
ALLA COMUNITA’ DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO IN BOLLATE !
Ci pare utile accompagnare il messaggio di don Maurizio con qualche cifra che possa aiutare a meglio 
comprendere la situazione economico/finanziaria in cui si trova la nostra Parrocchia. Due semplici 
prospetti: nel primo un sintetico elenco delle principali voci che caratterizzano la Gestione (in sostanza, 
da dove arrivano e dove finiscono le risorse che transitano nella nostra Parrocchia). Nel secondo la 
situazione finanziaria (le nostre risorse ed i nostri debiti). !

!  
Le risultanze della Gestione (prospetto precedente) hanno una stretta relazione con il prospetto 
successivo.  I risultati della Gestione ma anche l’assolvimento degli impegni presi (quale è il 
rimborso del mutuo; che è indipendente dalla gestione) comportano una variazione delle risorse 
disponibili. Tali risorse, in 15 mesi, si sono ridotte di 121/m euro (da 170 a 49/m). Questo è stato il 
loro utilizzo: 61/m a copertura perdite del periodo, 57/m per rimborsare il mutuo, altri 3/m per le 
variazioni delle voci crediti e debiti. !

!  !
Il futuro:le attuali disponibilità (ca. 50/m) ci consentono di far fronte solo alle spese ordinarie e 
solo per qualche mese. Spese Istituzionali, Sagrestia, Amministrazione e Utenze (quindi senza alcuna 
spesa di manutenzione, né ordinaria né straordinaria; e senza nemmeno le rate del mutuo), nel 2019, 
sono state pari a 288/m euro; e in questi tre mesi 55/m. Pur con tutti i limiti delle semplificazioni, 
quando anche riducessimo tale spesa da un ammontare medio mese del 2019 (24/m) ad un importo di 
18/m (la media di questi 3 mesi), le nostre risorse attuali verrebbero azzerate nel giro di tre mesi. Non 
succederà. Sappiamo che la Comunità saprà intervenire. !
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Ricavi Diversi (Aff itti, Risarcimenti, Iniziative diverse)

Sagrestia
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Offerte (SS.Messe domenicali, feriali, alla memoria, Festività, Candele, Carità, Diverse)
Offerte Sacramenti (Battesimi, Cresime, 1^Comunioni, Matrimoni) e  Funerali

-39,4RISULTATO DEL PERIODO

TOTALE

-22,0

GESTIONE                                                                                                                
migliaia euro

Manutenzioni (Ordinarie e Straordinarie)
Costi Diversi (costi diverse iniziative parrocchiali)

Trasferimenti agli Enti parrocchiali (Scuola, Cinema, etc.)

Spese Istituzionali (Culto, Sostentamento Clero e Carità)

Amministrazione (spese uff icio, assicurazioni, vigilanza, contributo diocesano, imposte e tasse
Utenze (Gas, Luce, Acqua)

Gestione Oratorio
Contributi pubblici

Donazioni

SITUAZIONE FINANZIARIA                                          
migliaia euro

31/12 
2018

31/12 
2019

31/03 
2020

Cassa/Banca 170,5 100,6 49,1
Crediti 17,1 11,2 20,6

Debiti diversi -149,7 -158,8 -150,2
Mutuo -470,2 -424,7 -413,2

Esposizione Finanziaria -432,3 -471,7 -493,7
-39,4 -22,0Variazione su anno precedente


