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Introduzione

Più volte nel Vangelo, Gesù ricorda che dobbiamo “rendere conto”, come i servi e i buoni amministratori, che hanno ricevuto risorse da mettere a frutto, per il bene di tutti. Fino al rendiconto
finale, al giudizio di Dio, che sarà misericordioso quanto concreto,
come ci insegna il cap.25 del vangelo di Matteo. Per questo la Chiesa, in tutte le sue articolazioni,
si misura nella storia con scelte delicate, a volte compromettenti, come quelle che riguardano
l’uso delle cose e del denaro.
La logica di incarnazione che caratterizza l’esperienza cristiana ha generato nei secoli una
stupenda fioritura di opere, che anche la Chiesa di Cremona ha ereditato, custodito, sviluppato.
Chiese e case canoniche, oratori e scuole, luoghi di accoglienza e di carità, santuari e monasteri, fino a raccolte di beni culturali e mezzi di comunicazione sociale. L’elenco si allungherà, nel
tempo, con le nuove risposte da dare alle sfide del cambiamento.
Al centro restano sempre le persone, la vita umana e sociale, il tessuto di relazioni, atteggiamenti
interiori e slanci dell’anima… la cui coerenza si vede anche da come trattiamo le cose, i soldi,
quelli ricevuti dalla gente e destinati al bene di tutti, con particolare attenzione ai più deboli e
poveri.
Questa pubblicazione vuole favorire la conoscenza della realtà, attraverso un’informazione essenziale e trasparente, che potremo migliorare anche grazie ai suggerimenti che verranno.
Per capire tutti che la Chiesa non è il Vaticano, non è dei preti, ma è quel popolo in cammino
nello spazio e nel tempo, che si è dato strutture utili alla sua vita, bisognose di cura e di aggiornamento. Magari per essere più leggeri e spediti nel cammino. E più puntuali nel servizio e nella
testimonianza del Vangelo, che resta sempre il principale criterio di giudizio dei nostri atti.
Ringrazio chi si dedica, anche senza gratificazioni appariscenti, a questo servizio nella diocesi e
nelle comunità. E chi, sentendosi parte di un’unica famiglia, la sostiene ancora con umile generosità.

+Antonio, vescovo

Rendiconto diocesano
Bilancio “diffuso”
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PERCHÉ
UN BILANCIO “DIFFUSO”
Negli ultimi anni è entrato nel mercato dell’ospitalità turistica il cosiddetto “albergo diffuso”, nuova forma che ha fra l’altro l’obiettivo di rivitalizzare piccoli centri storici, altrimenti destinati allo spopolamento e all’abbandono. Analoga iniziativa è l’istituzione
recente di “museo diffuso”, consistente in una rete di poli museali, spesso di limitate dimensioni, ma poste in una organizzazione
che ne permette una reciproca valorizzazione. Ispirandoci a questo fenomeno, ecco l’idea di un nuovo concetto di aggregazione
di bilanci, che chiamiamo appunto “bilancio diffuso” con l’intenzione di evidenziare la rete di relazioni fra realtà apparentemente
distanti, ma valorizzate da un unico obiettivo, la vita anche economica della Diocesi. Esso differisce dal bilancio consolidato, aggregazione dei conti dei gruppi economici, e anche dal bilancio di missione, che unisce rapporti economici con la descrizione della
mission e delle attività poste in essere di un’organizzazione. Non è neppure un mosaico di bilanci, con una serie di rendiconti di
attività completamente differenti le une fra le altre.
Perché allora un bilancio “diffuso”? L’obiettivo è di fornire una rendicontazione dinamica del variegato insieme di enti ed istituzioni
esistenti per dare vitalità e funzionamento al complesso sistema che chiamiamo Diocesi. Un bilancio aggregato non è possibile, in
quanto la Diocesi non è una semplice holding di enti, né un bilancio di missione sarà mai sufficientemente definibile, data la complessità delle sfaccettature istituzionali ed economiche coinvolte.
Il primo significato di “diffuso” vuole sottolineare la capillarità sul territorio delle comunità ecclesiali. Frequentemente ci si riferisce
alla “Curia”, attribuendole funzioni svolte invece da altri e differenti organizzazioni. È quindi importante evitare una riduzione
in termini numerici di attività ed istituzioni in un unico bilancio. Il secondo significato di “diffuso” vuole invece sottolineare la
dinamica temporale del rendiconto pubblicato, che non si ferma ad una determinata scadenza di calendario, ma viene aggiornato in
continuazione, apportando frequenti aggiornamenti ed aggiunte in completamento del quadro diocesano. Non da meno, il termine
“diffuso” richiama il desiderio di diffondere, appunto, i resoconti economici, nel quadro di una più ampia finalità di trasparenza. In
quest’ottica la scelta della pubblicazione on line anziché cartacea risponde maggiormente alle caratteristiche dello strumento.
Ne emerge una iniziativa per sua natura perfettibile e in continuo arricchimento. Nel tempo dovrebbe diventare una pubblicazione
sempre più variegata e completa, specchio, del resto sempre limitato, della dimensione economica della vita della Diocesi.
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PRENDERSI CURA
L’ECONOMIA NON È FATTA DAI NUMERI,
MA DAI VOLTI DELLE PERSONE
Gesù, nella parabola del buon samaritano, rivela il modello del farsi prossimo in colui che si prende cura del malcapitato. Non
nell’uomo di potere che non si ferma per così poco; non nel funzionario che, chiuso nella sua routine, non si avvede del bisogno.
Ogni verbo riferito al samaritano ha un significato profondo: “era in viaggio, gli passò accanto, lo vide, ne ebbe compassione, gli si
fece vicino, gli fasciò le ferite, versò l’olio e il vino, lo caricò sul suo giumento, lo portò in una locanda, si prese cura di lui, il giorno
dopo estrasse due denari”.
Don Tonino Bello, in “Con viscere di misericordia”, fa un’esegesi splendida degli undici verbi. Ci soffermiamo sono sui “due denari”,
che riassumono, nella loro pochezza materiale, ma di smisurata valenza di bontà, la portata del settore economico all’interno delle
attività pastorali.
Innanzitutto la consegna dei due denari arriva dopo la serie di azioni per soccorrere l’uomo ferito. Presupposto indispensabile è
l’intenzionalità caritativa del samaritano: senza la sua innaturata bontà e disposizione d’animo non si sarebbe fermato. Gli altri
personaggi non possiedono tale sensibilità. Infatti non solo vanno oltre, ma guardano oltre, con uno sguardo che non è in grado di
abbassarsi. Questo “chinarsi” coincide, nelle attività pastorali (tutte) con l’intenzionalità caritativa, il farsi prossimo, il “vedere” il
bisogno, nei piani pastorali e nelle programmazioni di attività.
L’attività economica delle nostre parrocchie e della diocesi deve essere preceduta da una sensibilità attenta alle finalità, per uscire
dalla routine del “si è sempre fatto così” o peggio ancora da prassi inveterate, coincidenti a volte col malgoverno. Il chiedersi quali
siano le priorità pastorali e gli obiettivi di un qualsiasi impiego di risorse, non è un mero esercizio di speculazione, ma il rendersi
conto se nel Dna delle nostre strutture è presente o meno la sensibilità caritativa, quella che fa connotare le risorse come opportunità pastorali, e non zavorre finanziarie.
I due denari. Somma modesta, ma sufficiente a garantire il soccorso e la presa in carico di un bisogno. I due denari possono simboleggiare le risorse della nostra diocesi, ben poca cosa rispetto ai bisogni, materiali, educativi, culturali, umani che quotidianamente
le nostre comunità pongono in essere, il più delle volte attingendo alle risorse del volontariato e delle sensibilità personali. Ecco
perché la pubblicazione dei bilanci rischia di essere una fotografia estremamente lacunosa e insignificante, se non tiene conto di ben
altra ricchezza, fatta di tanti “buoni samaritani” che, in nome della propria fede, si “prendono cura” della vita delle parrocchie.

