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Appello del parroco 

“GAU-DATE” UNA MANO AL GAUDETE! 
 
Carissimi amici e parrocchiani di Belfiore,  
è passato poco più di un anno dall’inizio dei lavori di ristrutturazione del 
nostro oratorio, che l’anno prossimo festeggia il 60° della sua inaugurazione.  
Grazie a Dio, abbiamo felicemente portato a termine quelli del primo 
stralcio, che riguardavano la parte anteriore della struttura. Ci siamo riusciti 
utilizzando per intero le risorse economiche accantonate precedentemente 
(parte delle quali sono state impiegate anche per la manutenzione 
straordinaria della chiesa).  
Appena possibile, daremo il via a quelli del secondo e ultimo stralcio, 
contando di vederlo completato magari per l’inizio dell’anno pastorale 2015-
16. Sempre e comunque a Dio piacendo. 
Al di là dell’aspetto puramente edilizio, mi preme sottolineare un dato 
fondamentale: dal punto di vista della destinazione funzionale delle strutture, 
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la chiesa e l’oratorio 
sono necessari, diver-
si e complementari 
per la vita della co-
munità. Entrambi rap-
presentano il suo nu-
cleo vitale e il suo 
centro propulsore.  
Siccome è evidente a 
chiunque lo scopo per 
cui utilizziamo la 
chiesa, ricordo che l’oratorio è la sede di tutte le  attività catechistiche, 
formative, caritative, culturali, ricreative, sportive e conviviali della 
parrocchia.  
Tutte (ma proprio tutte!) le categorie di persone, dai bambini a gli 
anziani, ne fanno uso frequente e abituale per le loro più svariate 
iniziative. Spesso la struttura ci viene richiesta anche da gruppi non ecclesiali 
e da singole famiglie in occasione di incontri e feste di vario genere. 
Allora, restaurare il Gaudete, renderlo più bello sicuro e funzionale significa 
preoccuparsi responsabilmente del presente e del futuro della parrocchia, 
specialmente delle nuove generazioni. È un’impresa che richiede e manifesta 
previdenza, prudenza e ferma determinazione.  
Per far fronte al costo molto rilevante di questo intervento dobbiamo 
prima di tutto confidare nella Provvidenza divina, certamente favorita 
dall’intercessione della Madonna della Stra’. E poi nella rinomata 
generosità dei belfioresi, chiamati a contribuire in modo cordiale e 
unanime. Perché il Gaudete è la casa di tutti e di tutti ha bisogno! 
Sentitelo come casa vostra.  
Ognuno faccia quello che può in coscienza, nonostante la crisi economica 
perdurante.  
Spero vivamente che siate in grado di replicare quello che avete fatto con il 
restauro del santuario una decina di anni fa, dimostrando ancora una volta 
larghezza di cuore e fattiva corresponsabilità. 
E siccome “Dio ama chi dona con gioia” (ce lo ricorda san Paolo), allora 
“gau-date” tutti una mano al Gaudete! 
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 Sintesi della relazione descrittiva e tecnica dei lavori del secondo stralcio 

RISTRUTTURAZIONI E AMPLIAMENTI 
  
A) Ristrutturazione teatro e accessori 
L’intervento consiste nella  ristrutturazione del fabbricato esistente ad uso 

teatro, con demolizione parziale dell’esistente (parte alta facciata verso ovest) 

e ampliamento del complesso  sul retro come indicato più avanti.     
Il progetto prevede la suddivisione del piano terra del nuovo intervento in 
varie zone e partendo dal lato verso nord  abbiamo: zona servizi igienici; zona 
cucina, deposito e corridoio di disbrigo; la sala multiuso che occupa la parte 
centrale del nuovo fabbricato, è strutturata su un solo piano ed è dotata di 
palcoscenico per rappresentazioni e la zona spogliatoi con servizi igienici 
utilizzabili per l’attività esterna (calcio, pallavolo, pallacanestro…).  
In adiacenza agli spogliatoi viene realizzata una scala di servizio e di 
sicurezza che permette l’acceso al sottopalco, al palcoscenico ed ai camerini 

Rinforzo delle fondazioni esistenti 

Nuova scala di sicurezza 
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per gli artisti posti al piano primo. La scala inoltre è utilizzata come ulteriore 
uscita di sicurezza per la sala Pio X. 
Il piano primo comprende nella  zona a nord due aule con corridoio di 
disimpegno e nella parte a sud, appunto, la scala di sicurezza, due camerini 
per artisti e due servizi igienici di cui uno per diversamente abili.  
Si prevede la realizzazione della piattaforma monta persone nel vano corsa 
predisposto.   
 
B) Ampliamento dell’edificio sul retro 
Sulla  parte est del complesso 
esistente si prevede l’amplia-
mento del fabbricato con un 
nuovo corpo di fabbrica di un 
solo piano, dove vengono posi-
zionati la centrale tecnologica, il 

deposito di materiali di 
servizio della sala multiuso, 
un deposito per le attività ca-
ritative, la dispensa della cu-
cina con spogliatoio e ser-
vizio igienico esclusivo e due 
corsie per uscite di sicurezza. 
 
