
Interessi e recuperi € 1.456,42 Interessi sui mutui e sui CC bancari € 21.295,36

Rendita da fabbricati € 18.000,00 Imposte, Tasse, assicurazioni ecc € 11.914,66

Saldo gestione campeggi gite ecc € 5.238,25 Manutenzione ordinaria € 1.469,00

Saldo gestione feste € 12.104,26 Riscaldamento chiesa e opere parrocchiali € 9.097,29

Saldo gestione impianti sportivi e locali parrocchiali € 2.748,45 Luce chiesa e opere parrocchiali € 2.404,44

Saldo amministrazione Sacramenti e culto € 3.533,87 Acqua, telefono € 1.139,42

Matrimoni € 980,00 Manutenzione e consumo attrezzature parrocchiali € 2.875,00

Funerali (esequie e cartelli funebri) € 22.876,00 Postali, cancelleria ecc € 2.572,10

Benedizioni alle famiglie € 28.470,00 Lavori di manutenzione e spese generali € 1.335,47

Saldo candele votive € 11.893,84 Saldo stampa cattolica catechismi ecc € 1.467,59

Questue in chiesa € 27.805,15 Spese ordinarie per culto, Parroco e altri € 4.871,12

Saldo SS.Messe € 7.614,88 Saldo Caritas 2007 € 805,00

Offerte per lavori straordinari o attività particolari € 6.486,92 Rimborso spese e remunerazioni € 9.047,60

Contributi da enti pubblici € 18.389,67 Acquisto attrezzature € 1.463,84

Saldo questue specifiche e di carità particolari € 893,09 Quota capitale dei mutui pagata € 55.350,56

Donazioni € 10.000,00 Seduta celebrante in chiesa € 13.500,00

Ristrutturazione straordinaria Canonica e sottoporticato € 212.304,32

Totale entrate 2007 € 178.490,80 Totale uscite 2007 € 352.912,77
Saldo dai c/c bancari al 1° gennaio 2007 € 80.072,19 Saldo dai c/c bancari al 31 dicembre 2007 € 5.650,22

Certificati di deposito al 1° gennaio 2007 € 100.000,00

Totale a pareggio € 358.562,99 Totale a pareggio € 358.562,99
Prestiti e cauzione BAR € 5.400,00

Mutui da pagare - Quota capitale € 357.800,74

Interventi già eseguiti e non ancora pagati per circa € 80.000,00

Totale debito della Parrocchia al 31/12/2007 € 443.200,74
Brevi considerazioni:

 + Abbiamo chiuso il bilancio 2007 con un debito complessivo di 443.200 euro, le previsioni del debito erano state di 400.000 euro

 + Il maggiore incremento del debito di 43.200 euro sulle stime fatte ad inizio 2007 è dovuto ai maggiori lavori eseguiti:  Don Claudio Turci Parroco

    come il trattamento chiamato "cappotto" sulle pareti della canonica per un maggiore risparmio energetico (beneficiando dei contributi  Cesare Bentivegni Membro

    statali previsti), la bonifica e la pavimentazione del terrazzo sopra il porticato, il generatore ecc. per citare solo i più consistenti.  Daniele Galassi Resp. 5 e 8 per mille

 + Il costo dell'intervento eseguito sull'esterno della canonica, tetto, porticato e sottoporticato non dovrebbe superare i 300.000 euro  Leonarda Baldacci Membro

 + Per il 2008 non sono previsti nuovi lavori, ad ogni modo ci siamo prefissi due obiettivi: il primo è di ridurre il debito complessivo  Marzia Bartolucci Membro

    portandolo sotto i 300.000 euro, il secondo obiettivo è quello di realizzare il progetto di sistemazione del nostro teatrino.  Mauro Foiera Amministratore

 + Il bilancio (qui pubblicato in forma sintetica) è stato approvato all'unanimità dal C.P.A.E. in data 12 febbraio 2008  Valter Fiumana Segretario

    tutti coloro che volessero consultare quello analitico possono prenderne visione presso la Canonica.

Composizione C.P.A.E.

Don Claudio e tutto il Consiglio Economico desiderano rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i parrocchiani perché

il contributo di tutti permette alla nostra comunità di avere a disposizione locali e attrezzature sempre più efficienti ed idonee
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