Il buon samaritano, Vincent van Gogh, olio su tela (1890)
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Bilanci delle attività
di Curia
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Vengono pubblicati i dati del Conto Economico della Diocesi, per gli anni 2017 e 2018.
L’insieme dei numeri, posti in raffronto per una lettura dinamica, richiede le seguenti
sottolineature.
1. Le risorse provenienti dal “Sistema Diocesi” sono attribuibili in gran parte alle parrocchie, e provengono dai loro contributi sui bilanci, e dai contributi sulle alienazioni.
Questi ultimi andranno in futuro a costituire il Fondo di solidarietà fra parrocchie.
2. Le risorse provenienti dai contributi dell’8xmille sono gestite dai conti diocesani
sostanzialmente come partite di giro. Tali risorse, rendicontate in altra pagina, sono
legate alle attività pastorali, caritative, per interventi di nuova edilizia di culto e per i
beni artistici.
3. Il risultato di gestione, sostanzialmente in pareggio per il 2018, e in perdita negli anni
precedenti, deriva da diversi fattori, fra cui in particolare quello del contributo alle
Scuole cattoliche, più che dimezzato rispetto agli anni precedenti.
4. La spesa per il rinnovamento dell’impiantistica degli uffici di curia, resosi necessario
per gli interventi nel palazzo vescovile per la realizzazione del futuro Museo diocesano, è stato coperto con una adeguata gestione della liquidità.
5. Riguardo il Museo diocesano, si ricorda come sia stato interamente finanziato dalla
munificenza della Fondazione Arvedi Buschini.
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ATTIVITÀ DI CURIA
ENTRATE

2017

2018

Rimborsi e abbuoni
Rendite

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ
Ist. Diocesano Sostentamento Clero
Contributo ord. da Parrocchie
Contributo str. da Parrocchie
Contributo da Parrocchie tassario CEL eredità vendite
Contributo Santuario Caravaggio acc. 2016
Contributo da privati

79.979,00
189.670,75
27.400,00
6.750,00
120.000,00
45.120,28

87.799,00
221.888,45
30.200,00
307.797,17
120.000,00

30.000,00

30.000,00

786.000,00
542.075,71
280.000,00
319.822,50
32.658,00
17.354,50
26.000,00
200.000,00

784.174,00
476.618,80
360.000,00
520.877,00
15.520,00
19.000,00
52.000,00

TOTALE ENTRATE
Disavanzo
Totale a pareggio

CONTRIBUTI C.E.I. 8xMILLE
Per Sac. diocesani in paesi di missione
(Fidei Donum)
Caritativo
Pastorale
Per funzionamento Curia
Per Edilizia di culto
Per restauro organi
Per impianti d’allarme
Per promozione archivi
Per progetto “la filiera del cibo solidale”
Per progetto Migrazioni Caritas

27.040,00

PROVENTI VARI
Da diritti di cancelleria
Da ufficio scuola - insegnanti religione
Da Bollettino Diocesano
Diritti d’autore
Percentuale collette
Affitti
Annuario, Guide liturgiche e varie

7.497,81
4.273,50
5.229,00
1.097,00
3.850,61
17.905,22
6.863,07

11.890,54
4.739,00
1.860,74
2.276,17
15.979,51
8.598,83
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2017

2018

23.529,66
20.302,93

9.792,74
10.949,91

2.793.379,54

3.119.001,86

340.161,32
3.133.540,86

ATTIVITÀ DI CURIA
USCITE

2017

2018

Parrocchie: tasse bilanci non versate
Saldo gestione Opera di religione S. Omobono
Ammortamenti

