
Interessi e recuperi € 2.810,46 Interessi sui mutui € 18.584,17

Rendita da fabbricati € 18.000,00 Interessi sui cc bancari € 111,00

Saldo gestione campeggi gite ecc € 3.750,26 Imposte, Tasse ecc € 10.735,22

Saldo gestione feste € 11.062,02 Manutenzione ordinaria € 4.822,24

Saldo gestione impianti sportivi e locali parrocchiali € 3.743,10 Riscaldamento chiesa e opere parrocchiali € 9.869,42

Saldo amministrazione Sacramenti e culto € 3.967,76 Luce chiesa e opere parrocchiali € 4.213,71

Matrimoni € 1.720,00 Acqua, telefono € 855,50

Funerali (esequie e cartelli funebri) € 19.979,87 Manutenzione e consumo attrezzature parrocchiali € 685,00

Benedizioni alle famiglie € 27.210,02 Postali, cancelleria ecc € 3.577,60

Saldo candele votive € 11.166,78 Varie € 3.778,78

Questue in chiesa € 26.892,99 Saldo stampa cattolica catechismi ecc € 1.941,00

Saldo SS.Messe € 4.320,88 Spese ordinarie per culto, Parroco e altri € 1.809,12

Questue per lavori straordinari o attività particolari € 1.909,64 Altro € 10.627,00

Altro € 2.198,61 Manutenzioni straordinarie € 15.275,20

Contributi da enti pubblici € 19.030,45 Lavori Canonica e sottoporticato € 11.075,00

Saldo Caritas 2006 € 1.930,78 Questue imperate/destinazioni specifiche € 730,00

Saldo questue specifiche e di carità particolari € 676,70 Acquisto attrezzature € 8.956,64

Offerte per lavori € 40.144,76 Quota capitale dei mutui pagata € 57.299,81€

Totale entrate 2006 € 200.515,08 Totale uscite 2006 € 164.946,41
Saldo dai c/c bancari al 1 gennaio 2006 € 44.503,52 Saldo dai c/c bancari al 31 dicembre 2006 € 80.072,19
Certificati di deposito al 1° gennaio 2006 € 100.000,00 Certificati di deposito al 31 dicembre 2006 € 100.000,00

Totale a pareggio € 345.018,60 Totale a pareggio € 345.018,60

Prestiti e cauzione BAR € 5.400,00
Mutui da pagare - Quota capitale € 413.151,30
Totale debito della Parrocchia al 31/12/2006 € 238.479,11

Alcune considerazioni:

 - Abbiamo chiuso il nostro bilancio al 31 dicembre 2006 con un debito complessivo di 238.479 euro, il 2005 si era chiuso  Don Claudio Turci Parroco

   con un debito di 331.350 euro, nel 2004 era di 456.600 euro e quello del 2003 di 616.700 euro.  Cesare Bentivegni Membro

 - Prevediamo che nel 2007 non vi sarà nessun calo perché stiamo facendo i lavori nella canonica e nel sottoporticato  Daniele Galassi Resp. 5 e 8 per mille

   recuperando anche alcuni ambienti nella parte sottostente e la scala esterna, il tutto per una spesa di circa 200.000 euro  Leonarda Baldacci Membro

 - Sempre nel 2007 prevediamo di realizzare, in chiesa, la seduta del celebrante e del coro per una spesa di circa 40.000 euro  Marzia Bartolucci Membro

 - Il bilancio (qui pubblicato in forma sintetica) è stato approvato all'unanimità dal C.P.A.E. in data 29 gennaio 2007  Mauro Foiera Amministratore

   tutti coloro che volessero consultare quello analitico e/o chiedere chiarimenti possono rivolgesi al Parroco e/o al C.P.A.E.  Valter Fiumana Segretario

Don Claudio e tutto il C.P.A.E. desiderano rivolgere un sincero ringraziamento a tutti Voi parrocchiani 

perché con il Vostro generoso contributo permettete alla nostra comunità di ottenere questi eccellenti risultati

Parrocchia di Gambettola - Presentazione del bilancio 2006 ai parrocchiani
ENTRATE USCITE

Composizione nuovo C.P.A.E.


