
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con il presente foglio il C.P.A.E rende 
pubblici a tutta la Comunità Cristiana i 
conti relativi alla GESTIONE ECONOMICA PER 

L’ANNO 2016. 
 

Le cifre che troverete stampate nello 
schema in ultima pagina verranno poi 
trasmesse in forma di “rendiconto” 
all’Ufficio Amministrativo Diocesano.  
Tale rendiconto viene approvato dallo 
stesso  C.P.A.E  prima di essere avviato a 
destinazione. 
 

Potrete evincere le entrate e le uscite della 
Gestione della Cassa Parrocchiale, delle 
offerte per la Carità, della Gestione 
Economica della Struttura di Pian di 
Coltura, della Sagra Patronale e del Noi 
Oratorio don Milani. 
 

In ordine alla Gestione della Cassa 
Parrocchiale troverete  un passivo relativo 
all’anno 2016 dovuto in gran parte: 
 

- alla compartecipazione nel progetto di 
Collaborazione Pastorale onde rendere 
disponibile l’ex appartamento delle suore a 
Crea per accogliere, su proposta della 
Caritas Tarvisina, quattro profughi, poi 
diventati cinque, pari ad  
3 17.941,00; 
 

- ad interventi non previsti e nemmeno 
rinviabili durante la realizzazione ad opera 
del’Amministrazione Comunale del sagrato 
quali sottoservizi, pavimentazioni più 

idonee al luogo, asfaltatura, piantumazione pari a  
3 14.967,00; 
 

- alla realizzazione della cantoria e del battistero ai 
piedi del presbiterio pari ad  
3 40.477,00; 
 

- alla revisione completa della consolle dell’organo con 
trasmissione non più via cavo ma bluetooth pari ad  
3 6.100,00.  
 

LA DISPONIBILITÀ LIQUIDA DELLA PARROCCHIA A 

TUTT’OGGI, escluso il Noi Oratorio don Milani in 
quanto Associazione con diversa amministrazione e la 
Scuola per l’Infanzia San Giuseppe, ammonta a  
3 102.841,00 (cassa parrocchiale) +  

3 38.155,23 (Pian di Coltura) +  

3 38.975 (Sagra Patronale) =  

3 179.971,23. 

Ora però tutti insieme dovremmo impegnarci per un 
unico scopo: la realizzazione della  
 

TENSOSTRUTTURA PER LA COPERTURA 
DEI  CAMPETTI DELL’ORATORIO 

 

della quale sono già iniziati i lavori. 
 

LA SPESA È CONSISTENTE MA È PURE BEN MOTIVATA 
 

Per poter onorare il lavoro delle ditte impegnate alla 
consegna dell’opera abbiamo acceso un mutuo 
quinquennale di 3 300.000,00 presso il Banco San 
Marco Banco BPM di Spinea che andrà a coprire l’80% 
della spesa. 
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Questo ci permetterà e ci impegnerà a 
garantire annualmente per cinque anni la 
copertura del finanziamento con la cifra di 
3 60.000,00. 
 

 
 

Alla composizione di questa cifra siamo 
chiamati tutti! Più di qualcuno avrà da 
obiettare o criticare la scelta nei vari ordini 
di opportunità, priorità, ecc. ,  ma vi 
assicuro che abbiamo fatto tutti i passaggi e 
le riflessioni necessarie per arrivare a 
questa decisione così onerosa. 
 

A chi avrà la pazienza di seguirmi passo 
dopo passo tenterò di renderlo partecipe 
di quanto fatto e della prassi adottata. 
 

L’IDEA CONDUTTRICE 
 

L’idea si è sviluppata in seno alla riflessione 
che il Consiglio Pastorale ha prodotto in 
ordine alla riorganizzazione, a primaria 
finalità pastorale, delle strutture che ci 
troviamo a dover gestire su stimolo di 
richieste provenienti dagli operatori che si 
occupano dell’accompagnamento nella 
fede di ragazzi e giovani.  
 
Tutto è partito con la chiusura per 
inagibilità della Sala Barbazza, allora censita 
in catasto (ahinoi!) come Sala 
Cinema/Teatro e per la quale (appunto) 
dovremo anche pagare 3 2.800 di IMU per 
il 2011 ( e oltre i tremila per ogni anno 
2012, 2013, 2014).  
 
D’altra parte il Centro di Ascolto Attilio 
Scocco vi svolgeva la sua stagione teatrale 
a pagamento, emettendo regolare biglietto. 
Abbiamo tentato di spiegare agli organi 
competenti  che il tutto era sempre fatto 
per scopo benefico e non di lucro da parte 
della parrocchia, che il Centro di Ascolto è 
una ONLUS e non un gruppo parrocchiale 

ma in questa sede, voi ben lo sapete, non si è sensibili 
a certe “sfumature”.  
L’intervento su Sala Barbazza per renderla a tutti gli 
effetti non più una Sala Teatro ma una Sala Polivalente 
per Attività Pastorali (quindi non tassabile) è apparsa 
da subito molto onerosa. 
 

