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PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE 

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

Verbale della Riunione dell’ 11 gennaio 2020, ore 16:00, tenutasi nei locali della Parrocchia 

Presenti: Don Fabrizio Biffi (Parroco), Maurizio Bianchini, Ermanno Attanasio.  

La riunione ha inizio con la recita del Padre Nostro.

All’odg figurano l’esame e l’approvazione del bilancio 2019. 

Il Parroco informa che Aristonne Conti e Marco Silanos sono impossibilitati a partecipare per imprevisti 

contrattempi ma che, comunque, il primo ha redatto il bilancio su prima nota del Parroco, firmandolo prima 

della riunione, e che il secondo sarebbe passato più tardi, sottoscrivendolo se d’accordo. 

 Dalla discussione emerge che, rispetto all’anno precedente, le entrate ordinarie sono diminuite di circa 

5.000 euro (imputabili tutte al punto 61, mentre l’ordine di grandezza degli altri punti è in linea con le 

previsioni dello scorso anno). Corrispondentemente le uscite sono state limitate a quanto programmato in 

precedenza e il disavanzo d’esercizio è stato mantenuto costante (circa 8.200 euro). 

Tra le uscite, da rilevare il punto 3 (spese per apparecchiature e materiali di cancelleria indispensabili alla 

vita amministrativa della Parrocchia) e il punto 10 (comprensivo dell’abbonamento ad Avvenire, disdetto per 

il 2020, e le spese per i fiori delle prime comunioni e per il maestro del coro). Il punto 9c è nullo perché i 

dipendenti vengono liquidati anno per anno, mentre in Vicariato giacciono crediti per 250 euro in deposito del 

TFR come esposto nell’Attivo della Situazione Patrimoniale. In quest’ultima, nel Passivo, figurano debiti 

verso terzi per 22.000 euro di cui circa 8.000 riguardano il teatro, 6.000 la Caritas diocesana, 1.500 gli oneri 

amministrativi in scadenza e 6.500 la costruzione dell’appartamento per i rifugiati. 

Resta convenuto che, per l’anno 2020, nessun lavoro straordinario verrà affrontato, salvo quelli necessari 

a garantire la sicurezza di persone e beni, quando e se si presenteranno. Si confida nell’intervento del Vicariato 

per le imponenti opere di ristrutturazione e di adeguamento delle strutture parrocchiali entro le quali, 

eventualmente, potrebbe essere possibile inserire alcune delle priorità elencate nella programmazione dello 

scorso anno.  

Il bilancio 2019 per un totale di €.131.991,30 viene firmato dai presenti e dagli altri componenti del 

Consiglio secondo le modalità esposte precedentemente. 

Ai presenti, il Parroco ha consegnato i documenti relativi agli argomenti riportati sopra, dichiarando di 

voler esporre il Rendiconto 2019 ai fedeli, in maniera semplificata. 

La riunione si conclude alle ore 16:50.  

1 I punti 6, 3, 10, 9c, sono relativi alle righe del modello prestabilito che viene fornito dalla Diocesi di Roma affinchè su di 
esso si compili il bilancio economico annuale. 