SPESE PER ATTIVITÀ PASTORALI
Pubblicazioni
Manifestazioni convegni e mostre
Celebrazioni liturgiche
Attività uffici pastorali
Comunicazioni sociali
Chiesa S. Gerolamo

20.858,18
4.195,52
12.847,95
49.070,19
4.400,00
10.418,16

25.021,70
24.098,28
37.750,62
46.073,64
28.860,00
5.392,00

21.044,39
26.635,56
5.125,59
11.545,22
15.687,19
9.126,04
851,58
8.703,00
826,50
42.949,38
9.392,54
42.511,97
4.488,00
2.006,55

19.372,21
46.121,19
5.943,01
14.947,50
17.694,33
6.652,48
408,82
13.651,06
489,50
44.592,64
6.000,00
42.880,56
5.867,76
1.677,97

Personale religioso e laico della Curia
Quota TFR
Ai sacerdoti diocesani Fidei donum

159.382,93
7.459,33
14.370,00

177.330,54
8.437,85
20.880,00

Manutenzione macchine d’ufficio
Manutenzioni straordinarie palazzo vescovile
Oneri su depositi

3.663,45
121.769,26
9.315,00

1.775,02
252.925,26
5.400,00

2018

15.565,93

52.392,94

3.880,00

EROGAZIONI AD ENTI E PERSONE
Parrocchie
Mezzi comunicazione sociale
Scuole Cattoliche (gestione.Coop. Cittanova)
Studenti Universitari
Ass. Marc’Antonio Ingegneri (Scuola d’Organo)
Facoltà teologica dell’Italia settentrionale
Osservatorio giuridico regionale
Accompagnamento vocazionale
Villa Cagnola
Contributo unione sacristi
Brevivet
Varie

SPESE GENERALI
Forniture gas, luce, acqua
Teleriscaldamento
Telefoniche, internet
Postali e bancarie
Consulenze
Cancelleria uffici
Rappresentanza
Coop. pulizia uffici di Curia
Abbonamenti
Imposte e tasse
Premi Assicurazione
Casa vescovile
Vescovo emerito
Varie

2017

19.580,00

21.227,19

501.246,40
13.906,40

240.000,00
16.686,00

10.800,00
2.693,00
4.000,00
7.346,98

10.800,00
2.160,00
6.500,00
7.330,06

4.007,76

523,27

786.000,00
542.075,71
319.822,50
40.619,00
17.353,70
26.000,00
200.000,00

784.174,00
476.618,80
520.877,00
15.520,00
19.000,00
52.000,00

EROGAZIONI CONTRIBUTI 8xMILLE
Caritativo
Pastorale
Per Edilizia di culto
Per restauro organi
Per impianti d’allarme
Per promozione archivi
Per progetto “la filiera del cibo solidale”
Per progetto Migrazioni Caritas
Avanzo

RETRIBUZIONI E COMPENSI

TOTALE A PAREGGIO
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27.040,00
5.908,66

3.133.540,86

3.113.093,20

2

Bilanci aggregati
delle parrocchie
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Le tabelle seguenti riportano i dati dei rendiconti amministrativi delle parrocchie. Sono dati aggregati secondo le zone pastorali. Viene preso come anno di riferimento il 2018. Tuttavia l’elenco non è
completo: mancano infatti i bilanci delle seguenti parrocchie: Sant’Agostino in Cremona, Sant’Antonio
Maria Zaccaria in Cremona, San Francesco in Cremona, Agoiolo, Arzago, Barzaniga, Boschetto, Bosco
ex parmigiano, Brancere, Brugnolo, Calvenzano, Camminata, Casalsigone, Cassano Annunciazione,
Castelnuovo Gherardi, Cavallara, Cornaleto, Farfengo, Formigara, Gera di Pizzighettone, Gombito, Luignano, Migliaro, Picenengo, Pozzaglio, Rivarolo del Re, Roggione, Salvirola, San Daniele Po, San Latino,
Soresina, Vicoboneghisio, Villanova, Villarocca.
La lettura dei dati dei bilanci aggregati pone in evidenza la crescente fatica delle nostre parrocchie nel
mantenere e sostenere il funzionamento anche ordinario delle strutture pastorali, chiese, case parrocchiali, oratori. L’intervento straordinario di manutenzione viene sostenuto con un’esposizione debitoria,
testimoniata dai dati in termini assoluti e anche come ammontare medio del debito per abitante. Il
paragone con la situazione dell’anno precedente non è possibile, a causa della mancanza di numerosi
rendiconti.
Se è frequente l’impossibilità ad alienare strutture non più utilizzate per la vita della parrocchia, è
invece significativa la voce relativa alle eredità: fenomeno certamente non paragonabile al passato, ma
ugualmente presente e di rilevanza significativa. Nella voce “contributi vari” è da evidenziare soprattutto l’ammontare dei contributi provenienti dall’8xmille, per gli interventi sul patrimonio culturale (si
rimanda alle pagine dedicate ai contributi della CEI).
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BILANCI AGGREGATI DELLE PARROCCHIE
ABITANTI

Zona pastorale 1

Zona pastorale 2

Zona pastorale 3

Zona pastorale 4

Zona pastorale 5

DIOCESI

101.373

78.278

70.122

46.698

65.273

361.744

2.013.755,00
944.676,00
126.660,00
839.866,00
70.600,00
195.898,00
411.934,00
48.571,00

1.820.893,00
952.945,00
123.277,00
1.461.000,00
302.550,00
74.763,00
662.308,00
6.001,00

1.383.393,00
524.399,00
75.540,00
0,00
0,00
0,00
178.117,00
29.829,00

956.403,00
418.395,00
51.556,00
54.300,00
20.000,00
4.088,00
124.375,00
18.392,00

