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Commento sulla gestione ordinaria 
 

 
La gestione ordinaria chiude ancora con un disavanzo, 

coperto, come sempre, utilizzando disponibilità di altre gestioni; 

tuttavia, pur nella negatività c’è un dato positivo da sottolineare: 

le offerte da ss. messe, dopo quattro anni di continue riduzioni, 

aumentano di circa  4.000 €. 

E’ un dato significativo, speriamo duraturo, considerando 

l’impostazione di questa voce anche sotto l’aspetto della 

partecipazione alla conduzione  della chiesa, come più volte 

evidenziato. 

Analizziamo ora alcune altre voci. 

Tra le Entrate: 
 

• Offerte battesimi,  
        cresime, ecc.        +3.820 € 

• Iniziative varie           -1.525 €    per una cena in meno rispetto 

all’anno precedente 

• Altre offerte               +3.488 €   al netto del rimborso 

dall’assicurazione per 2.770 € 

per danni alla campana, 

restano solo +718 € 

• Don Salvi                  -1.526 €    l’anno precedente comprendeva 

un contributo Consorzio 

Servizi Sociali per ospitalità 

profughi 

 Tra le Uscite: 
 

• Stipendi e contributi     +4.081 €   nel 2011 la spesa fu minore 

per assenza dovuta ad 

infortunio 

• TFR sacrestano           -2.602 €   per minor importo (rispetto 

all’acconto 2011) pagato a 

saldo 

• Manutenzione ord.       +3.163 €   per riparazioni a campane ed 

impianto elettrico  

• Acquisto candele          -3.285 €   per rinvio pagamento di una 

fattura  

• Imposte                        +7.165 €   per maggior onere IMU 

rispetto ICI e per detrazioni 

di imposta non più operanti 

per interventi energetici 

Per quanto riguarda l’anno in corso certamente non ci sarà 

più l’esborso per la liquidazione del sacrista e avremo un 

maggior equilibrio nel pagamento delle imposte. 

Invitiamo tutti a tenere alta l’attenzione sulle esigenze 

finanziarie della nostra comunità, per confermare l’incremento 

delle offerte da ss. messe anche per l’anno in corso e così 

sperare su un bilancio meno negativo. 

 
Il Consiglio degli affari  economici 
della Parrocchia di N. S. Assunta 
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Entrate Uscite

2011 2012 differenza 2011 2012 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 30.088,95 34.059,20 3.970,25 Stipendi personale 20.304,00 22.889,00 2.585,00 

Offerte battesimi, matrimoni, funerali, Contributi (Inps, Inail, Irpef) 11.769,59 13.265,71 1.496,12 

           prime comunioni, cresime 11.730,00 15.550,00 3.820,00 T.F.R. a sacrestano (acconto / saldo) 8.601,87 6.000,00 -2.601,87 

Iniziative varie 7.690,00 6.165,00 -1.525,00 Assicurazioni - vigilanza notturna 3.522,80 3.545,68 22,88 

Offerte per riscaldamento 2.562,37 3.087,00 524,63 Chiesa  : acqua, luce 2.404,88 3.120,28 715,40 

Altre offerte 11.426,24 14.914,85 3.488,61      "       : manutenzione ordinaria 1.353,15 4.516,15 3.163,00 

Candele 13.513,77 15.173,00 1.659,23     "       : riscaldamento 14.083,20 12.933,69 -1.149,51 

Casa della Famiglia  Cristiana 2.990,00 3.480,00 490,00     "       : varie 4.153,90 5.270,71 1.116,81 

Don Salvi 2.979,00 1.453,00 -1.526,00     "       : acquisto candele 8.062,49 4.777,56 -3.284,93 

