PARROCCHIA DI SAN CARPOFORO

All'onoranda Assemblea parrocchiale della Parrocchia di San Carpoforo di Bissone

MESSAGGIO PARROCCHIALE NO. 2/2017
BILANCIO PREVENTIVO 2018 DELLA PARROCCHIA DI SAN CARPOFORO DI BISSONE
Onoranda Assemblea parrocchiale,
il Consiglio Parrocchiale ha il piacere di sottoporvi il presente Messaggio Parrocchiale concernente il bilancio
preventivo 2018 della nostra Parrocchia.

ASPETTI INTRODUTTIVI.
Il Consiglio parrocchiale, di fresca elezione, prosegue con l'applicazione delle rinnovate procedure
amministrative interne ed ha deciso di aggiornare e pubblicare il nuovo “Programma dei progetti” nella sua
seduta del 23 ottobre 2017, con risoluzione no. 4.
Sulla base di tale documento e dalle informazioni generali del Comune è stato possibile elaborare il bilancio
preventivo dell'anno 2018, che prevede un disavanzo di esercizio di CHF 29'050.00.

ASPETTI CONTABILI.
AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ricavi:
Voce
0.3.1.3 Tasse uso area parrocchiale

0.3.1.6 Donazioni

0.3.1.8, 0.3.1.10, 0.3.1.11
Offerte lumini, restauri e opere parrocchiali, elemosine
Costi:
Voce
0.3.2.1 Indennità

0.3.2.17 Nuovi progetti di massima

0.3.2.18 Consulenza tecnica

0.3.2.19 Assicurazioni
0.3.2.33 Contributo spese diverse Parroco
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Commento
La diminuzione del ricavo è dovuta alla nuova Convenzione
presentata con MP 3/2017, che intende regolare i rapporti
Comune/Parrocchia. Per maggiori dettagli, rimandiamo allo
specifico Messaggio Parrocchiale.
L'aumento è dovuto alla quantificazione (di massima) per la
vendita dei certificati simbolici dei coppi per il progetto di
restauro della Chiesa parrocchiale di San Carpoforo.
La diminuzione delle poste è stata ponderata a seguito dei
risultati del pre-consuntivo dell'anno 2017.
Commento
L'aumento dei costi di CHF 2'000.00 annui è giustificato dal
riconoscimento alla Segretaria parrocchiale ed al Vice
Segretario parrocchiale di un maggior rimborso spese per le
complesse e variegate attività che svolgono, segnatamente in
relazione ai lavori di restauro esterno dell'Oratorio di San
Rocco e della Chiesa parrocchiale di San Carpoforo.
Adeguamento apportato per il progetto di ristrutturazione,
nonché per dare avvio ai dossier elaborati nel 2018 ed
indicati nel programma dei progetti.
Adeguamento apportato per il progetto di ristrutturazione,
nonché per dare avvio ai dossier elaborati nel 2018 ed
indicati nel programma dei progetti.
Trattasi dell'assicurazione per la copertura del cantiere per il
progetto di ristrutturazione.
L'adeguamento è dovuto al maggior costo per
l'insegnamento religioso presso l'Istituto scolastico
comunale di Bissone.
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0.3.2.39 Tasse rifiuti

Si prevede, in vista delle novelle legislative cantonali
(LALPAmb), di dover pagare la tassa base sui rifiuti.
L'aumento di CHF 7'000.00 è giustificato dal pagamento
pro-rata degli interessi sul credito di costruzione per l'avvio
dei lavori di restauro della Chiesa parrocchiale di San
Carpoforo. Durante questa fase prevediamo che al conto
costruzione venga applicato un tasso del 2.75%. Il costo
diminuirà con il consolidamento finale al termine dei lavori,
dedotti i sussidi. Per l'investimento all'Oratorio di San
Rocco, non è prevista l'accensione di debiti.

0.3.2.40 Spese per interessi passivi

BENI AMMINISTRATIVI
Si segnala che le poste potranno subire dei cambiamenti anche rilevanti in relazione alle richieste di credito che
questo Consiglio avanzerà all'Assemblea per i progetti di restauro dell'Oratorio di San Rocco e della Chiesa
parrocchiale di San Carpoforo.

BENI PATRIMONIALI
Costi:
Voce
2.1.2.9 Manutenzione stabili e strutture

Commento
Si prevede la sostituzione di alcune componenti tecniche
dell'acqua potabile e della canalizzazione in relazione ai
lavori pubblici organizzati dal Comune, come pure
l'istallazione della predisposizione alla futura condotta GAS.
Trattasi della sottoscrizione di un nuovo abbonamento per la
regolare manutenzione delle canalizzazioni dello stabile.

2.1.3.14 Manutenzione canalizzazione

Per le restanti voci non si hanno particolari osservazioni da formulare.

DISPOSITIVO DECISIONALE.
Visto quanto precede, richiamati gli artt. 6 cpv. 1 lett. b), 59 e 61 ROP, invitiamo questa onoranda Assemblea a
voler
RISOLVERE:
1.

è approvato il bilancio preventivo 2018 della Parrocchia di San Carpoforo di Bissone.

Con i sensi della massima stima.
Bissone, 6 novembre 2017.
IL CONSIGLIO PARROCCHIALE
Il Presidente:

Andrea Incerti

il Cassiere-Vice Segretario:

Ivan Monaco

Allegati:
- bilancio preventivo 2018;
- programma dei progetti 2017-2019.

Per esame e rapporto: Commissione della Gestione.
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