1.315.541,00
462.718,00
177.089,00
221.750,00
0,00
238.635,00
222.324,00
1.000,00

6.534.941,00
3.303.133,00
554.122,00
2.576.916,00
393.150,00
513.475,00
1.599.058,00
103.793,00

4.651.962,00

5.403.737,00

2.191.278,00

1.647.509,00

2.639.057,00

16.533.543,00

1.623.221,00
2.966.953,00
106.334,00

1.951.071,00
3.846.380,00
111.525,00

1.214.399,00
834.879,00
72.940,00

1.004.707,00
563.814,00
32.885,00

1.409.657,00
1.096.375,00
64.513,00

7.203.055,00
9.308.401,00
388.197,00

4.696.508,00

5.908.976,00

2.122.218,00

1.601.406,00

2.570.545,00

16.899.653,00

-44.546,00

-505.239,00

69.060,00

46.698

68.512,00

-365.515,00

5.335.590,00

3.534.050,00

3.049.185,00

1.401.600,00

2.360.374,00

15.680.799,00

53

45

43

34

36

43

ENTRATE
Ordinarie
Straordinarie
Collette
Mutui/prestiti
Vendite
Eredità
Contr. vari
Contr. Reg. 12/05

Totale entrate

USCITE
Ordinarie
Straordinarie
Collette

Totale uscite

RISULTATO GESTIONE
DEBITI
DEBITI PER ABITANTE
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Bilanci degli Enti
diocesani
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BILANCI
DEGLI ENTI
DIOCESANI
Nelle pagine che seguono sono riportati i dati di bilancio di alcuni enti diocesani. I primi
in ordine grafico sono quelli relativi al settore caritativo della Diocesi, quelli della Caritas.
Quest’ultima nella sua organizzazione si declina in alcuni enti: il primo è la “veste giuridica” della Caritas, cioè la Fondazione san Facio; seguono due Cooperative, la “Servizi per
l’accoglienza”, cooperativa di tipo “A”, e la “Carità e Lavoro”, cooperativa di tipo “B”. In
un’introduzione sono evidenziate le finalità dell’area pastorale “Nel mondo con lo stile del
servizio”.
Senza soluzione di continuità sono stati inseriti alcuni bilanci, di attività pastorali significative (la Federazione Oratori cremonesi e il Santuario di Caravaggio), e dell’Istituto
diocesano per il sostentamento del Clero per la diocesi di Cremona.
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NEL MONDO
CON LO STILE
DEL SERVIZIO

“Nel mondo con lo stile del servizio” è l’area che comprende gli uffici pastorali relativi al
settore carità, salute, sociale, migranti e missione. Essa si rivolge, in particolare, al mondo
delle fragilità declinate nei diversi aspetti: da quella fisica a quella economico/sociale, fino
a quella legata all’integrazione. Molti dei progetti, elaborati fino ad oggi dagli uffici, sono
stati dedicati alla formazione di quei cristiani che, in modo diretto come operatori, ma
anche come volontari, sono stati e sono tuttora a stretto contatto con le povertà dalle più
diverse sfumature.
Ulteriormente l’ufficio della pastorale caritativa, la Caritas, non si è occupato esclusivamente di formazione, ma ha gestito e gestisce direttamente programmi di aiuto, di integrazione e di cura, attraverso le molte opere “segno” sparse nei diversi punti della Diocesi.
Come area, in questi anni, abbiamo cercato di presentarci alle diverse comunità con un
unico intento: pur mantenendo le diverse peculiarità di ogni ufficio, ci si è concentrati nel
fornire una formazione più “globale”, che superasse la materia specifica di ogni settore
e fosse più trasversale tra le diverse competenze; i malati, talvolta, sono anche poveri e i
poveri molto spesso sono stranieri; chi ha un disagio sociale spesso è anziano e deve fare i
conti con la precarietà della salute e una difficoltà economica.
In molti laici è oramai chiaro che la “carità” è qualcosa di molto più complesso.
Non basta essere semplici volontari o prestatori d’opera che forniscono dei servizi; le
comunità cristiane sono chiamate a diventare, soprattutto nel contesto storico attuale,
“grembo accogliente”, capace di custodire le parti più deboli e fragili.
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FONDAZIONE SAN FACIO
ONERI

2017

2018

Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Spese condominiali
Oneri diversi di gestione
Acc. su microcredito

0
8.124
0
5.762
0
481
1.987
25.000

0
11.798
0
6.885
0
744
1.100
5.000

TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

41.353

25.527

ONERI DA ATTIVITÀ SOCIALI E ISTITUZIONALI

2017

2018

Su rapporti bancari
Su prestiti (MUTUO BCC)
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Oneri straordinari (insussistenze passive)

484
1.733
0
0
58

419
2.011
0
0
0

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

2.275

2.430

Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Altri oneri

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

TOTALE ONERI DI SUPPORTO

0

0

220

377

276.182

162.236

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

ATTIVITÀ DI EROGAZIONE
Progetti diocesani (di cui erog. 59.286)
Progetti intern. (di cui erog. 10.320)
Mensa Poveri
Cascina Moreni
Carità e Lavoro

110.156
0
5.309
0
116.869

85.301
23.240
2.260
21.499
1.602

TOTALE ONERI PROMOZIONALI

232.334

133.902

IMPOSTE

ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Variaz. rim. m. prime, suss., cons. e merci
Oneri diversi di gestione

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

0

0

TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO
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2.594

FONDAZIONE SAN FACIO
PROVENTI E RICAVI

2017

2018

Da contributi
Da contratti con enti pubblici
Oblazione a sostegno attività
Altri proventi