Nel frattempo avanzavano delle richieste di spazi 
coperti per lo svolgimento del Grest, della Sagra 
Patronale, delle attività dell’Acr, dell’Agesci, 
dell’Oratorio e della catechesi nelle nuove modalità di 
gestione della stessa alle quali ormai siamo 
“finalmente” costretti quando già da anni lo si perorava 
per virtù. 
 

 
 

ALCUNI ESEMPI 
 

Quest’anno per la terza elementare siamo stati 
costretti a cambiare la metodologia catechetica non 
essendoci catechisti per i 120 fanciulli iscritti.  
Non c’è più lo schema dell’incontro settimanale 
frontale del tipo scolastico ma si è  passati alla modalità 
che prevede attività/gioco, confronto, celebrazione.  
Il tutto collocato alla domenica mattina. 
Dove dovremmo far giocare o far fare attività a 120 
fanciulli nel caso di pioggia?  
Oppure avete mai provato a giocare sui campetti in 
cemento dell’Oratorio d’estate (Grest) senza alcuna 
ombreggiatura?  
Quanto sarà più agevole e conveniente per gli 
operatori della Sagra Patronale non dover più allestire 
il capannone e soprattutto pagarlo? 
Una struttura di questo tipo a quanti e quali altri eventi 
può stimolare la fantasia degli operatori del Noi – 
Oratorio don Milani? 
 

UNA SOLUZIONE A LUNGO TERMINE, MA PASSO DOPO 

PASSO… 
 

La soluzione si è intravvista nella realizzazione di una 
TENSOSTRUTTURA che rispondesse a tutte queste 
esigenze e che ci avrebbe dato la possibilità di 
realizzare più iniziative a sostegno delle casse 



parrocchiali onde affrontare un domani un 
serio intervento su Sala Barbazza.  
Un domani Sala Barbazza, Oratorio don 
Milani, Sala don Lino, tensostruttura, 
campo da calcio diventerebbero nel loro 
insieme una vera “CITTADELLA PASTORALE 

ED EDUCATIVA” di primo ordine per la 
nostra parrocchia. 
 

Il CPP ha fatto propria la richiesta e dopo 
aver chiesto il parere anche in Consiglio di 
Collaborazione Pastorale ha affidato la 
valutazione di fattibilità al CPAE. Il CPAE ha 
interpellato per una prima progettazione e 
stima di spesa lo Studio di Architettura 
Artè di Pianiga. Il CPAE uscente ne ha dato 
parere favorevole portando la richiesta di 
approvazione al Consiglio dei Consultori 
del Vescovo che autorizza attività  per cifre 
oltre 3 250.000,00. 
Il Consiglio del Vescovo ha approvato e ci 
ha dato licenza di operare. 
 

Nel passaggio dal CPAE uscente a quello 
entrante si sono valutate proposte 
esecutive di almeno sei ditte. Dopo una 
prima scrematura  ci si è concentrati su 
due di esse mettendole in gara in ordine a 
costi, garanzie, tempistiche, fideiussioni. E 
su queste base si è arrivati all’affidamento 
dei lavori alla DITTA GLOBO SRL di Farra di 
Soligo (TV). 
Lo stesso metodo è stato adottato per i 
lavori edili e per gli impianti affidandoli alla 
DITTA BEFAMAI  e  ALLA DITTA SAIE di 
Mirano. 
Questa prassi operativa, sopra descritta, 
ottempera in rispetto all’articolo 11 del 
nuovo STATUTO DEL CPAE per la Diocesi di 
Treviso emanato il 31 maggio 2016 e 
pubblicato anche sulla Campana. 
 

ALLA FINE QUANTO CI VERRÀ A COSTARE IN 

TOTALE?  
 

Speriamo di mantenerci sotto i 400.000,00 
3.  
 

QUANTO CI VORRÀ A PAGARE IL TUTTO? 
 

Si spera cinque anni avvalendosi delle 
offerte ordinarie  della Cassa Parrocchiale, 
delle entrate della Sagra Patronale come, 
speriamo, di parte degli attivi di Gestione 

di Pian di Coltura. Il Noi Oratorio don Milani agevolerà, 
come già lo sta facendo, la parrocchia nelle modalità 
possibili con assunzioni delle spese vive della struttura 
dell’Oratorio.  
Si tratta di concentrarci su questa realizzazione e 
soprassedere su altre urgenze se, possibilmente, 
derogabili. 
 

Poi tutto quello che arriverà in più attraverso offerte 
ordinarie in chiesa più generose, da offerte 
straordinarie, contributi personali, prestiti graziosi ci 
aiuterà a far prima. 
 

Chi non crede al progetto, al suo valore educativo e 
pastorale resta ovviamente libero di non contribuire. 
La parrocchia si finanzia con la collaborazione e le  
offerte “di chi ci crede” non certo con la riscossione di 
tasse.  
 

Resta, alla fine, il mio doveroso ringraziamento per 
tutti coloro che in vario modo si prestano a 
collaborare e sostenere l’operato della nostra 
Comunità Cristiana. 

