
Parrocchia S. Stefano - Rosate 
INFORMAZIONI ECONOMICHE 

Le proposte “in cantiere” per la nostra Parrocchia 

RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATE CHIESA PARROCCHIALE  (unica opera con beneficio fiscale 
”bonus facciate”) 

 Con la possibilità offerta dal ”bonus facciate” in scadenza per il 31/12/2021, vorremmo 
completare il restauro della chiesa, almeno per la parte esterna. Il beneficio fiscale prevede, tramite lo 
sconto in fattura che ci verrà applicato dall’impresa esecutrice dei lavori, un costo a carico della 
Parrocchia pari al 10% dell’importo complessivo dei lavori decurtate le offerte di imprese e privati 
DEDUCIBILI/DETRAIBILI che dovranno tassativamente arrivare entro il 15/12/2021 per far fronte a tale 
spesa. 

Costo complessivo per tale opera: € 167.540,50 

Dipenderà dalle offerte ricevute per tale opera, quanto effettivamente rimarrà a carico della Parrocchia: 
(€167.540,50 – OFFERTE) X 10% = COSTO PER LA PARROCCHIA 

SARA’ ANCHE UN COSTO PER LA PARROCCHIA IL 22,50% DI ONERI FINANZIARI CALCOLATI 
SULL’IMPORTO DELLO SCONTO IN FATTURA 

COPERTURA PRONAO 

  Accanto a tale restauro, per concludere definitivamente il rifaci-mento esterno della 
chiesa, dopo il campanile e la casa annessa, vorremmo anche provvedere alla copertura del pronao che 
non è compreso nel bonus facciate ma consente per le relative offerte di imprese/privati di essere 
DETRAIBILI/DEDUCIBILI in quanto si tratta comunque di un restauro di un bene sottoposto alla tutela 
della Soprinten-denza. 

Costo complessivo  per tale opera: € 15.194,42 

ORATORIO: MANTO SINTETICO CAMPO DI CALCETTO 

 Per l’oratorio è necessaria la sostituzione del manto sintetico del campo di calcetto utilizzato da 
più di 20 anni (con una media di 6/8 ore al giorno per 11 mesi l’anno). Per tale spesa le offerte che 
perverranno da PRIVATI NON SARANNO DETRAIBILI/DEDUCIBILI, mentre per le IMPRESE SONO 
DEDUCIILI AI SENSI DELL’ART. 100 (CO.2 LETT.H) DPR 917/86 

Costo complessivo  per tale opera: € 21.960 

PORTICO 

  A causa della continua crescita delle tre piante di fronte al portico, siamo costretti a 
provvedere al loro abbattimento per evitare che la continua crescita sia causa di gravi danni alla 
recinzione muraria di confine; per garantire uno spazio vivibile durante il caldo torrido dell’estate, 
vorremmo realizzare un portico. Per tale spesa le offerte che perverranno da PRIVATI NON SARANNO 
DETRAIBILI / DEDUCIBILI, mentre per le IMPRESE SONO DEDUCIBILI AI SENSI DELL’ART. 100 (CO.2 
LETT.H) DPR 917/86. 

Costo complessivo ipotetico per tale opera: € 22.000 



In evidenza, riassumendo 

OFFERTE FISCALMENTE DEDUCIBILI / DETRAIBILI 

Il D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) prevede un regime fiscale di favore a fronte di offerte in denaro 
(esclusivamente tramite bonifico bancario o assegno) elargite alle parrocchie; occorre però fare una 
distinzione: 

- per le imprese è sempre possibile la deduzione dell’erogazione liberale in quanto onere di utilità 
sociale secondo l’art. 100 (co.2 lett. H) 

-
- per i privati la deduzione/detrazione è possibile solo per far fronte al restauro di beni sottoposti alla 

tutela della Soprintendenza. 

Per effettuare questo tipo di offerte, occorre comunicarne l’intenzione al Parroco e recarsi in ufficio 
parrocchiale (lunedì - mercoledì) per poter predisporre i documenti relativi. 

DATI PER IL BONIFICO BANCARIO 

INTESTAZIONE:  Parrocchia S. Stefano 

IBAN:    IT02H  08386  33670  000  000  030004  
    (BCC Binasco fil. Rosate) 

Per chi intende contribuire al restauro delle facciate: 
 causale: OFFERTA BONUS FACCIATE 

Per chi intende contribuire al restauro del pronao: 
 causale: OFFERTA COPERTURA PRONAO 

Per chi intende contribuire ad altra opera (campo calcetto, portico): 
 causale:  OFFERTA STRAORDINARIA OPERE PARROCCHIALI 


