
Interessi e recuperi € 1.119,94 Interessi sui mutui € 20.644,07

Rendita da fabbricati € 18.750,00 Interessi sui cc bancari € 444,62

Saldo gestione campeggi gite ecc € 1.384,79 Tassa necessità diocesi € 2.418,75

Saldo gestione feste € 14.641,18 Imposte, Tasse (Ici, consorzi ecc) € 826,78

Saldo gestione impianti sportivi e locali parrocchiali € 1.450,00 Assicurazione incendi € 2.809,00

Saldo amministrazione Sacramenti e culto € 4.155,70 Manutenzione ordinaria € 2.995,20

Matrimoni € 1.605,00 Riscaldamento chiesa e opere parrocchiali € 10.028,64

Funerali (esequie e cartelli funebri) € 26.105,00 Luce chiesa e opere parrocchiali € 3.071,14

Benedizioni alle famiglie € 28.236,50 Acqua e telefono € 861,66

Saldo candele votive € 12.198,08 Manutenzione attrezzature parrocchiali € 670,00

Questue in chiesa € 28.922,28 Postali - Cancelleria - Bancarie € 2.085,60

Saldo SS.Messe e servizio altri sacerdoti € 3.400,88 Saldo rimborsi spese, regalie, omaggi ecc € 12.521,88

Questue per lavori straordinari o attività particolari € 3.489,58 Saldo stampa cattolica catechismi e spese ordinarie culto € 2.106,50

Saldo Caritas 2008 € 2.855,50 Saldo questue specifiche e di carità particolari € 1.136,28

Contributi da enti pubblici € 21.355,54 Quota remunerazione Parroco e Capellano € 3.109,12

Contributo da banche € 10.300,00 Acquisto attrezzature € 24.835,07

Offerte per lavori € 7.066,92 Quota capitale dei mutui pagata € 56.952,27

Contributo per lavori in Chiesa 2002 Regione Emilia Romagna€ 117.693,98 Seduta Celebrante e sistemazione coro € 18.600,00

Ristrutturazione nuovi locali canonica (debito 2007) € 46.052,50

Totale entrate 2008 € 304.730,87 Totale uscite 2008 € 212.169,08
Saldo dai c/c bancari al 1 gennaio 2008 € 5.650,22 Saldo dai c/c bancari al 31 dicembre 2008 € 98.212,01

Totale a pareggio € 310.381,09 Totale a pareggio € 310.381,09

Prestiti e cauzioni € 5.400,00
Debiti di interventi già realizzati nel 2007/2008 € 38.000,00
Mutui da pagare - Quota capitale restante € 300.848,47

Totale € 246.036,46
      Alcune considerazioni:

 + Abbiamo chiuso il bilancio 2008 con un debito complessivo di 246.000 € riducendolo rispetto al 2007 di ben 197.000 €,  Don Claudio Turci Parroco

   questo è stato possibile anche perché finalmente sono arrivati 117.694 € dalle Sovrintendenza tramite la Regione Emilia Romagna  Cesare Bentivegni Consigliere

   per i lavori eseguiti nella nostra Chiesa nel lontano 2002/2003  Daniele Galassi Resp. 5 e 8 per mille

 + Sempre nel 2008 abbiamo attrezzato e finalmente aperto in nuovo Circolo Parrocchiale denominato "Casa del Ragazzo"  Leonarda Baldacci Consigliere

 + Per il 2009 gli obiettivi sono due: il primo è quello di realizzare il progetto di sistemazione del nostro teatrino e dell'area esterna  Marzia Bartolucci Consigliere

    ponendo le condizioni per partire con i lavori nella primavera del 2010, secondo ridurre il debito portandolo sotto i 150.000 euro  Mauro Foiera Amministratore

 + Il bilancio (qui pubblicato in forma sintetica) è stato approvato all'unanimità dal C.P.A.E. in data 10 febbraio 2009  Valter Fiumana Segretario

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

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

Parrocchia di Gambettola - Presentazione del bilancio 2008 ai parrocchiani
ENTRATE USCITE

Composizione C.P.A.E.

Debito della parrocchia al 31/12/2008



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