 

don Marcello, parroco pro tempore 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



GESTIONE  ECONOMICA COMUNITÀ PARROCCHIALE ANNO 2016 
ENTRATE  USCITE  

OFFERTE IN CHIESA        81.695 SPESE PER IL CULTO 19.066 

OFFERTE DA MATRIMONI,BATTESIMI,ESEQUIE, ECC..        26.429 SERVIZI PARROCCHIALI (SACERDOTI, COOP ECC.) 25.926 

CANDELE VOTIVE     28.070 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI CUI 30.281 

  RIALACCIO ACQUEDOTTO PER SCUOLA  INFANZIA 1.100,00  

BUSTE  ANNUALI  ( 225   PASQUA, 147 A NATALE)       10.245 LUCE, ACQUA, GAS, RISCALDAMENTO 29.257 

OFFERTE  STRAORDINARIE 4.410  IMPOSTE, TASSE, ASSICURAZIONI 20.112 

OFFERTE UTILIZZO STRUTTURE PARROCCHIALI        2.643 UFF. PARROCCHIALE E TELEFONO 1.211 

STAMPA - FAMIGLIA CRISTIANA, VITA,  12.195 STAMPA (RIVISTE E AVVISI SETTIMANALI, CATECHISMO, ) 12.979 

PASTORALE PER I GIOVANI 20.193   PASTORALE PER I GIOVANI 24.101 

PRESTITI  DA  PARROCCHIANI           864 RIMBORSO PRESTITI A PARROCCHIANI 0 

CONTRUBUTO DAL COMUNE  (L..R. 44/87)          12.548 LAVORI  STRAORDINARI DI CUI 56.965 

  REVISIONE E SPOSTAMENTO CONSOLLE  ORGANO 6.100,00  

  REALIZZAZIONE CORO PER CANTORIA 40.477,00  

  LAVORI PIAZZA CHIESA A CARICO PARROCCHIA 9.687,77  

  RISTRUTT. CASA PROFUGHI  A CREA (COLLABORAZIONE  PAST) 17.941 

PELLEGRINAGGI E TOUR CULTURALI 46.980 PELLEGRINAGGI E TOUR CULTURALI 46.560 

VARIE 1.355 VARIE DI CUI  9.342 

  PIANTUMAZIONE ALBERI E CESPUGLI  AIUOLE PIAZZA 4.180  

TOTALE  €  247.636 TOTALE €  293.749 

AVANZO   NEGATIVO €     46.103 

PATRIMONIO AL 01.01.2016 €  148.703 

SALDO ATTIVO GENERALE FINALE €  102.841 
ENTRATE  NON DESTINATE ALLA PARROCCHIA USCITE NON DESTINATE ALLA PARROCCHIA 

POSTO A TAVOLA / PANE  AMOR DI DIO          900 

PER LA CARITÀ’ DEL PAPA            700 

PRO MISSIONI / INFANZIA MISS./ ADOZ. 13.834 

SEMINARIO         5.000 

AIUTO ALLA VITA/LEBBROSI/UNIVERSIT CATTOLICA 1.300 

GRUPPO CARITAS      9.488 

EVENTI NATURALI 7.050 

OFFERTE PER LA CARITA’ 
La “caritas ha distribuito n°2.587 borse di 

generi alimentari. Assistito  n°    8.525 

persone pari a 195  famiglie.  

** “ Carità alla porta” indica i 0,50 € che 

vengono dati a chi viene a chiedere la 

carità in canonica.  € 1237 x 2= 2474: 

365= 6 sono le persone che mediamente 

ricevono ogni giorno dopo aver suonato 

in canonica 0,50 € . 

 € 39.509 
 
 
 
 

CARITÀ ALLA PORTA ** 1.237 

TOTALE €   39.509 TOTALE € 39.509 
GESTIONE ECONOMICA A  “PIAN DI COLTURA” 2016 

ENTRATE  USCITE  

ENTRATE DI CASSA € 100.954,08 USCITE DI CASSA € 84.087,42 

  LAVORI STRAORDINARI SU STRUTTURA €    3.418,83 

AVANZO ATTIVO € 13.447,83   

PATRIMONIO AL  01.01.2016 € 24.707,40    

SALDO ATTIVO GENERALE FINALE € 38.155,23   
GESTIONE ECONOMICA  SAGRA PATRONALE 2016 

ENTRATE  USCITE  

ENTRATE DI CASSA € 82.400,00 USCITE DI CASSA € 69.653,00 

  ACQUISTO ATTREZZATURE € 12.967,00 

AVANZO ATTIVO € 12.746,00   

PATRIMONIO AL  01.01.2016 € 26.228,00   

SALDO ATTIVO GENERALE FINALE € 38.975,00   
GESTIONE ECONOMICA  NOI – ORATORIO DON MILANI 2016 

ENTRATE  USCITE  

ENTRATE DI CASSA € 80.417,90 USCITE DI CASSA € 76.264,14 

AVANZO ATTIVO € 4.153,76   

PATRIMONIO AL  01.01.2016 € 5.345,58   

SALDO ATTIVO GENERALE FINALE € 9.499,34   

DEBITI ATTIVI VERSO FORNITORI € 1.814,50   

SALDO DISPPONIBILITÀ € 7.684,84   