4.307
0
165.363
0

2.258
0
47.055
0

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

169.670

49.313

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ SOCIALI

70.982
33.605
5.309
6.687

82.316
23.239
2.260
7.502

232.334

133.902

Da attività connesse e/o gestioni comm.
Da contratti con enti pubblici
Da soci ed associati
Da non soci
Altri proventi

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

0

0

TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

2018

Da rapporti bancari
Da altri investimenti finanziari
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Proventi straordinari

335
0
0
0
0

200
0
0
0
0

TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

335

200

TOTALE PROVENTI E RICAVI

286.589

164.830

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

-10.407

0

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
Progetti diocesani
Progetti internazionali di sviluppo
Donazioni mensa iper
Cinque x Mille

2017

PROVENTI RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
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SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA
CONTO ECONOMICO

2017

2018

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi

5.458.951

5.392.007

25.313
155.637
180.950

4.740
589.516
594.256

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

5.639.901

5.986.263

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

2017

2018

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni terzi
Per il personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
Oneri diversi di gestione

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Altri proventi finanziari
Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Proventi diversi dai precedenti
Altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI

32.593

14.445

338
338
32.931

65
65
14.510

Interessi e altri oneri finanziari
Altri
Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

76.448
76.448

90.562
90.562

(43.517)

(76.052)

0

0

15.070

11.040

9.338

9.342

9.338

9.342

5.732

1.698

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
716.209
1.831.745
118.493

666.770
2.217.923
102.681

1.534.565
423.912
116.721
2.075.198

1.573.601
454.716
123.526
2.151.843

380.626
344.015

199.340
444.428

8.406
733.047

3.000
646.768

6.240
100.382

(1.274)
114.460

5.581.314

5.899.171

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ
E PASSIVITÀ FINANZIARIE (D)
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A—B + —C + —D)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO,
CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Imposte correnti
Totale delle IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI,
DIFFERITE E ANTICIPATE

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A—B)

58.587

87.092
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CARITÀ E LAVORO
CONTO ECONOMICO

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

2017

2018

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi

1.141.901

837.178

10.356
43.371
53.727

0
17.038
17.038

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

1.195.628

854.216

161.373
435.383
2.484

62.073
147.488
14.310

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A—B + —C + —D)

431.506
106.770

458.124
124.764

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

32.817
32.463
354
571.093

35.746
35.460
286
618.634

1.000
58.131
59.131

1.000
60.384
61.384

76
5.805

80
11.884

1.235.345

915.853

(39.717)

(61.637)

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A—B)

2018

11.885
11.885

12.573
12.573

(11.885)

(12.573)

0

0

(51.602)

(74.210)

(51.602)

(74.210)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni terzi
Per il personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
Oneri diversi di gestione

2017

Interessi e altri oneri finanziari
Altri
Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ
E PASSIVITÀ FINANZIARIE (D)
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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FEDERAZIONE ORATORI CREMONESI
Tempi di
realizzazione

Evento

Descrizione

ANNO
ORATORIANO

Preparazione tema, sussidiazione, grafica per l’anno oratoriano (messaggio del Vescovo,
cammino per giovani, ado, ragazzi, poster, banner, planning), 2gg Oratorio e PG, esercizi
spirituali per giovani, assemblea annuale Oratori, weekend formativo per giovani/
educatori, pellegrinaggio diocesano per i giovani.Pellegrinaggio diocesano a roma per
preadolescenti. Progetto regionale Giovani insieme in collaborazione con ODL. Canonizzazione Spinelli - Mazzolari...

SETTIMANA
EDUCAZIONE

Produzione di sussidiazione per le parrocchie: veglia di preghiera, schede educatori.
Convegno di PG per sacerdoti, educatori e collaboratori d’Oratorio

TEMPI FORTI

Preparazione, stesura e fornitura alle parrocchie di sussidi per il tempo di Quaresima e
Pasqua - Avvento e Natale, differenziato per età (famiglie, giovani, adolescenti, ragazzi,
poster per parrocchie)

mesi

VEGLIA
DELLE PALME

Veglia di preghiera col Vescovo al Palazzetto dello sport di Cremona - a seguire spettacolo

settimane

PROGETTAZIONE
ESTATE

Grest: collaborazione con la redazione regionale del progetto Grest, preparazione e
grafica materiali, presentazione, vendita e distribuzione materiali agli Oratori, incontri
formativi specifici, workshop, olimpiadi degli Oratori, feste in piazza zonali, scuola
animatori diocesana, spettacoli di animazione a tema

INCONTRO
CRESIMANDI

Incontro cresimandi e cresimati col Vescovo al Palazzetto dello sport di Cremona

GMG

Organizzazione viaggio, raccolta iscrizioni, contatti per gemellaggi, incontri di formazione e informativi per pellegrini, distribuzione materiale

SINODO
DEI GIOVANI

Elaborazione del tema con il Vescovo e la segreteria del Sinodo, preparazione delle schede e dello strumento di lavoro, nomina dell’Assemblea sinodale, organizzazione delle assemblee sinodali, prepazione e diffusione materiali, organizzazione serate di spettacolo
a tema e serata conclusiva, lettera pastorale post-Sinodo e percorso post- sinodale
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Dipendenti
e consulenti

10/12
persone

2

settimane

2
3

3

mesi

10

persone

5

persone

10

persone

13

persone

Collaboratori
volontari

30

persone

10

persone

7

persone

20

Destinatari
raggiunti

tutte

le parrocchie

tutte

le parrocchie

tutte

le parrocchie

i giovani

persone

di tutte le parrocchie

30

bambini/ragazzi

persone

15.500
6.000

animatori/coordinatori

15

giorni

2

mesi

2

anni

5

persone

3

persone

15

persone

10

persone

10

circa 1.000

cresimandi/cresimati

circa 600

persone

nelle GMG in Europa

130

i giovani

persone

della diocesi

FEDERAZIONE ORATORI CREMONESI
ONERI
Costi di gestione
Costi del personale
Spese generali
Imposte e tasse
Costi godimento beni di terzi
Costi da attività comm.li

