
 
 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA SANTISSIMA - Via dei Santi Martiri di Selva Candida, 7 - 00166 Roma 
Tel. 06.30.97.238 - Fax 06. 30.99.5385 - email parrocchiaselvacandida@interfree.it - www.parrocchiaselvacandida.com 
 

RELAZIONE AL BILANCIO 2014 
 

 
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITÀ 
IMMOBILI 
Il valore degli immobili è stato adeguato alla stima effettuata dall’Ufficio economato della diocesi nel 
2012. 
 
PASSIVITÀ 
DEBITI 
Il valore complessivo dei debiti, nonostante sia diminuito di circa 170.000 euro, resta al di sopra del 
milione: 1.021.728,00. Rimane in bilancio l’ultima rata del Mutuo A e la quart’ultima del Mutuo B 
entrambe con scadenza 31/12/2014. Non avendo riscosso il canone di locazione del magazzino 
chiesa dei Santi Martiri, anch’esso con scadenza 31/12/2014, non siamo stati in grado di onorare il 
debito. 
E’ aumentato il debito nei confronti della diocesi in quanto quest’ultima il 24/1 ha versato sul conto 
della Parrocchia € 21.746,00 per far fronte alle spese correnti. 
E’ stata chiusa la voce, debito gestione precedente. Questo il dettaglio del 2014: 
 
Giardinaggio 4.300,00 
ACEA energia 12.278,23 
ACEA conguaglio 3.000,00 
FC Impianti 2.966,30 
Bollo Fiat Marea 228,00 
Interessi su debito Acea 811,23 
Studio Paranzino 808,00 
n.2 Computer in conto Telecom 626,40 
IMU prima rata 2013  1.348,00 
Ires contratto ASD 2012 731,00 
Lavori FC imp. con addebito fatt. Eni   5.142,60 
Totale 2014 32.238,76 
 
il restante, riguardante soprattutto Imposte e Tasse non versate, è stato contabilizzato nella voce 
“Debito Imposte e Tasse” che stimiamo essere intorno ai 16.600,00 euro. 
Non è stato adeguato il valore degli interessi sulla caparra Technip (valore che comunque è 
rappresentato da una stima non ufficiale) mentre è stato adeguato il valore del TFR dei dipendenti. 
Technip ha disdetto il contratto d’affitto del magazzino chiesa con decorrenza 31/12/2015. Questo 
ridurrà di molto la capacità di rientrare dai debiti contratti per la costruzione del complesso pastorale. 
Si deve anche tener conto che c’è bisogno di urgenti lavori di ristrutturazione: tetto chiesa santi 
Martiri; salone complesso pastorale Madonna del Rosario; facciate complesso pastorale Santi Martiri.   
 
 

CONTO ECONOMICO 
COSTI 
UTENZE 
Compare ancora il canone di Mc-link di gennaio. Attualmente il servizio è fornito da Telecom ed è 
confluito nella voce “Telefonia”. Il passaggio ha portato ad una vertenza con Mc-link-Telecom in 
quando hanno continuato a fatturare entrambi (avv. Gentileschi). 
La voce gas casa canonica è compensata dal contributo per le utenze dei sacerdoti. Dall’ 1/1/2015 
passerà alla contabilità della casa canonica. 
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E’ stato staccato il contatore energia per la casa canonica al fine di ridurre i costi. Il costo dell’energia 
viene compensato con il contributo dei sacerdoti per le utenze. 
Con Acea rimangono aperte due vertenze: utenza residenza diocesi e utenza festa 2012 (avv. 
Fanfulla). 
Il costo delle utenze riguarda solo il complesso pastorale dei Santi Martiri in quanto quello della 
Madonna del Rosario è a carico delle Associazioni Polimnia e Basket. 
PER I SERVIZI PASTORALI 
Per via dell’indebitamento la gran parte del sostentamento dei sacerdoti rimane a carico dell’ICSC e 
non della parrocchia come dovrebbe essere normalmente. 
La voce pulizia ambienti comprende anche la pulizia per la chiesa Madonna del Rosario, che 
ammonta a circa 1500. La spesa è interamente coperta da una raccolta specifica che viene fatta tra i 
fedeli del quartiere e che troviamo registrata in Offerte speciali per il culto. Nella stessa voce di ricavo 
troviamo l’offerta per il cero pasquale, le particole etc. Probabilmente rimangono non registrate 
alcune offerte per i fiori, i foglietti della Messa e le particole in quanto non comunicati alla contabilità. 
La voce pulizia ambienti e segreteria sono al netto dei contributi che troviamo specificati nella sezione 
Imposte e Tasse. 
SPESE PER IL CULTO  
Si evidenzia il costo delle candele dovuto alla scelta di mettere a disposizione dei fedeli i lumini votivi 
alla statua della Madonna. 
SPESE PER LA CARITÀ 
Si tratta esclusivamente degli interventi fatti a sostegno delle famiglie della Parrocchia. Ciò è stato 
possibile grazie al ricorso a due fondi diocesani: per le emergenze (alluvione di gennaio) e per le 
famiglie. Il primo copriva integralmente l’intervento, il secondo per il 75%. 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
Si evidenzia il costo caldaie per il ripristino del riscaldamento nel terzo appartamento della casa 
canonica. 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
La voce Infissi si riferisce alla sostituzione del vetro e del maniglione di legno (900 euro) danneggiati 
l’ultimo dell’anno, oltre che dei discendenti rubati (120 euro) alla Chiesa Madonna del Rosario. 
L’intera somma è stata coperta con una raccolta straordinaria tra i fedeli della zona. 
Opere murarie comprende il costo della manutenzione dei terrazzi e dell’aula nuova per la catechesi. 
La voce facchinaggio comprende la sistemazione dei magazzini in particolare delle due intercapedini. 
ASSICURAZIONE 
La voce fotovoltaico rappresenta un polizza che è stata disdetta durante l’anno.  
 
RICAVI 
CELEBRAZIONI 
La gran parte dei fedeli lascia l’offerta in occasione dei sacramenti. Sono pochi quelli che, per 
dimenticanza o perché non ritiene di dover sovvenire alle necessità della parrocchia, non lasciano 
nessuna offerta. Il numero delle celebrazioni sono i seguenti: battesimi 127; comunioni 129; cresime 
81; matrimoni 8; funerali 74. Nella voce “I comunioni” troviamo anche il contributo per i DVD.  
UTILIZZO STRUTTURE 
Si evidenzia l’utilizzo del teatro. Importante è il contributo dato per le attività di ginnastica e ballo. Nel 
conto riguardante il campetto rientra anche il contributo dato dalle famiglie per l’attività del calcio 
con i ragazzi. Nella voce altri locali è registrato anche il contributo per la festa dei calabresi. 
ENTRATE SPECIALI 
Nel contributo per le opere parrocchiali rientrano tutte le offerte straordinarie per sovvenire alle 
necessità della parrocchia in questo momento di grande indebitamento, oltre che le attività 
straordinarie sempre per lo stesso scopo: i banchetti, le sottoscrizioni, la festa dell’Epifania, la cena 
dell’ultimo dell’anno, le vendite di dolci etc. 
 

 


