
Parrocchia S. Enrico 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 l 
responsabile laico) 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 2 febbraio 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 49.396,50 € 2.856,16 € 46.540,34 € 
Contributi da Enti pubblici 49.074,39 €   49.074,39 € 
Attività Parrocchiali 3.585,16 € 3.963,68 € -378,52 € 
Offerte straordinarie 14.395,68 €  14.395,68 € 
Attività Oratoriane 20.709,92 € 17.632,89 € 3.077,03 € 
Attività caritative e missionarie 750,00 € 4.172,87 € -3.422,87 € 
Retribuzioni   45.800,33 € -45.800,33 € 
Utenze: gas, acqua, elettricità, telefono   24.184,69 € -24.184,69 € 
Spese generali   20.386,60 € -20.386,60 € 
Utilizzo spazi parrocchiali 2.705,00 €   2.705,00 € 
Entrate e Uscite straordinarie 1.160,05 € 290,60 € 869,45 € 
Spese per immobili e attrezzature   4.161,73 € -4.161,73 € 
Tasse e contributi   100,10 € -100,10 € 
TOTALI 141.776,70 € 123.549,65 € 18.227,05 € 
Saldo cassa al 01.01.2020   70.378,61 € 
Saldo cassa al 31.12.2020   88.605,66 € 

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, 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 partecipazione economica di molti è stata decisiva per non compromettere le risorse 
comunitarie. La voce “offerte straordinarie” evidenzia questo contributo economico molto 
rilevante! 

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. 

E’ impossibile tentare un paragone tra il rendiconto economico di un anno di normali attività e 
quello dell’anno passato. I numeri sono la testimonianza di una comunità che però non si è 
persa, ma ha cercato di rimanere viva nelle sue espressioni più importanti: la celebrazione, 
l’educazione, la carità. 

Lavori eseguiti e lavori in previsione 

Nell’anno 2020 abbiamo eseguito i seguenti interventi: 
• sistemazione dell’apertura delle finestre ai lati del presbiterio, in alto (1.098 €); 
• riparazione dell’organo (1.086 €) 

Nel 2021 prevediamo di eseguire altri lavori, alcuni urgenti altri comunque da affrontare: intervento 
sul tetto della chiesa a causa di infiltrazioni di acqua (in esecuzione urgente in aprile, da valutare 
economicamente), sostituzione dell’illuminazione interna della chiesa (in esecuzione in aprile – 
preventivo 8.300 € + IVA);  sostituzione portone di ingresso e delle porte laterali (sarà 
eseguita in estate – preventivo 24.330 € + IVA),  
Restano in sospeso: la sostituzione degli infissi della sacrestia e dei locali adiacenti; lo studio di 
una soluzione per le infiltrazioni di acqua e allagamenti nella sala Mattei; il rifacimento del 
campo di basket sollevato alle radici degli alberi e più in generale una manutenzione 
straordinaria del verde. 
 

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 parrocchiale: 
IT 29 Y 03069 09606 100000018716 (parrocchia) 
IT 34 I 08441 33710 000000017359 (oratorio) 
 


