PARROCCHIA
 (importi in Euro):



Gestione Ordinaria. Invariato il risultato. La flessione delle offerte “ordinarie” (14/m) ed il mag-
gior costo delle utenze (8/m) sono state compensate da qualche risparmio di spesa (3/m), dal mi-
gliorato saldo delle operazioni diverse (10/m) e dal maggiore apporto degli Oratori (9/m).

Manutenzioni. Le Entrate 2012 erano costituite da una quota parte di un lascito (210/m; la parte 
precedente, 140/m, era stata incassata nel 2011), da una donazione consistente (40/m) e da offerte 
minori e frazionate per 10/m. Quelle del 2013 e del 2014 sono scarsamente significative. Le spese 
per manutenzioni, data la scarsità di risorse, si sono drasticamente ridotte (da 116/m a 47/m).

Enti Parrocchiali. La riduzione dei trasferimenti (94/m ex 234/m) si è resa possibile grazie agli 
interventi di ristrutturazione delle Scuole (alle quali sono stati trasferiti 79/m ex 224/m). L’esborso 
del 2014 si è nei fatti limitato alla copertura del disavanzo di gestione (ridotto da -138/m a -76/m) 
avendo la Scuola provveduto alle necessità residue sul tfr in pagamento con liquidità ricevuta in 
precedenza (nel 2013). 

Disavanzo di Gestione. Il saldo della Gestione Ordinaria (76/m) non è bastato a far fronte 
alle spese per Manutenzioni (-39/m, al netto di contributi specifici) ed ai trasferimenti agli Enti 
Parrocchiali (-94/m). Nonostante il contenimento delle manutenzioni (39/m ex 103/m) e la con-
sistente riduzione dei trasferimenti agli Enti Parrocchiali (94/m ex 234/m) il risultato finale è an-
cora una volta negativo (-57/m ex -261/m). Il disavanzo è stato coperto utilizzando la liquidità di 
cui disponevano a inizio anno (10/m) e, per quanto mancante (47/m), attingendo al finanziamento 
bancario. L’accentuazione del debito trova evidenza nella successiva Situazione di cassa.

 SITUAZIONE DI CASSA  
 (in migliaia di Euro):

All’esposizione generata dalla gestione corrente (-491/m: Banca -492/m, Cassa 1/m) si contrap-
pongono le disponibilità accantonate e destinate agli interventi sul Tetto Chiesa e Digitale Cinema 
(complessivamente 289/m).
La separazione intende evitare ogni possibilità di compensazione tra il debito (sulla gestione 
corrente) e le giacenze (finalizzate agli interventi straordinari).
La facilitazione accordataci dalla Banca (500/m) è di prossima scadenza.
Ma non siamo nelle condizioni di poter iniziare la restituzione. Gli avanzi del 2015 (prenden-
do come riferimento il risultato del 2014: 76/m) sono infatti già “impegnati” (e insufficienti) 
per il pagamento di TFR Scuola (oltre 60/m) e per la copertura del disavanzo di gestione della 
stessa (almeno 20/m). Il piano di rientro, che prevede un impegno di almeno 50/m l’anno, potrà 
pertanto essere avviato solo nel 2016.

pag. 2 _ relazione di bilancio 2014

Esposizione al 01/01/2012 - Cassa e Banche -114

Disavanzo 2012 -84

Disavanzo 2013 -261

Disavanzo 2014 -57

Prestiti ricevuti nel periodo 75

Prestiti Rimborsati nel periodo -50

Esposizione al 31/12/2014 - Cassa e Banche -491
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 DEBITO
 (in migliaia di Euro):

 OPERAZIONI STRAORDINARIE
 Si riferiscono a quelle del Tetto Chiesa e Digitale Cinema. Le disponibilità raccolte sono così distinte (importi in Euro):

Natura 31-12-12 31-12-13 31-12-14 Note

Banca 232 445 492 Inizieremo il rimborso nel 2016
Privati 130 130 130

Parrocchia Ospiate 25 75 75

Personale 276 221 179 Nel 2015 dovremo liquidare almeno 60/m
Fornitori 208 107 88

Curia 76 61 64

Altri debiti 32 35 19

Totale 979 1.074 1.047

Sono operazioni separate dalla gestione corrente in quanto la finalizzazione della raccolta esclu-
de utilizzi diversi. Le disponibilità sono quindi accantonate in apposito c/c dedicato.
La raccolta dalle Persone è molto frazionata (anche se c’è qualche donazione consistente; davvero 
grazie a tutti) e testimonia la partecipazione di tutta la Comunità.
L’acquisto del Digitale per il Cinema è stato totalmente finanziato.
Per il Tetto Chiesa la raccolta è arrivata ai 2/3 del fabbisogno. Quel che ancora manca dovrà per-
venire in forma di raccolta straordinaria. La gestione corrente non è infatti in grado di fornire 
alcuna risorsa. E, data la situazione debitoria in essere, ci è preclusa la possibilità di ricorrere a 
ulteriori prestiti.
D’altra parte escludiamo che le risorse straordinarie possano essere utilizzate per le necessità della 
gestione ordinaria. Che deve trovare autonomamente il suo punto di equilibrio.
Maggiori dettagli sull’operazione Tetto Chiesa saranno forniti nel corso di un prossimo incontro 
pubblico.