TOTALE ONERI

2018

PROVENTI E RICAVI

69.228,85
43.881,79
35.214,30
27.784,78
3.600,00
95.634,23

275.343,23

UTILE DI ESERCIZIO

2018

Ricavi d’esercizio
Proventi diversi
Entrate GMG
Ricavi da attività comm.li

89.146,82
56.582,50
100,00
138.981,50

TOTALE PROVENTI E RICAVI

284.810,82

9.466,87

TOTALE A PAREGGIO

284.810,82
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SANTUARIO DI CARAVAGGIO
ENTRATE
Offerte
Cera
Periodico Il Santuario di Caravaggio
Stampa
Centro di spiritualità
Affitti
Contr. Comun. 8%
Interessi bancari (a credito)
Entrate varie/straordinarie
Partite di giro

TOTALE ENTRATE

2018

USCITE

590.640
401.713
2.784
4.140
148.041
225.240
0
826
56.886
14.765

Personale
Cera
Pulizie
Manutenz. impianti e arredi
Utenze
Tasse e tributo diocesano
Assicurazioni
Periodico Il Santuario di Caravaggio
Spese di culto
Professionisti
Cancelleria/stampe
Istit. vigilanza
Varie
Rate mutui e prestiti
Interventi su immobili
Arredi e attrezzature
Restauratori
Centro di spiritualità
Partite di giro

1.445.035

TOTALE USCITE

RISULTATO DI BILANCIO

2018
311.240
148.638
10.136
85.828
99.811
172.636
13.266
10.199
19.826
26.404
2.505
6.344
58.846
145.192
71.697
104.358
7.700
155.178
14.756
1.464.569

-19.534
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4

Risorse
dall’8xmille
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ASSEGNAZIONE DELLE SOMME ATTRIBUITE
ALLA DIOCESI DALLA CEI 2019
ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE

INTERVENTI CARITATIVI

Le somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della legge 222/1985 ricevute nell’anno 2019 dalla Conferenza Episcopale
Italiana, per esigenze di culto e pastorale, ammontanti a
€ 806.587,82, cui vanno aggiunti € 1.233,01 per interessi maturati
ed € 27.364,16 quale fondo diocesano di garanzia relativo ad
esercizi precedenti, e quindi per un totale di € 835.184,99, vengono
assegnate nel modo seguente:

Le somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della legge 222/1985 ricevute nell’anno 2019 dalla Conferenza Episcopale
Italiana, per interventi caritativi, ammontanti a € 777.409,18, cui
vanno detratti € 527,65 per interessi negativi e aggiunti
€ 56.605,34 quali somme impegnate per iniziative pluriennali, e
quindi per un totale di € 833.486,87, vengono assegnate nel modo
seguente:

Esercizio del culto

104.000,00

Distribuzione a persone bisognose

383.000,00

Esercizio della cura d’anime

622.000,00

Opere caritative diocesane

278.000,00

Formazione del clero

30.000,00

Opere caritative parrocchiali

80.000,00

Scopi missionari

20.000,00

Opere caritative di altri enti ecclesiastici

70.000,00

Catechesi ed educazione cristiana

46.000,00

Somme impegnate per iniziative pluriennali negli anni precedenti

22.486,87

Contributo al servizio diocesano per promozione e sostegno economico
Fondo diocesano di garanzia (anni precedenti)

TOTALE

1.936,00
11.248,99

835.184,99

TOTALE
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833.486,87

PARROCCHIE ED ENTI BENEFICIARI
DI CONTRIBUTI DELL’8XMILLE
PER RESTAURO CONSERVATIVO ED EDILIZIA DI CULTO

PARROCCHIA

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
CONCESSO

Diocesi

13.000,00

13.000,00

Museo Berenziano

Seminario

13.000,00

13.000,00

Biblioteca

Seminario

13.000,00

13.000,00

Impianto allarme

Isola Pescaroli

3.306,20

3.306,20

Impianto allarme

Scandolara Ravara

3.611,20

3.611,20

Casalmaggiore - S. Stefano

7.637,20

7.637,20

Impianto allarme

Pandino

4.379,80

4.379,80

Restauro organo

Brignano Gera d’Adda

81.293,93

in attesa di autorizzazione

Restauro organo

Rivarolo Mantovano

26.746,00

in attesa di autorizzazione

Restauro edilizia esistente

Caravaggio, oratorio

200.000,00

200.000,00

Restauro edilizia esistente

S. Sebastiano

140.000,00

140.000,00

Restauro edilizia esistente

Cassano d’Adda - S. Maria
Immacolata e S. Zeno

160.000,00

160.000,00

Restauro edilizia esistente

Cremona, S. Agata Chiesa S. Vincenzo

130.000,00

130.000,00

Nuova edilizia

Caravaggio, oratorio

in attesa di decisione

in attesa di decisione

TIPO INTERVENTO
Archivio Storico Diocesano

Videosorveglianza
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Istituto diocesano per il
sostentamento del clero
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L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
(IDSC) è stato costituito in attuazione dell’articolo
della legge n°222/1985 ed è persona giuridica canonica
pubblica.
Prima della nascita degli Istituti, il sostentamento dei
sacerdoti era basato su un sistema che creava una
marcata sperequazione tra i presbiteri. Nel 1929 il Concordato Lateranense tra Stato italiano e Chiesa cattolica
aveva comunque confermato questo sistema.
Con la riforma del Codice di diritto canonico (1983)
vengono rivisti e sottoscritti i nuovi accordi di revisione del Concordato che prevedono, fra l’altro, l’introduzione di un nuovo sistema per le remunerazioni dei
sacerdoti.
Vengono aboliti i “benefici” parrocchiali (soprattutto
terreni agricoli) ed i relativi beni vengono trasferiti
negli erigendi Istituti per il Sostentamento, previsti in
ogni diocesi. All’Istituto Centrale, con sede a Roma,
spetta il compito di raccogliere le risorse provenienti
dalla gestione patrimoniale degli Istituti diocesani,
provvedere alla retribuzione perequata di ogni sacerdote su tutto il territorio nazionale, curarne l’aspetto assicurativo e pensionistico. Ne deriva che l’utile di ogni
Istituto viene trasferito all’Istituto centrale di Roma.
Con l’istituzione degli Istituti di Sostentamento, ogni
ente gestisce e amministra il proprio patrimonio grazie

