
Benedizioni alle famiglie € 18.580,00 Acqua, telefono € 2.616,62

Contributi da enti pubblici € 9.025,00 Arredi, atrezzature € 10.017,60

Contributo da banche e altro € 669,92 Imposte, Tasse, assicurazioni ecc € 6.669,51

Contributo da Circolo ANSPI € 12.418,73 Interessi sui mutui € 11.172,51

Funerali (esequie e cartelli funebri) € 18.336,42 Luce chiesa e opere parrocchiali € 6.864,46

Offerte per lavori, donazioni e altro € 28.739,42 Manutenzione attrezzature parrocchiali e pulmino € 1.118,77

Questue in chiesa € 20.879,85 Manutenzione ordinaria € 4.644,48

Questue per lavori straordinari o attività particolari € 1.565,11 Manutenzioni straordinarie € 1.054,46

Saldo amministrazione Sacramenti e culto (E40-1-2/U40-1-2)€ 1.290,50 Nuovi locali - Fatture pagate nel 2017 € 375.884,12

Saldo candele votive (E45-U45) € 9.143,25 Postali, cancelleria e varie € 6.281,39

Saldo Caritas € 3.375,05 Rimborso spese e varie € 5.300,00

Saldo gestione feste e campeggi(E33/34-U33/34) € 4.915,54 Riscaldamento chiesa e opere parrocchiali € 10.614,31

Saldo gestione nuovi locali € 1.809,00 Saldo questue e raccolte particolari € 1.685,00

Saldo Oratorio (E38-U38) € 84,46 Saldo stampa cattolica catechismi € 800,74

Saldo S.Messe, servizio altri sacerdoti € 3.670,00 Spese straordinarie x alluvione e vendita bar € 210,00

Totale entrate 2017 € 134.502,25 Totale uscite 2017 € 444.933,97

Saldo dai c/c bancari al 1 gennaio 2017 € 71.578,18 Saldo dai c/c bancari al 31 dicembre 2017 € 11.146,46

Nuoviprestiti prelevati da banche nel 2017 € 250.000,00 €

Totale a pareggio € 456.080,43 Totale a pareggio € 456.080,43

Totale c/c bancari e crediti diversi € 11.146,46

Prestiti da restituire € -22.380,10

Debito con banche € -890.000,00

Totale credito € -901.233,64 

      Alcune considerazioni:

 + Abbiamo chiuso il bilancio 2017 con un passivo di oltre 900.000 euro , importo coperto da pre mutuo di 890.000 euro

 + Per il 2018, oltre alla gestione ordinaria, l'obiettivo è quello di completare la nuova struttura e gli arredi necessari  Don Tonino Domeniconi Parroco

     al suo funzionamento  entro l'estate, per una spesa che nel solo 2018 dovrebbe aggirarsi sui 300.000 euro.  Alessandro Faenza Membro

 + Se desideri contribuire, oltre a quello che stai già facendo, puoi aderire al progetto "dona un mattone alla tua parrocchia"  Cesare Bentivegni Membro

    il dettaglio del progetto viene consegnato dai nostri sacerdoti o dal diacono durante la visita annuale alle famiglie  Daniele Galassi Resp. 8xmille

 + Altra forma IMPORTANTISSIMA di contributo alla Parrocchia è quella di devolvere il 5 xmille, i dettagli a fondo pagina  Marzia Bartolucci Membro

 + Il bilancio (qui pubblicato in forma sintetica) è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Economico il 5 marzo 2018  Mauro Foiera Amministratore

 + Don Tonino e tutto il Consiglio Economico desiderano rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i parrocchiani  Valter Fiumana Segretario

Ricordiamo che la firma non ci costa nulla ma fa ritornare a Gambettola, alla nostra Parrocchia, parte delle nostre tasse già versate a Roma

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

Parrocchia di Gambettola - Presentazione del bilancio 2017 ai parrocchiani

ENTRATE USCITE

Situazione contabile della parrocchia al 31/12/2017

Composizione C.P.A.E.

E' possibile devolvere la quota del 5 xmille della nostra dichiarazione dei redditi a favore del nostro Circolo firmando nel modello CUD e/o nel 730

Dona il tuo 5 xmille  a 
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