Affitti :     negozio (canonica) 8.858,00 8.928,00 70,00 Casa della Famiglia Cristiana 4.581,51 5.367,58 786,07 

               garage 2.200,00 2.200,00 Don Salvi 4.486,62 4.489,10 2,48 

               magazzino 500,00 500,00 Canonica 10.433,45 11.409,46 976,01 

Sussidi pastorali liturgici e calendari 3.797,38 3.772,57 -24,81 

Predicazioni 1.650,00 1.500,00 -150,00 

Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 2.759,50 2.962,78 203,28 

Imposte   (IMU - Irpeg) 799,39 7.964,51 7.165,12 

Interessi bancari 25,15 16,59 -8,56 Spese tenuta conto 260,32 309,02 48,70 

Totale entrate ordinarie 94.063,48 105.526,64 11.463,16 Totale uscite ordinarie 103.024,05 114.093,80 11.069,75

disavanzo d'esercizio ordinario 2012

riporto entrate ordinarie 94.063,48 105.526,64 11.463,16 riporto uscite ordinarie 103.024,05 114.093,80 11.069,75

8.850,00 8.650,00 -200,00 

Totale entrate 102.913,48 114.176,64 11.263,16 Totale uscite 103.024,05 114.093,80 11.069,75

avanzo    d'esercizio   2012 82,84 dettaglio debiti gestione ordinaria:

in  cassa              al      31/12/2011 22,85 -17.500,00 

saldo in cassa    al     31/12/2012 105,69

-14.000,00 

-31.500,00 

debito per prestito senza interessi da Oratorio votivo

debito per prestito senza interessi da gestione straordinaria 

(gestione 2008, 2009, 2010)

1.1  Parrocchia di N. S. Assunta  -   Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali  -  Gestione ordinaria 2012

-8.567,16 

prestito senza interessi da Oratorio 

votivo
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Commento sulla gestione straordinaria 
 

 
I dati esposti sono di per sé esplicativi, per cui ci soffermiamo 

sulla “eredità Pesce”, ancora voce determinante del bilancio. 
 

Nell’annosa, travagliata ed intricata vicenda c’è stato un  
notevole progresso, riuscendo ad intestare alla Parrocchia una 
tenuta in località Lunarolo. 

 
Questo grazie allo studio legale che  è subentrato al 

precedente e che ha seguito la pratica con una dedizione che va 
oltre il mero rapporto professionale. Sentiamo veramente il 
dovere di manifestare la nostra gratitudine ai responsabili dello 
studio che con costante interessamento e capacità hanno portato 
ad importanti novità. 

 
Per arrivare all’impegnativo rogito, però, abbiamo dovuto 

accollarci le ipoteche che gravavano sul bene e sostenere spese 
che ci hanno costretti a ricorrere ad ulteriori finanziamenti. 

 
Infatti per coprire il conseguente disavanzo di gestione, si è 

utilizzato un “prestito interno” da Oratorio Votivo di 12.100 € e 
beneficiato di un prestito di 15.000 € da parte della curia, che 
ringraziamo. 

 

Speriamo ora di poter procedere alla vendita dell’immobile, 
seppure con tempi che saranno ancora lunghi, al fine di 
concludere una vicenda che ha dell’inverosimile e rendere così 
giustizia alla volontà della donatrice. 

 
Analizzando le possibili uscite per l’anno in corso, una spesa 

molto probabile potrebbe essere rappresentata dalla pulizia del 

tetto dal guano dei piccioni, non effettuata l’anno scorso, con un 
esborso di 5-6000 €. 

 
Inoltre è sempre incombente il rischio di una rottura 

dell’impianto di riscaldamento, che comporterebbe una spesa 
veramente ingente.  

 
E’ rimasto  da affrontare l’intervento di impermeabilizzazione 

dei terrazzi posti sopra la biblioteca parrocchiale e sui simmetrici 
locali della navata sinistra. 

 
Altra possibile voce di spesa è quella relativa alle opere 

straordinarie per la facciata del condominio Garibaldi (quello 
davanti alla parrocchia). 

