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relazione del consiglio affari economici

Care Sorelle e Fratelli,
Abbiamo approvato il bilancio 2016 e lo abbiamo presentato al Consiglio Pastorale del 27 marzo scorso. Il bilancio inte-
grale è depositato in segreteria per chi volesse prenderne visione.
Oggi vi comunichiamo una sintesi delle voci più significative evidenziando alcuni dati meritevoli di riflessione; gli im-
porti sono tutti arrotondati per una lettura più facile e immediata.
     
     E N T R A T E  (in migliaia di Euro)
 
       2015  2016 
Offerte varie da attività ordinarie    114  107
Affitti e altre attività non istituzionali        5    17
GEDEONI e BUSTE STRAORDINARIE      44    33
Altre entrate straordinarie e sopravvenienze         5
Totale gestione ordinaria     163  162
     
Il totale delle entrate ordinarie è sostanzialmente invariato; tuttavia si sono ridotte in modo notevole le offerte dei Ge-
deoni (meno 11 mila euro) e le Offerte ordinarie (meno 7 mila euro).

      
     U S C I T E (in migliaia di Euro) 
   
       2015  2016 
Attività ordinarie         92  107
Manutenzione ordinaria       22    22
Oneri finanziari          5      3
Imposte e tasse        13      7
Totale gestione ordinaria     132  139
      
      

È lievemente aumentato il totale delle uscite ordinarie, dovuto principalmente alla gestione della chiesa e oratorio e uffici 
parrocchiali.
Le erogazioni CARITATIVE ammontano a 2.100 euro, a cui vanno aggiunte le varie raccolte dedicate pari complessivamen-
te a 17 mila euro (missioni e altre iniziative caritatevoli: Fondazione Opera Aiuto Fraterno; Missioni Diocesane e/o Mon-
diali; Associazione Refettorio Ambrosiano; Carità del Papa - Obolo di S. Pietro; Caritas Ambrosiana Onlus; Costruzione del 
pozzo in Camerun; Caritas Comunità Pastorale Giovanni Paolo II; don Antonio Colombo - Missioni; suor Daniela Contini 
- Missioni; Padre Paolo Cortesi - Missione Belene Bulgaria; don Claudio Mainini - Missioni; Fondazione Terra Santa; Giornata 
Mondiale Migrazioni 2016; Giornata Diocesana Solidarietà).

Infine vi segnaliamo che la SITUAZIONE DEBITORIA (banche, fornitori e altri diversi) a fine 2016 era pari a 261 mila euro con 
una diminuzione di 23 mila euro rispetto al 2015.

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e abbiamo fiducia che la generosità di tutti ci permetterà di pagare 
gradualmente in tempi ragionevoli il debito complessivo della nostra Comunità parrocchiale.
Grazie a tutti di cuore.

Il Consiglio Affari Economici di S. Maria Goretti
Sergio Pirani - Luciano Cattaneo - Giovanna Zoni - Enrico Quaini

coordinate bancarie “Iban” per i bonifici: IT68S0335901600100000062803
conto corrente Gedeoni - intestato a Parrocchia S. Maria Goretti in Milano - c/o Banca Prossima