 

C) Sistemazione degli spazi esterni 
La sistemazione degli spazi esterni prevede il mantenimento e sistemazione 
della pavimentazione in cemento esistente, la riconferma della piastra 
polivalente, la realizzazione di un marciapiede su tutto il perimetro del 
fabbricato, la realizzazione sulle parti nord e ovest di posti macchina e di 
corsie di movimentazione e la realizzazione di una fascia a verde in 
corrispondenza alle recinzioni esistenti. 

ING.  PIER GIORGIO DARIO E GEOM. PIER GIORGIO BARBIERI 

Rinforzo strutturale del sottotetto 
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Le proposte del Consiglio per gli Affari economici 

ECCO COME I SINGOLI PARROCCHIANI 
E LE IMPRESE POSSONO CONTRIBUIRE 
 

 

I PRIVATI 
 
 Con un’offerta lasciata nell’appo-
sito contenitore in chiesa; 

 con un versamento spontaneo nelle 
mani del parroco in contanti; 

 con un prestito infruttifero da 
stabilire con il parroco, legato all’im-
pegno da parte della parrocchia alla resti-
tuzione entro 30 giorni dalla richiesta; 

 con assegno bancario o bonifico 
bancario sul conto corrente della 
parrocchia (Iban: IT92 U 05034 59270 
000000017998; 

 con un addebito mensile 
continuativo (ex Rid, ora Sepa); 

 con una donazione tramite carta di 
credito (procedura uguale a quella indica-
ta sopra); 

      con un lascito testamentario a favore della parrocchia. 
 

 

 

AI BENEFATTORI PIÙ GENEROSI È POSSIBILE DARE UN RICONOSCIMENTO 
PUBBLICO E DURATURO (ANCHE IN MEMORIA DI QUALCHE DEFUNTO) 

INCIDENDO I LORO NOMI SU UNA TARGA-RICORDO 

Attacco per una trave armata, 
sopra la sala Pio X 
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CHE RESTERÀ ESPOSTA AL “GAUDETE”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE IMPRESE 
 
La norma principale che permette la deducibilità dal reddito complessivo di 
spese sostenute per finalità di culto è l'art. 100, c. 2 lett. a), del D.P.R. 22-
12-1986 n. 917, secondo cui sono deducibili le donazioni fatte a favore di 
persone giuridiche (come la parrocchia) che perseguono esclusivamente 
finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, 
culto, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento 
del reddito d'impresa dichiarato. 
Per la deducibilità del versamento sono da consigliare le modalità tracciate, 
in particolare il bonifico bancario o postale; in tal caso è sufficiente tenere 
la ricevuta del  bonifico che contenga la causale del versamento (es.: 
versamento ai sensi dell’art. 100 DPR 917/86). In caso di versamento con 
altre modalità tracciate, (assegno bancario o postale, circolare, ecc.), o, con 

Nuovo manto di copertura 
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contanti (in tale ultimo caso non superare il 
limite di euro 1.000), necessita conservare la 
ricevuta rilasciata dal Parroco  su carta 
intestata della Parrocchia, che riporterà gli 
estremi dell’assegno e la stessa dicitura 
della causale del bonifico. Il risparmio 
d’imposte consentito dalla norma citata è 
variabile a seconda della forma giuridica del 
soggetto versante. L’importo donato va a 
ridurre il reddito imponibile e, quindi, le 
imposte dovute all’Erario. 
Nel caso di società di capitali (s.r.l., s.p.a.,  
ecc.) il risparmio è pari al 31% (vigenti 
aliquote IRES + IRAP) dell'importo versato; 
un ulteriore risparmio si creerà inoltre a fa-
vore dei soci al momento della distri-
buzione degli utili societari: tale misura,  è 
condizionata da diverse variabili, è com-
presa nell’intervallo 8%-18% circa  del-l’importo.  
Per le società di persone e imprenditori  individuali il risparmio è ottenuto, 
in alcuni casi, dall’impresa per l’IRAP (3,5%) e, sempre, dai soci (o 
imprenditore),  il cui risparmio è dato dal minor esborso per IRPEF e relative 
addizionali regionale e comunale; l’IRPEF dipende dell’entità del reddito 
imponibile, che viene tassato a scaglioni, per aliquote progressive. Gli 
scaglioni e le aliquote sono le seguenti: da euro 0 a 15.000 = aliquota 23%; 
da euro 15.000 a 28.000 = aliquota 27%; da euro 28.000 a 55.000 = aliquota 
38%; da euro 55.000 a 75.000 = aliquota 41%; da euro 75.000 in su = 
aliquota 43%. L’addizionale regionale per il Veneto è del 1,23% e 
l’addizionale comunale per il Comune di Belfiore è dello 0,4%.   
La riduzione del reddito imponibile determina, per i soggetti iscritti alla 
gestione Inps degli artigiani o dei commercianti, un minor versamento 
contributivo del 22,2% (22,29% per commercianti) dell’importo donato 
(aliquote riferite a soggetto oltre i 21 anni di età con reddito non superiore 
ad euro 46.031) 

 

Una delle nuove porte 
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