 
Il Consiglio degli affari  economici 
della Parrocchia di N. S. Assunta 
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Proprietà nel Condominio Piazza Garibaldi Proprietà nel Condominio Piazza Garibaldi 

Affitto locali e rimborso quota spese registro 10.302,00 Imposta registro e spese condominiali 659,59 

Biblioteca parrocchiale

Contributo da regione Piemonte per catalogazione 1.567,60 

Parrocchiale - Vetrate Parrocchiale - Vetrate

Offerte liberali e da cassetta in chiesa 1.675,00 Acconto per restauro 12.100,00 

contributo da Fondazione Cassa di risparmio di Torino 10.000,00 

Famiglia Cristiana

sostituzione caldaia riscaldamento 4.936,65 

Chiesa

manutenzione al tetto 1.210,00 

Cimitero

botola in ferro per accesso cripta cappella cimiteriale 1.389,08 

Eredità Pesce Eredità Pesce

Rimborsi da terzi + affitti 1.160,00 Spese cond.li, registro, cons.za tecnica, quota rimborsata ad Ipab 1.139,97 

Onorari e spese x acquisizione proprietà Lunarolo 21.831,23 

Quota interessi e spese su mutuo e finanziamento 1.957,64 

Quota rimborso capitale su mutuo e finanziamento 5.013,26 

IMU, Irpeg 1.405,93 

Spese bancarie 45,24 

Totale entrate ordinarie 24.704,60 Totale uscite ordinarie 51.688,59

disavanzo d'esercizio ordinario  2012 -26.983,99 

riporto entrate ordinarie 24.704,60 riporto uscite ordinarie 51.688,59 

Entrate straordinarie: Spese straordinarie:

Prestito da curia 15.000,00 rimborso ad Ipab (sul c/c banca d'Alba) 66,08 

Prestito da oratorio votivo 12.100,00 

Totale entrate 51.804,60 Totale uscite 51.754,67

avanzo   d'esercizio   2012 49,93 dettaglio debiti/crediti gestione straordinaria:

in  cassa              al    31/12/2011 21,93 debito per prestiti senza interessi da oratorio votivo -21.600,00 
saldo in cassa    al    31/12/2012 71,86 debito per prestiti senza interessi da parrocchiani -14.000,00 

mutuo e finanziamento residui Banca d'Alba (quota 3/4 Parrocchia) -36.934,61 

debito verso curia -15.000,00 

credito per prestiti senza interesse a gestione ord. (2008, 2009, 2010) 14.000,00 

-73.534,61 

1.2 Parrocchia di N. S. Assunta - Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali - Gestione straordinaria 2012

Entrate Uscite
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2011 2012 differenza 2011 2012 differenza

Offerte raccolte in chiesa 14.016,00 14.350,00 334,00 Assicurazione e vigilanza notturna 1.812,00 1.531,00 -281,00 

Iniziative della comunità 2.625,00 1.915,00 -710,00 Acqua, luce e telefono 3.464,00 2.988,00 -476,00 

Offete lumini 1.699,00 2.440,00 741,00 Riscaldamento 7.376,00 10.066,00 2.690,00 

Offerte prime Comunioni e Cresime 1.410,00 910,00 -500,00 Sussidi pastorali e liturgici 1.192,00 916,00 -276,00 

Contributi per catechismi Spese per il culto (lumini, etc.) 2.049,00 1.671,00 -378,00 

                e riscaldamento aule 1.810,00 2.105,00 295,00 Calendari 2.063,00 2.106,00 43,00 

Offerte per riscaldamento 2.188,00 2.378,00 190,00 Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 2.955,00 3.205,00 250,00 

Offerte varie 1.308,00 1.000,00 -308,00 Manutenzione : impianto campane 155,00 187,00 32,00 

                       caldaia ed estintori 399,00 486,00 87,00 

Contributi per uso salone 2.495,00 4.265,00 1.770,00 Spese c/c bancario 181,00 118,00 -63,00 

Totale entrate ordinarie 27.551,00 29.363,00 1.812,00 Totale uscite ordinarie 21.646,00 23.274,00 1.628,00 

avanzo d'esercizio ordinario  2012 6.089,00 

riporto entrate ordinarie 27.551,00 29.363,00 1.812,00 riporto uscite ordinarie 21.646,00 23.274,00 1.628,00 

