
Benedizioni alle famiglie € 22.068,00 Acqua, telefono € 1.251,95

Contributi da enti pubblici € 208,00 Imposte, Tasse, assicurazioni ecc € 13.886,93

Contributo da banche € 1.648,00 Interessi sui mutui ecc. € 504,74

Funerali (esequie e cartelli funebri) € 20.552,50 Luce chiesa e opere parrocchiali € 6.380,17

Interessi e rendita titoli € 2.796,89 Manutenzione e consolidamento attrezzature parrocchiali € 615,50

Matrimoni € 820,00 Manutenzione ordinaria € 1.615,16

Offerte per lavori, donazioni e altro € 3.981,92 Postali, cancelleria e varie € 4.223,62

Questue in chiesa € 23.363,31 Saldo questue di carità particolari € 1.525,50

Questue per lavori straordinari o attività particolari € 1.970,00 Quota capitale dei mutui pagata € 34.933,64

Rendita da fabbricati € 19.030,00 Rimborso spese e varie € 11.390,00

Saldo amministrazione Sacramenti e culto (E41-U41) € 1.375,30 Riscaldamento chiesa e opere parrocchiali € 16.080,96

Saldo candele votive € 8.686,90 Ristrutturazione straordinaria nuovi locali € 22.234,26

Saldo Caritas € 2.251,00 Saldo Giornale "Il Campanile nella Città" (E39-U39) € 7.102,00

Saldo gestione campeggi gite ecc (E33-U33) € 10.529,40 Saldo Oratorio (E38-U38) € 5.558,00

Saldo gestione feste (E34-U34) € 3.772,58 Saldo Pulmino (E37-U37) € 1.834,00

Saldo gestione impianti sportivi e locali parrocchiali € 145,00 Saldo stampa cattolica catechismi e questue particolari € 1.931,10

Saldo S.Messe, servizio altri sacerdoti, parroco e capellano € 621,00 €

Totale entrate 2013 € 123.819,80 Totale uscite 2013 € 131.067,53

Saldo dai c/c bancari al 1 gennaio 2013 € 31.144,41 Saldo dai c/c bancari al 31 dicembre 2013 € 13.896,68

Titoli bancari € 60.000,00 Titoli bancari € 70.000,00

Totale a pareggio € 214.964,21 Totale a pareggio € 214.964,21

Totale c/c bancari e certificati di deposito € 83.896,68

Prestiti e cauzioni € -21.365,05

Mutui da pagare - Quota capitale restante € 0,00

Totale credito € 62.531,63
      Alcune considerazioni:

 + Abbiamo chiuso il bilancio 2013 in attivo consolidando il dato del 2012 in attesa di partire con i lavori dei nuovi ambienti  Don Claudio Turci Parroco

 + Per il 2014 l'obiettivo principale è di iniziare i lavori (maggio/luglio) dei nuovi ambienti parrocchiali  Cesare Bentivegni Membro

     sale del catechismo, sala polivalente, cucina e altro per una spesa preventivata in oltre i 2 Milioni di euro.  Daniele Galassi Resp. 5 e 8 per mille

 + Il bilancio (qui pubblicato in forma sintetica) è stato approvato all'unanimità dal C.P.A.E. in data 11 febbraio 2014  Leonarda Baldacci Membro

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

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

 Valter Fiumana Segretario

Parrocchia di Gambettola - Presentazione del bilancio 2013 ai parrocchiani

ENTRATE USCITE

Situazione contabile della parrocchia al 31/12/2013

Composizione C.P.A.E.

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



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

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


