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Relazione di accompagno al “Rendiconto finanziario - Anno 2021- della Parrocchia Maris Stella” 

 
I dati economici della nostra parrocchia, riassunti nel rendiconto in esame, possono ritenersi soddisfacenti, sia sotto 
l’aspetto delle numerose attività parrocchiali che è stato possibile svolgere durante l’anno, che per l’ottimo risultato 
finanziario raggiunto. Ciò si rileva, soprattutto, dal confronto dei dati dell’esercizio in esame, con quelli dell’esercizio 
precedente. 

Infatti, le ENTRATE ORDINARIE del 2021 (€ 42.158) hanno totalizzato un incremento del 69% rispetto a quelle 
dell’anno precedente (€ 24.917). Naturalmente, ciò è stato determinato dall’allentamento, seppur timido, delle misure 
restrittive a causa del COVID19. 

 In quanto alle “ENTRATE STRAORDINARIE”, che hanno totalizzato l’importo di € 143.584,00, rispetto all’anno 
precedente, hanno registrato un incremento del 182% lordo. Abbiamo definito tale risultato “lordo” in quanto esso è 
to comprensivo della sommatoria delle quote relative al contributo della Regione Puglia per il “Progetto di Riqualifi-
cazione ed Adeguamento Campo di Calcio a 5 per la  Parrocchia Maris Stella, bando Regione Puglia -Cup 
B46j19000110009-Dgr 1365-2019 e Dgr 1380- 2019” di € 92.438,51 più le quote di contributi aggiuntivi per lo 
stesso fine d percepiti a privati, da Enti e dalla CEI (ex quota dell’8 x 1000), per un totale di € 18.412,00.  

Quest’ultima cifra, aggiunta alla precedente, totalizza l’importo di € 110.851,00, somma che abbiamo definito “ecce-
zionale” per poterla tenere distinta  dalle rimanenti “Entrate straordinarie”, che sono ammontate  ad € 32.734 e po-
terle, così, confrontare con le entrate dello stesso tipo, realizzate nell’anno precedente, constando, così, che esse sono 
calate di appena sette mila euro, rispetto al 2020. 

 Totalizzando tutte le ENTRATE, ORDINARIE e STRAORDINARIE conseguite nel 2021 (€ 185.742) e raffrontan-
dole con tutte le USCITE parimenti ORDINARIE e STTRAORDINARIE sostenute nello stesso anno, (€128.911), ot-
teniamo un “avanzo di amministrazione” di € 56.831, sufficiente a portare a termine i lavori di completamento del 
summenzionato progetto sportivo (fabbisogno stimato € 36.339,00) più un ulteriore somma residuale di € 20.000,00, 
utilizzabili per nuove ed ulteriori opere parrocchiali, 

Esaminato l’aspetto positivo delle entrate nonchè dell’avanzo di amministrazione, si passi all’esame delle “USCITE” 
cominciando subito da quelle “STRAORDINARIE”, che in sinallagma con le entrate dello stesso tipo, evidenziano un 
totale di € 91.063,00, dovuto alla quota di lavori in corso per il menzionato progetto della Regione Puglia (€ 84.037) 
nonché alle uscite inerenti alla “Festa della Maris Stella” riportate nel capitolo “PER FESTE ESTERNE” (€ 7.026). 
Quest’ultima cifra, se confrontata con l’importo di € 8.372, evidenziato nel corrispondente capitolo delle entrate 
straordinarie, mette in evidenza un avanzo di € 1.706,00, utilizzabile per le opere parrocchiali, 

In contrapposizione alle entrate ordinarie, di cui si è detto all’inizio della presente relazione, un breve accenno è op-
portuno sulle “USCITE ORDINARIE, così definite in quanto raccolgono le spese correnti indispensabili per un buon 
funzionamento della Parrocchia, come di qualsiasi altro Ente. 

Tali spese, nell’esercizio in esame, hanno evidenziato un totale di € 37.848 (21% in più rispetto al precedente eserci-
zio). Questa performance, non deve essere considerata negativa se si tiene conto che nel precedente esercizio 2020 la 
Parrocchia, come tutte le altre istituzioni, ha subito il “lockdown”. Misura, che ha impedito parecchi incontri e manife-
stazioni.  

Infine, prima di concludere, riteniamo doveroso esprimere in primis una nota positiva, circa l’efficacia dei pannelli 
solari che hanno determinato un “Incentivo del Gestore” a favore della Parrocchia di € 7.094,00. Cifra che ha per-
messo di coprire in toto il consumo di luce e gas, ammontato in € 3.785,00 e di far conseguire un vantaggioso utile 
per la nostra a Parrocchia di € 3.310,00. 

Altra nota positiva scaturisce dall’esame del capitolo “Altre entrate” che riporta la cifra di € 890,00, comprendente un 
introito di € 210,00 per “Istruttorie matrimoniali” e, soprattutto un ulteriore introito di € 680,00 riveniente dalle of-
ferte per l’uso delle strutture parrocchiali, grazie al recupero e riadeguamento della casa parrocchiale, che oltre che 
all’attività di catechismo, è stata resa idonea a soddisfare anche una richiesta crescente da parte di gruppi sociali, sia 
religiosi, che laici, insistenti sul territorio.  
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