Destinazione Da al                
31/12/14 gen-15 feb-15 Totale al 

28/02/2015 Numero soggetti

Persone 165.965 6.115 2.910 174.990 394

Società/Enti/Gruppi 37.195 6.450 4.508 48.153 23

Gruppi Parrocchiali 39.629 10.670 5.885 56.184 23

Cassette Chiesa 11.486 3.100 1.180 15.766

Totale Raccolta 254.275 26.335 14.483 295.093
Spese (acconto progetto) -4.819 -4.819

Saldo TETTO CHIESA 249.456 26.335 14.483 290.274
40.000 40.000 1

289.456 26.335 14.483 330.274

TETTO                               
CHIESA

Cinema
TOTALE
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PER CONCLUDERE

Gli interventi finalizzati alla rimozione delle cause che nel passato determinavano le pesanti nega-
tività di gestione (ed il conseguente aumento del debito) hanno iniziato a dare i primi risultati. 
Ne è prova la sensibile riduzione del disavanzo di gestione (da -261/m a -57/m). Non siamo 
più in caduta libera; ma il risultato è ancora una volta di segno negativo (e l’indebitamento 
bancario aumentato). Nel 2015, questa caduta, va assolutamente fermata. La gestione dovrà 
pertanto trovare il proprio equilibrio.

I nodi sono venuti al pettine: gli impegni sul debito (60/m nel 2015 per liquidazioni TFR 
Scuola e, dal 2016, per una decina di anni, almeno 50/m per ripianamento debito bancario) 
sottrarranno buona parte dell’avanzo della gestione corrente (76/m nel 2014). Quel che re-
sterebbe (dai 15 ai 25/m) basterebbe a malapena per la copertura del disavanzo sulla Scuola. 
E nulla rimarrebbe per le Manutenzioni. Così determinando un ulteriore aggravamento della 
situazione di un patrimonio immobiliare che, in qualche sua componente, è estremamente biso-
gnoso di cure ed attenzioni. Abbiamo abbandonato il progetto Casa Canonica; possiamo, Tetto 
Chiesa a parte, ritirarci su tutto il fronte?

Per poter effettuare un programma di manutenzioni minimale sono necessari (dovremmo 
trovare) tra i 40 ed i 50/m l’anno. E altri 30/m, anno dopo anno, li dovremmo “mettere da par-
te” per far fronte a quelle necessità (della Scuola) che, per quanto non immediate (ma rimandate 
nel tempo), sono generate (causate) dalla attuale gestione. Cose certe, non fantasie: liquidazioni 
personale e rinnovo impianti. Oggi siamo in difficoltà anche per questi mancati accantonamenti 
del passato.

In sintesi: stante gli attuali livelli di spesa corrente, per poter assolvere tutti gli impegni che 
esulano dalla gestione ordinaria (debito, investimento educativo nella Scuola, interventi mini-
mi sul patrimonio immobiliare e indispensabili accantonamenti per evitare sorprese future) sono 
necessarie nuove risorse (e/o risparmi) per almeno 70/m. Nella certezza che, dal 2015, le spese 
eccedenti le nostre possibilità non troveranno più il supporto della Banca e/o dei prestiti. È 
finito il tempo in cui c’era sempre chi sopperiva alla nostra “incapacità a tenere a bada le spese” 
(e a far quadrare i conti). In futuro non potremo più contare sui prestiti (per i quali dobbiamo 
invece pensare alla restituzione). D’ora in avanti potremo spendere solo quello che, dopo aver 
pagato i debiti, ci resterà tra le mani.

Da ultimo: ringraziamo la Comunità per la pazienza, la comprensione e la disponibilità che, già 
ampiamente dimostrate nel corso di questi ultimi mesi, sappiamo ci saranno accordate anche in 
futuro. Ne abbiamo davvero bisogno. Cercheremo di meritare e ripagare la fiducia utilizzando 
al meglio ogni forma di generosità. Con il massimo dell’attenzione e del rigore; per evitare ogni 
dispersione. Consapevoli dei sacrifici che ci aspettano. Per il solo bene complessivo della nostra 
Comunità.

06/03/2015


