
Benedizioni alle famiglie € 21.182,20 Acqua, telefono € 1.250,42

Contributi da enti pubblici € 2.498,00 Arredi, atrezzature e impianti sportivi € 600,00

Contributo da banche € 1.450,00 Imposte, Tasse, assicurazioni ecc € 14.131,49

Funerali (esequie e cartelli funebri) € 17.761,50 Luce chiesa e opere parrocchiali € 5.852,06

Interessi e rendita titoli € 908,46 Manutenzione e consolidamento attrezzature parrocchiali € 973,27

Matrimoni € 800,00 Manutenzione ordinaria € 6.724,06

Offerte per lavori, donazioni e altro € 6.599,92 Postali, cancelleria e varie € 5.556,19

Questue in chiesa € 24.784,31 Rimborso spese e varie € 9.370,00

Questue per lavori straordinari o attività particolari € 1.661,00 Riscaldamento chiesa e opere parrocchiali € 7.862,51

Rendita da fabbricati € 19.126,00 Ristrutturazione straordinaria nuovi locali € 129.536,80

Saldo amministrazione Sacramenti e culto € 1.048,30 Saldo Giornale "Il Campanile nella Città" € 2.890,18

Saldo candele votive € 10.341,73 Saldo Oratorio € 3.250,00

Saldo S.Messe, servizio altri sacerdoti, parroco e capellano € 3.020,00 Saldo Pulmino € 1.360,00

Saldo gestione campeggi gite ec € 4.566,00 Saldo stampa cattolica catechismi € 339,49

Saldo gestione feste € 9.352,61 Spese per donazione testamentale € 4.416,56

Saldo questue di carità particolari € 807,00 €

Totale entrate 2014 € 125.907,03 Totale uscite 2014 € 194.113,03

Saldo dai c/c bancari al 1 gennaio 2014 € 13.896,68 Saldo dai c/c bancari al 31 dicembre 2014 € 15.690,68

Titoli bancari € 70.000,00 €

Totale a pareggio € 209.803,71 Totale a pareggio € 209.803,71

Totale c/c bancari e crediti diversi € 23.350,68

Prestiti e cauzioni € -21.365,05

Mutui da pagare - Quota capitale restante € 0,00

Totale credito € 1.985,63
      Alcune considerazioni:

 + Abbiamo chiuso il bilancio 2014 in attivo anche se di solo di 1.985,63 euro. La ragione di questo esiguo risultato è dipesa  Don Claudio Turci Parroco

    da fatture pagate nel 2014 per circa 130.000 euro relative all'inizio dei lavori del nuovo "Fulgor"  Alessandro Faenza Membro

 + Per il 2015 l'unico obiettivo, oltre alla gestione ordinaria, è la costruzione della nuova struttura  Cesare Bentivegni Membro

    che prevede sale del catechismo, sala polivalente, cucina e altro per una spesa preventivata di 2,8 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 21/01/2015  Gerardo Ambrosini 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

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 2014 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 31/12/2014

Composizione C.P.A.E.



0,00

Resp. 5 e 8 per mille