all’azione del proprio Consiglio di Amministrazione.
Pertanto il patrimonio immobiliare, costituito prevalentemente da terreni agricoli e fabbricati, per la legge
concordataria ha lo scopo unico e specifico di produrre
reddito finalizzato al sostentamento dei sacerdoti.
Gli Istituti diocesani, sebbene enti non commerciali,
non si sottraggono alla normativa fiscale dello Stato ed
i beni vengono assoggettati alla tassazione IMU, IRES e
soggetti passivi di IVA.
Gli utili di ogni Istituto diocesano (IDSC) vengono
annualmente trasferiti all’Istituto centrale (ICSC).
Occorre precisare che tali proventi sono solo una parte
del sistema di sostentamento, che è composto anche
dalle entrate derivanti dalle:
• Offerte liberali
• Destinazione alla Chiesa cattolica dell’8 per mille.
La remunerazione dei sacerdoti viene calcolata in base
ad un punteggio, che varia con l’età e con gli incarichi
assegnati dal vescovo diocesano.
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Dalla rendicontazione della gestione sacerdoti
relativa all’anno 2018 abbiamo i seguenti dati
PER LA DIOCESI DI CREMONA
Sacerdoti inseriti nel sistema: 294
Somme rese disponibili dal nostro Istituto (Redditi da patrimonio)
€ 1.698.423,92
Erogazioni liberali da fedeli e enti della nostra diocesi
€ 74.245,82
Somme prelevate dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF
€ 1.793.846,90
TOTALE
€ 3.566.516,64

PER IL TERRITORIO NAZIONALE
Sacerdoti inseriti nel sistema: 32.362

47,62%
2,08%
50,30%
100,00%

Somme rese disponibili dagli Istituti a livello nazionale
€ 45.826.443,30
Erogazioni liberali da fedeli e enti
€ 9.609.811,21
Somme prelevate dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF
€ 344.121.515,56
TOTALE
€ 399.557.770,07

PER LA ZONA ECCLESIASTICA
DELLA LOMBARDIA
Sacerdoti inseriti nel sistema: 4.877
Somme rese disponibili dagli Istituti a livello regionale
€ 14.354.361,22
Erogazioni liberali da fedeli e enti della regione
€ 2.939.945,91
Somme prelevate dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF
€ 40.690.948,14
TOTALE
€ 57.985.255,27

24,76%
5,07%
70,17%
100,00%
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11,47%
2,41%
86,13%
100,00%

ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO
VALORE ATTIVITÀ PRINCIPALE

2017

2018

2.112.124
1.095.932
161.053
3.369.109

2.082.419
1.119.626
150.529
3.352.574

93.500
93.500

96.000
96.000

3.462.609

3.448.574

2017

2018

11.673
-56.506
-306.944
-114.552
-62.125
-39.442
-15.625
-31.273
-3.600
-25.194
-643.588

0
-68.608
-311.524
-65.730
-47.785
-35.619
-16.490
-38.136
0
-13.622
-597.514

RICAVI DA IMMOBILI
Canoni da terreni
Canoni da fabbricati
Altri proventi da gestione delle affittanze
Totale RICAVI DA IMMOBILI

TOTALE VALORE ATTIVITÀ PRINCIPALE

COSTI ATTIVITÀ PRINCIPALE

Salari e stipendi
Oneri sociali a carico istitut
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale COSTI PER IL PERSONALE

2018

-217.078
-55.819
-18.950
-10.414
-302.261

-230.590
-59.859
-19.244
-12.024
-321.717

-428
-19.727
-18.805
-38.960

-428
-22.425
0
-22.853

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Quote amm.to imm. immateriali
Quote amm.to imm. materiali
Svalutazione crediti
Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

ACCANTONAMENTI NETTI ATTIVITÀ PRINCIPALE
Utilizzo fondo per manuntenzioni
Utilizzo altri fondi
Accantonamento spese manutenzioni
Totale ACCANTONAMENTI NETTI ATTIVITÀ PRINCIPALE

COSTI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
Capit./patr. onorari
Costi manutenzione Ordin. Immobili
Costi diversi gestione immobil
Costi per manut. straord. immob.
Costi per onorari
Costi amministrazione istituto
Costi amministrazione diversi
Altre collaborazioni
Compensi rimborso spese amministrative revisione
Oneri diversi di gestione
Totale COSTI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

2017

COSTI PER IL PERSONALE

RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Proventi e ricavi diversi
Totale RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

COSTI ATTIVITÀ PRINCIPALE

114.552
18.805
-114.552
18.805

150.000
12.736
0
162.736

-98.062
-684.528
-13.918
-796.508

-23.545
-642.205
-14.251
-680.001

-1.762.512

-1.459.349

1.700.097

1.989.225

ONERI TRIBUTARI
IRES
IMU
Altri tributi
Totale ONERI TRIBUTARI
TOTALE COSTI ATTIVITÀ PRINCIPALE

DIFF. TRA VALORI E COSTI ATTIVI PRINC. al netto degli oneri trib.
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ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO
2017

