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CONTO ECONOMICO 2020 2021 AGOSTO
2022

2012  
ago-22

Offerte (in tutte le diverse modalità) 394,4 440,5 183,8 3.547,9
Altre Entrate (Affitti, Contributi, Iniziative Diverse) 151,7 77,7 37,3 1.005,0

Spese Istituzionali (Culto, Clero, Carità) -173,4 -144,3 -95,1 -1.682,1
Amministrazione -84,3 -48,7 -62,0 -710,0

Utenze -33,3 -37,8 -85,2 -667,6
Manutenzioni Ordinarie -17,6 -18,0 -15,3 -219,9

Spese Diverse -9,3 -5,2 -9,8 -149,3
Entrate Oratorio 157,0 288,1 342,1 2.833,6

Uscite Oratorio -134,3 -261,5 -285,2 -2.495,9
SALDO GESTIONE ORDINARIA 250,9 290,8 10,6 1.461,7

Lasciti 63,5 459,0 50,0 768,1
Entrate Straordinarie 6,4 23,2 6,6 173,1

Manutenzioni Straordinarie -88,6 -95,3 -30,2 -912,8
Trasferimenti agli Enti Parrocchiali -15,0 -76,3 -64,9 -809,1

Raccolta Grandi Interventi 0,4 78,8 1.072,2
Spese Grandi Interventi -166,5 -336,2 -1.355,9

Cancellazione Debiti 165,6
RISULTATO FINALE 51,1 680,2 -364,1 562,9

SITUAZIONE PATRIMONIALE e FINANZIARIA 01/01/2012 29/08/2022 variazioni
Cassa e Banca 1,9 66,4 64,5

Fondi Accantonati 354,8 354,8
Debiti -668,9 -525,3 143,6

Patrimonio Netto -667,0 -104,1 562,9

INTERVENTO
Tempi        

realizzazione
Importo

Cessione
del 

credito 
***

Costo 
Cessione

Netto 
Ricavo 

Cessione

COSTO 
RESIDUO

Rifacimento intonaci 
facciate laterali

entro        
dicembre 2022

279,9 167,9 42,0 125,9 154,0

Rifacimento intonaci 
facciata principale

anno 2023 200,4 200,4

480,3 167,9 42,0 125,9 354,4TOTALI
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Nella scorsa assemblea pubblica del 25/9 abbiamo presentato l’opera-
zione, già avviata, del rifacimento degli intonaci esterni e della facciata 
della nostra chiesa san Martino.Si sono susseguiti interventi autorevoli da 
parte di persone competenti e dell’impresa che sovraintende il progetto 
e i lavori. Abbiamo presentato le motivazioni, il valore e il significato di 
tale intervento; abbiamo inoltre collocato l’operazione dentro il contesto 
economico-finanziario della nostra parrocchia e, valutando l’opportunità 
dell’intervento, chiesto contestualmente la possibilità di contribuire da 
parte di tutti. Ora, per ulteriore chiarezza operativa e rispondendo alle 
richieste di molti sul come dare la propria mano, ecco di seguito le indi-
cazioni concrete precedute dalla situazione in cui versa la Parrocchia 
nell’affrontare questa nuova impresa.

PER COMPLETARE
L’OPERA

CON
L’ANDAMENTO 

ECONOMICO
DELLA COLONNA 

AGOSTO
2022

E NELLA 
SITUAZIONE 

FINANZIARIA 
DELLA COLONNA 

29/08/2022

LA PARROCCHIA 
AFFRONTA

QUESTO
NUOVO 

IMPEGNO

*** Nella impossibilità ad eseguire tutti i lavori entro i termini di validità dei benefici fiscali,
la cessione del credito potrà essere riferita solo ai lavori ultimati entro il 31/12/2022
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SOSTENIBILITÀ DELL’OPERAZIONE
I Fondi accantonati hanno consentito l’avvio dei lavori ed i primi pagamenti. Ma crediamo che l’ope-
razione possa trovare l’intera copertura nella generosità della Comunità, anche questa volta 
chiamata ad una raccolta straordinaria e finalizzata.

COME CONSIDERARE I FONDI A DISPOSIZIONE DELLA PARROCCHIA
I Fondi accantonati grazie al lascito di Don Renzo, se da una parte possono fornire un aiuto alle neces-
sità del presente, dall’altra costituiscono le risorse con cui concorrere alla copertura degli impegni 
che seguiranno: gli interni della Chiesa (illuminazione e pitture) e la Casa Parrocchiale. Proprio a 
tal motivo, la raccolta straordinaria per le Facciate della Chiesa, nel concorrere alla specifica spesa, consen-
tirà di limitare l’utilizzo di quei fondi cui attingere per i restanti, prossimi e ben più impegnativi interventi.

LE FORME DELLA RACCOLTA
Come già avvenuto in occasione del rifacimento del tetto della Chiesa, sono diverse:
• Per le persone fisiche:

o La donazione. Un versamento alla Parrocchia, a mezzo assegno o bonifico (esclusi i contanti), che 
beneficerà di una detrazione d’imposta pari al 19% dell’importo versato.
o Le offerte nelle cassette dedicate.
o La partecipazione alle diverse iniziative che saranno promosse con questo specifico scopo.

• Per le Società e gli Enti:
o La donazione. Una erogazione alla Parrocchia, il cui importo sarà interamente deducibile dal Reddito 
d’Impresa.

LA DONAZIONE
Comporta la seguentePROCEDURA:
1. STIPULA CONVENZIONE. La convenzione è un atto tra il Donante e la Parrocchia in cui si precisa la 
destinazione della donazione. Occorre prendere contatti con don Maurizio per il necessario incontro.
2. VERSAMENTO:

a. Se con assegno, direttamente a don Maurizio, all’atto della stipula della convenzione;
b. Se con bonifico, che non può essere antecedente ma solo successivo alla convenzione, sul c/c 
Intestato a Parrocchia San Martino presso la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza Filiale di 
Bollate. IBAN: IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208

3. RILASCIO RICEVUTA:
a. In concomitanza con la stipula della convenzione se la donazione è effettuata con assegno;
b. In un momento successivo, se la donazione sarà effettuata con bonifico.

Suggerimento: nei limiti delle possibilità, effettuare la donazione in concomitanza della stipula della 
convenzione, a mezzo assegno. Ciò al fine di consentire l’immediato rilascio della ricevuta. Rilascio 
che, nel caso di bonifico, sarebbe rimandato ad un secondo incontro, dopo le necessarie verifiche. La 
“modalità assegno” intende evitare un aggravio (le verifiche per l’accredito ed un secondo incontro per 
il rilascio della ricevuta).
AVVERTENZA IMPORTANTE: i bonifici che perverranno alla Parrocchia senza essere preceduti dalla 
stipula della convenzione saranno considerati come erogazioni liberali non vincolate ad una precisa de-
stinazione. A tal motivo non potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali accordate invece ai bonifici 
finalizzati con apposita convenzione. Più semplicemente: per poter beneficiare delle agevolazioni 
fiscali è indispensabile che il bonifico sia preceduto dalla stipula della convenzione.

L’andamento della raccolta sarà reso noto ogni prima domenica del mese.

Ci piace ricordare quanto scritto sulla lapide commemorativa posta all’ingresso della chiesa sul lato 
destro al termine dei lavori sul tetto e che esprimeva la gratitudine per quanto fatto: «Anche voi venite 
impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale...» (1Pt 2,5).
Davvero anche voi siete queste “pietre vive” e dunque un sincero grazie per quanto fatto e per quello 
che continuerete a fare!!
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