
Benedizioni alle famiglie € 23.174,50 Acqua, telefono € 1.299,02

Contributi da enti pubblici € 1.648,00 Imposte, Tasse, assicurazioni ecc € 14.439,59

Contributo da banche € 1.950,00 Interessi sui mutui € 1.990,17

Funerali (esequie e cartelli funebri) € 16.142,00 Luce chiesa e opere parrocchiali € 5.341,32

Interessi e recuperi € 401,76 Manutenzione e consolidamento attrezzature parrocchiali € 972,76

Matrimoni € 1.100,00 Manutenzione ordinaria € 11.824,81

Offerte per lavori, donazioni e altro € 4.331,92 Postali, cancelleria e varie € 4.575,97

Questue in chiesa € 21.982,76 Questue di carità particolari (terremotati € 688,50

Questue per lavori straordinari o attività particolari € 2.000,00 Quota capitale dei mutui pagata € 69.602,27

Rendita da fabbricati € 22.420,50 Rimborso spese e varie € 7.936,00

Saldo amministrazione Sacramenti e culto € 936,73 Riscaldamento chiesa e opere parrocchiali € 12.995,40

Saldo candele votive € 8.403,21 Ristrutturazione straordinaria nuovi locali € 1.425,20

Saldo Caritas € 4.227,00 Saldo Giornale "Il Campanile nella Città" € 1.388,00

Saldo gestione campeggi gite ecc € 11.257,52 Saldo Oratorio € 6.700,00

Saldo gestione feste € 5.675,38 Saldo Pulmino € 1.691,70

Saldo gestione impianti sportivi e locali parrocchiali € 2.095,00 Saldo stampa cattolica catechismi e questue particolari € 3.060,15

Saldo S.Messe, servizio altri sacerdoti, parroco e capellano € 5.440,00 €

Totale entrate 2012 € 133.186,28 Totale uscite 2012 € 145.930,86

Saldo dai c/c bancari al 1 gennaio 2012 € 103.888,99 Saldo dai c/c bancari al 31 dicembre 2012 € 31.144,41

€ Titoli bancari € 60.000,00

Totale a pareggio € 237.075,27 Totale a pareggio € 237.075,27

Totale c/c bancari e certificati di deposito € 91.144,41

Prestiti e cauzioni € -19.464,05

Mutui da pagare - Quota capitale restante € -34.933,64

Totale credito € 36.746,72
      Alcune considerazioni:

 + Abbiamo chiuso il bilancio 2012 in positivo, non avveniva dall'arrivo di don Claudio (14 anni) e questo perché si è intervenuto  Don Claudio Turci Parroco

   in ristrutturazioni straordinarie importantissime per una spesa complessiva di ben 2 Milioni di euro interamente pagati.  Cesare Bentivegni Membro

 + Per il 2013 oltre a tenere sotto controllo i nostri conti (la crisi non è ancora terminata) l'obiettivo principale è di terminare  Daniele Galassi Resp. 5 e 8 per mille

    l'iter burocratico e arrivare all'approvazione del progetto definitivo, per poter partire con i lavori in estate/autunno.  Leonarda Baldacci Membro

 + Il bilancio (qui pubblicato in forma sintetica) è stato approvato all'unanimità dal C.P.A.E. in data 30 gennaio 2013  Marzia Bartolucci Membro

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

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

Associazione Circolo-Oratorio Anspi "Casa del Ragazzo" - Codice fiscale 90058740409

firmando nell'apposito spazio del modello CUD e/o del modello 730 e riportando nome e codice fiscale 

Parrocchia di Gambettola - Presentazione del bilancio 2012 ai parrocchiani
ENTRATE USCITE

E' possibile devolvere la quota del 5 per mille della nostra dichiarazione dei redditi a favore del nostro Circolo

Situazione contabile della parrocchia al 31/12/2012

Composizione C.P.A.E.