Entrate straordinarie: Spese straordinarie:

Contributo da Regione Piemonte Tinteggiatura 3.880,00 3.880,00 

         per oratorio 3.700,00 -3.700,00 Aule: armadi, tramezze, tinteggiature 473,00 -473,00 

         impianto elettrico e mat.le vario 1.300,00 -1.300,00 

Approntamento nuova cucina 970,00 600,00 -370,00 

5.000,00 5.000,00 

Totale entrate 31.251,00 29.363,00 -1.888,00 Totale uscite 24.389,00 32.754,00 8.365,00 

disavanzo  d'esercizio 2012 -3.391,00 

in  cassa               al      31/12/2011 5.113,00 

saldo in cassa     al      31/12/2012 1.722,00 

1.3   -   Santuario di San Paolo della Croce   -    anno 2012

Entrate Uscite

Rimborso prestito senza interessi a 

oratorio votivo
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1.4   -   Chiesa dei Santi Nazario e Celso   -    anno 2012

2011 2012 differenza 2011 2012 differenza

Offerte ss. messe festive 3.515,00 3.700,00 185,00 Assicurazioni 285,00 285,00 

Offerte  matrimoni e funerali 1.110,00 825,00 -285,00 Luce 575,00 715,00 140,00 

Iniziative varie 320,00 350,00 30,00 Gas Petrolio Liquefatto (GPL) 885,00 1.065,00 180,00 

Affitto canonica 2.200,00 2.200,00 Onorari ss. messe 1.880,00 1.650,00 -230,00 

Spese varie 110,00 170,00 60,00 

Imu - Irpeg - uff. registro 725,00 725,00 

Chiesa manutenzione ordinaria :

manutenzione campane 155,00 155,00 

Totale entrate ordinarie 4.945,00 7.075,00 2.130,00 Totale uscite ordinarie 3.890,00 4.765,00 875,00 

avanzo d'esercizio ordinario  2012 2.310,00 

riporto entrate ordinarie 4.945,00 7.075,00 2.130,00 riporto uscite ordinarie 3.890,00 4.765,00 875,00 

Contributo dalla diocesi 3.000,00 cessazione contratto acqua 30,00 -30,00 

acconto e saldo su debito residuo 500,00 645,00 145,00 

    fornitura acqua canonica

nuova caldaia canonica 5.335,00 5.335,00 

Totale entrate 4.945,00 10.075,00 2.130,00 Totale uscite 4.420,00 10.745,00 6.325,00 

disavanzo  d' esercizio  2012 -670,00 

in  cassa                  al     31/12/2011 1.917,51 

saldo in cassa        al     31/12/2012 1.247,51 

FUORI BILANCIO :

Offerte "Movimento per la vita" 200,00 

Offerte "Giornata missionaria" 150,00 

Entrate Uscite
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Entrate Uscite

2011 2012 differenza 2011 2012 differenza

Offerte ss. messe festive 1.080,29 1.228,55 148,26 Assicurazione 173,00 173,00 

Offerte matrimoni 250,00 250,00 Chiesa : acqua, luce 604,84 538,39 -66,45 

Candele votive 172,23 150,77 -21,46 Onorari ss. messe maggio-agosto 200,00 200,00 

Iniziative varie (festa patronale) 1.111,00 912,00 -199,00 Imposte (IMU, Irpeg, rifiuti) 205,91 323,44 117,53 

Offerte varie 196,80 105,00 -91,80 Fiori, candele, varie 320,00 285,00 -35,00 

Affitto canonica 1.150,00 1.200,00 50,00 Spese varie di manutenzione 391,50 391,50 

Interessi attivi su c/c bancario 20,51 1,03 -19,48 Spese bancarie 20,66 23,25 2,59 

Totale entrate ordinarie 3.980,83 3.847,35 -133,48 Totale uscite ordinarie 1.524,41 1.934,58 410,17 

avanzo d'esercizio ordinario  2012 1.912,77 

riporto entrate ordinarie 3.980,83 3.847,35 -133,48 riporto uscite ordinarie 1.524,41 1.934,58 410,17 

