
Parrocchia S. Barbara in Metanopoli 

RENDICONTO ECONOMICO 
PARROCCHIALE 2020 

 
Come in ogni famiglia, la comunità cristiana vive grazie all’apporto di tutti: tempo, energie, 
pensiero e anche disponibilità economica.  
Pubblichiamo i “conti di casa” relativi al 2020. Ogni anno la parrocchia deve rendicontare alla 
Diocesi le entrate e le spese e deve farlo anche nei confronti della comunità.  
Il nostro Consiglio Affari Economici Parrocchiale è formato da 5 persone (oltre ai sacerdoti) e 
verifica i conti, li approva e sovraintende a tutto ciò che riguarda le strutture parrocchiali, il loro 
buon utilizzo e la necessaria manutenzione. Nella seduta del 22 gennaio scorso ha approvato 
questo resoconto, presentato poi alla Diocesi. Non si tratta di un vero “bilancio”, ma di un 
rendiconto di cassa, suddiviso in pochi capitoli, che rendono l’idea della gestione economica 
della comunità. Ecco i numeri! 
 

Rendiconto economico 2020 – Quadro generale 
 

Descrizione Entrate Uscite Saldo 
Attività di culto 69.271,03 € 8.051,54 € 61.219,49 € 
Contributo da enti pubblici 26.241,83 €   26.241,83 € 
Contributo da enti privati 46.000,00 €  46.000,00 € 
Attività caritative e missionarie 7.938,00 € 8.615,00 € -677,00 € 
Offerte straordinarie 8.238,95 €  8.238,95 € 
Attività dell'oratorio 8.048,00 € 9.881,71 € -1.833,71 € 
Retribuzioni   52.135,04 € -52.135,04 € 
Uso spazi parrocchiali 640,00 €  640,00 € 
Utenze: gas, acqua, energia elettrica   34.243,14 € -34.243,14 € 
Spese generali   21.605,16 € -21.605,16 € 
Tasse e contributi   3.309,04 € -3.309,04 € 
Entrate e uscite straordinarie 690,06 € 664,74 € 25,32 € 
Spese per immobili e per attrezzature   42.481,13 € -42.481,13 € 
Compensi a Professionisti  5.416,80 € -5.416,80 € 
Totali 167.067,87 € 146.403,27 € -19.335,40 € 
Saldo cassa al 01.01.2020   205.460,82 € 
Saldo cassa al 31.12.2020   186.125,42 € 

La tabella riporta tutto il movimento di entrate ed uscite suddiviso nelle principali voci, alcune delle 
quali sono d’immediata comprensione mentre altre meritano qualche chiarimento.  
 
La voce Attività di culto è divisa in due parti: le entrate, che sono riferite alle offerte raccolte in 
occasione delle celebrazioni delle Messe, dei Sacramenti e dei funerali; comprende anche le 
offerte che sono nelle cassette in chiesa destinate alla parrocchia e le offerte raccolte in occasione 
della benedizione natalizia delle famiglie. Le uscite sono invece relative alle particole, ai testi 
liturgici, alle altre spese per le celebrazioni di cui sopra.  
 
Nelle Spese generali sono comprese le manutenzioni ordinarie, l’assicurazione (molto onerosa, 
ma necessaria), le pulizie, la cancelleria e il telefono.  
 



Un anno complesso 
In questo anno complicato, nel quale la chiesa è rimasta di fatto chiusa per 3 mesi, senza 
celebrazioni, l’oratorio ha svolto attività quasi esclusivamente in estate e per un mese in autunno, 
la situazione economica ha rischiato di essere compromessa. La voce “offerte straordinarie” 
evidenzia il contributo economico, di molte persone e famiglie della comunità, che ci ha permesso 
di non affondare. Grazie! 
 

La forzata limitazione delle attività dell’oratorio e la forte diminuzione delle relative entrate è stata 
ampiamente compensata del contributo del Comune, a fronte di una attività estiva progettata in 
poche settimane e in condizioni molto particolari e gravose per la parrocchia. 
 

Lavori effettuati  
La nuova situazione nata con la pandemia ci ha portato a spese straordinarie, in particolare 
l’impianto per la trasmissione in streaming (3.445,00 €). 
Abbiamo effettuato alcuni lavori all’immobile delle abitazioni (impianto citofonico – 2.928,00 € e 
impianto allentamento piccioni – 1.586,00 €). L’arrivo di don Mario ha coinciso con alcuni lavori di 
sistemazione dell’appartamento, in particolare l’impianto elettrico, oltre ai lavori necessari ad un 
cambio di “inquilino”: in totale circa 15.000,00 €. 
Una grossa perdita dell’impianto di riscaldamento ci ha imposto una spesa di 4.672,60 €. La 
manutenzione degli alberi e del verde, sia accanto alla chiesa, sia in oratorio, ha portato ad una 
spesa di poco meno di 10.000,00 €. 

Lavori in corso 

Il grande capitolo di spesa di quest’anno (e dei prossimi) sarà il rifacimento del riscaldamento a 
pavimento. Siamo in fase di completamento della progettazione e in maggio ci sarà la gara 
d’appalto per iniziare i lavori in giugno e terminarli prima dell’inizio dell’inverno. 
Ciò significa che la chiesa sarà chiusa per alcuni mesi. 
Significa anche che dovremo insieme contribuire alle spese per i lavori. Nelle prossime settimane 
lanceremo una campagna di autofinanziamento per coinvolgere tutta la parrocchia in questo 
sforzo, che sarà importante. 
I lavori previsti non si fermano al riscaldamento, ma prevedono il rifacimento totale dell’impianto 
di illuminazione, la pulitura di tutte le opere d’arte presenti in chiesa, la sistemazione degli 
arredi: ci vorrà un po’ di tempo, ma al termine avremo una chiesa totalmente pulita e rinnovata. 
 
Un pensiero finale 
La vita di una comunità non è valutabile solo nei soldi che si raccolgono e si spendono. Ci sono 
anche tutte le energie e le capacità che si mettono a disposizione gli uni degli altri, energie che 
non si possono contabilizzare, ma sono decisive. Un grazie a coloro che hanno contribuito a 
rendere la nostra casa pronta ad essere accogliente nei confronti di tutti, ben sapendo che 
si può "costruire" solo se ognuno compie la propria parte, con l'augurio di poter 
continuare, con l'aiuto di tutti, anche nei prossimi anni. 

 
don Carlo e il Consiglio Affari Economici Parrocchiale 

30 aprile 2021 
 

 
IBAN parrocchiali: 
IT 76 C 05216 33711 000000002871 (parrocchia) 
IT 53 D 05216 33711 000000002872 (oratorio) 


