
Benedizioni alle famiglie € 25.037,50

Contributi da enti pubblici € 9.478,84

Contributo da banche € 1.550,00

Funerali (esequie e cartelli funebri) € 14.970,00

Interessi e recuperi € 1.586,79

Matrimoni € 1.300,00

Offerte per lavori, donazioni e altro € 5.645,92

Questue in chiesa € 26.053,20

Questue per lavori straordinari o attività particolari € 1.817,50

Rendita da fabbricati € 21.900,00

Saldo amministrazione Sacramenti e culto (E41-U41) € 2.272,67

Saldo candele votive € 9.721,37

Saldo Caritas € 2.508,09

Saldo gestione campeggi gite ecc (E33-U33) € 11.317,48

Saldo gestione feste (E34-U34) € 4.300,87

Saldo gestione impianti sportivi e locali parrocchiali € 1.536,50

Saldo SS.Messe, servizio altri sacerdoti, parroco e capellano€ 2.533,74

Totale entrate 2011 € 143.530,47

Saldo dai c/c bancari al 1 gennaio 2011 € 43.294,95

Certificati di deposito al 1 gennaio 2011 € 60.000,00

Totale a pareggio € 246.825,42

      Alcune considerazioni:

 + Abbiamo chiuso il bilancio 2011 con un debito complessivo di 15.900 € riducendolo rispetto al 2009 di ben 62.100 €,

   questo nonostante la crisi mondiale che ha colpito tutti noi la nostra comunità e le nostre famiglie.

 + Nel 2011 l'obiettivo era quello di una gestione oculata (visto il perdurare della crisi mondiale) del nostro bilancio

     e di proseguire nell'iter progettuale per la realizzazione del nuovo teatro, spazi Caritas, cucina, sala musica e altro.

 + Per il 2012 oltre a tenere sotto controllo i nostri conti (la crisi non è ancora terminata) l'obiettivo principale è di approvare

    il progetto definitivo del teatro, per poter partire con i lavori in autunno 2012 oppure in primavera del 2013

 + Il bilancio (qui pubblicato in forma sintetica) è stato approvato all'unanimità dal C.P.A.E. in data 31 gennaio 2012

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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Debito della parrocchia al 31/12/2011



Acqua, telefono € 1.086,06

Acquisto attrezzature € 849,00

Imposte, Tasse, assicurazioni ecc € 13.311,80

Interessi sui cc bancari € 67,90

Luce chiesa e opere parrocchiali € 4.138,95

Manutenzione e consumo attrezzature parrocchiali € 3.735,50

Manutenzione ordinaria € 1.752,94

Mutui pagati - Quota capitale € 67.892,92

Mutui pagati - Quota interessi € 4.087,13

Postali, cancelleria e varie € 4.619,97

Rimborso spese e varie € 6.615,00

Riscaldamento chiesa e opere parrocchiali € 11.223,55

Ristrutturazione straordinaria Canonica e Teatro € 15.818,10

Saldo Giornale "Il Campanile nella Città" (E39-U39) € 4.530,00

Saldo Oratorio (E38-U38) € 2.408,00

Saldo Pulmino (E37-U37) € 110,00

Saldo stampa cattolica catechismi e questue particolari € 689,61

Totale uscite 2011 € 142.936,43

Saldo dai c/c bancari al 31 dicembre 2011 € 103.888,99

€

Totale a pareggio € 246.825,42 0,00

Totale c/c bancari e certificati di deposito € 103.888,99

Prestiti, cauzioni e debiti di interventi già realizzati € -15.237,00

Mutui da pagare - Quota capitale restante € -104.535,91

Totale debito € -15.883,92

 + Abbiamo chiuso il bilancio 2011 con un debito complessivo di 15.900 € riducendolo rispetto al 2009 di ben 62.100 €,  Don Claudio Turci Parroco

   questo nonostante la crisi mondiale che ha colpito tutti noi la nostra comunità e le nostre famiglie.  Cesare Bentivegni Membro

 + Nel 2011 l'obiettivo era quello di una gestione oculata (visto il perdurare della crisi mondiale) del nostro bilancio  Daniele Galassi Resp. 5 e 8 per mille

     e di proseguire nell'iter progettuale per la realizzazione del nuovo teatro, spazi Caritas, cucina, sala musica e altro.  Leonarda Baldacci Membro

 + Per il 2012 oltre a tenere sotto controllo i nostri conti (la crisi non è ancora terminata) l'obiettivo principale è di approvare  Marzia Bartolucci Membro

    il progetto definitivo del teatro, per poter partire con i lavori in autunno 2012 oppure in primavera del 2013  Mauro Foiera Amministratore

 + Il bilancio (qui pubblicato in forma sintetica) è stato approvato all'unanimità dal C.P.A.E. in data 31 gennaio 2012  Valter Fiumana Segretario

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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