2018

38.751
19.023
17.100
-15.499
59.375

15.158
8.733
5.175
-24.055
5.011

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi su titoli immobilizza
Proventi su titoli non immobilizz
Proventi finanziari diversi
Interessi e oneri fin. diversi
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI

RETTIFICHE DI VALUTAZIONI E ATTIVITÀ FINANZIARIE
Sval. imm. fin. non cost. partecip
Sval. titoli at. cir. non cos. par
Totale RETTIFICHE DI VALUTAZIONI E ATTIVITÀ FINANZIARIE

-6.897
-18.238
-25.135

-114.784
0
-114.784

214
1.606.902
2.405
1.000
-1.210
-863
-1.564
1.606.884

29.115
1.761.415
0
0
0
-28.220
-4.627
1.757.683

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi diversi
Plusvalenze da alienazioni
Proventi straordinari di natura finanziaria
Rimborsi assicurazione su patrim. immob.
Oneri diversi
Minusvalenze da alienazioni
Oneri straordinari di natura finanz.
Totale PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

ACCANTONAMENTI NETTI DA NORME PARTICOLARI
Utilizzazione fondo plusvalenze
Accantonamento fondo plusvalenze
Totale ACCANTONAMENTI NETTI DERIVANTI DA NORME PARTICOLARI

RISULTATO D’ESER. prima dei costi attiv. Istitu.
Proventi/oneri da arrotondamento
avanzo di gestione/disavanzo di gestione

863
-1.606.902
-1.606.039

28.220
-1.761.415
-1.733.195

1.735.182
1
1.735.183

1.903.940
2
1.903.942
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Fondo di solidarità
tra le parrocchie
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FONDO DI SOLIDARIETÀ
TRA LE PARROCCHIE
Analisi della situazione

Finalità

Le parrocchie della nostra diocesi si trovano ad affrontare con sempre più
urgenza interventi di manutenzione straordinaria per il patrimonio immobiliare, per la gran parte vincolato dal ministero per i beni culturali. Si tratta
principalmente di chiese, case parrocchiali, oratori, che risentono ancora
delle impostazioni di una pastorale spesso superata.
Il problema, a monte, consiste nella incapacità di molte comunità di “ripensare” l’utilizzo delle strutture secondo le effettive esigenze; certamente la
memoria storica di un bene artistico deve avere un’attenzione particolare,
ma spesso manca uno sguardo prospettico, con libertà anche rispetto a
patrimoni di rilevanza storica.
In questo contesto, con la preoccupazione di “salvare tutto” (anche se,
a volte, non è possibile fare altrimenti), le difficoltà finanziarie diventano
sempre più impegnative. Molte parrocchie della diocesi sono gravate da
mutui. Talvolta, dopo i primi anni in cui si è realizzato un intervento, svanito
l’effetto “entusiasmo” per l’iniziativa, le rate si rivelano sempre più faticose.
Finora non è successo che una parrocchia dichiari “default”, ma alcune
sono al limite.
Diverse parrocchie hanno già avuto prestiti a tasso zero dalla Diocesi, ma
con iniziative disomogenee e con poca organizzazione, su fondi individuati
genericamente all’interno della contabilità diocesana (5 casi per un totale
di circa 800mila €).

La soluzione deve andare in primo luogo in una direzione “culturale”: l’individuazione delle strutture “strategiche”, anche in conseguenza delle unità
pastorali, può orientare molte scelte verso il risparmio, o comunque verso
un utilizzo più economico ed efficiente delle stesse. Questo presuppone
un “pensiero pastorale” al di là della singola parrocchia, nell’orientamento
futuro di sempre più numerose unità pastorali.
Contemporaneamente può essere pensato uno strumento finanziario,
come segnale di vicinanza alle parrocchie più fragili, nell’ottica dell’esigenza più ampia della trasparenza. Ecco la proposta in oggetto.

Presupposto
Nel processo di alienazione di immobili parrocchiali, la diocesi applica una
tassazione straordinaria del 15% sul prezzo di vendita (il tassario Cel prevede il 15% fino a 250mila; per la parte eccedente si applica il 20%). Con
presupposti poco “ecclesiali” diverse parrocchie non versano tale tassazione. Certamente vi possono essere situazioni contingenti che indirizzino
in tale direzione, ma non si tratta di soluzioni concertate con la diocesi
stessa. Attualmente sono 48 le parrocchie od enti ecclesiastici che devono
ancora versare alla Curia la tassazione suddetta. La somma totale supera il
milione di euro.
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Proposta
La proposta è di istituire un “Fondo di solidarietà fra le parrocchie”, alimentato
dalla tassazione del 15% sulle vendite, e distribuito come prestiti a tasso zero, in
rate e in tempi da concordare. Potrebbe essere istituito un criterio di base: il fabbisogno di una parrocchia va suddiviso in due parti, la prima attingendo al credito,
la seconda al prestito della Diocesi (di fatto si dimezzerebbe l’interesse passivo
del mutuo).
Alle parrocchie “morose” va fatta la proposta di convertire il loro debito come
prestito, da restituire nelle modalità dette.

Tappe decisionali
Il Collegio dei Consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici sono
stati informati sull’iniziativa ed hanno espresso parere favorevole. Successivamente il Consiglio presbiterale ha apportato alcune specifiche: le parrocchie “beneficiarie” devono essere in regola con la presentazione dei rendiconti amministrativi annuali, e per il periodo di durata del prestito dovranno consegnare anche
gli estratti conto dell’anno pastorale unitamente ai bilanci.
Il Fondo sarà attivato col nuovo anno pastorale 2019-2020, e l’elenco delle parrocchie sarà disponibile in queste pagine.
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