Chiesa manutenzione straordinaria :

Offerte per il tetto (da buste) 704,50 1.096,00 391,50 Acconto sui lavori del tetto 23.980,00 7.150,00 -16.830,00 

Offerte per il tetto (cena) 4.275,00 4.275,00 

Contributo per il tetto (Fondazione CRT) 10.000,00 -10.000,00 

Contributo per il tetto (Fondazione CRAL) 4.000,00 -4.000,00 

Totale entrate 18.685,33 9.218,35 -9.466,98 Totale uscite 25.504,41 9.084,58 -16.419,83 

avanzo    d' esercizio   2012 133,77 

in  cassa               al      31/12/2011 33,97 

saldo in cassa     al      31/12/2012 167,74 

1.5   -   Chiesa di N. S. della Guardia   -    anno 2012

Commento

La chiesa richiedeva un urgente restauro conservativo del tetto e del

campanile. Sono stati individuati 3 lotti di lavoro: un 1° lotto relativo al

restauro conservativo del tetto dell'abside e della canonica per una spesa di

49.493,50 € oltre iva; un 2°lotto concernente il campanile per una spesa di
41.600,00 € oltre iva; un 3°lotto riguardante il restauro conservativo del tetto

della cupola e della chiesa per una spesa presunta di 40.000,00 € oltre iva. Il

1°e 2° lotto di lavori sono stati completati ma resta un debito verso la ditta

appaltatrice di 8.572 €; il 3° lotto troverà attuazione quando si reperiranno i

fondi necessari.
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1.6   -   Chiesa di San Bernardo   -    anno 2012

2011 2012 differenza 2011 2012 differenza

Festa patronale (iniziative ed offerte) 1.065,00 862,00 -203,00 Assicurazione 74,00 74,00 

Affitto canonica 2.800,00 4.870,00 2.070,00 Spese ordinarie 1.564,37 1.073,00 -491,37 

Rimborsi per utenze 5.325,00 5.325,00 GPL per riscaldamento 3.509,00 3.509,00 

Restauro calice per ss. messe 220,00 220,00 

Spese ordinarie: 

manutenzione chiesa, canonica, giardino 1.610,00 1.610,00 

Competenze bancarie attive 78,69 -78,69 Spese c/c bancario e registro 24,27 203,00 178,73 

Totale entrate ordinarie 3.943,69 11.057,00 7.113,31 Totale uscite ordinarie 1.662,64 6.689,00 5.026,36 

avanzo d'esercizio ordinario  2012 4.368,00

riporto entrate ordinarie 3.943,69 11.057,00 7.113,31 riporto uscite ordinarie 1.662,64 6.689,00 5.026,36 

Entrate straordinarie: Spese straordinarie:

mutuo acceso presso la banca Sella 25.000,00 -25.000,00 opere murarie 4.100,00 -4.100,00 

rimborso mutuo 17.691,59 -17.691,59 

spese erogazione mutuo 300,00 -300,00 

rate mutuo pagate 4.066,46 4.024,00 -42,46 

Totale entrate 28.943,69 11.057,00 -17.886,69 Totale uscite 27.820,69 10.713,00 -17.107,69 

avanzo   d' esercizio   2012 344,00 

in  cassa               al    31/12/2011 2.823,00 Debiti chiesa di S. Bernardo :

saldo in cassa     al    31/12/2012 3.167,00 -20.100,00 

Nel 2011 si è provveduto al saldo di quanto dovuto alla ditta esecutrice.

L'affitto dei locali della canonica consente di coprire per intero l'onere del mutuo

acceso per finanziare parte delle opere eseguite. Restano da pagare 60 rate

mensili che al tasso Euribor attuale sono di circa 335 € l'una.

Entrate Uscite

Debito per mutuo su banca Sella (c/interessi)

Il restauro della chiesa fu completato nel 2010. 

Commento
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1.7   -   Chiesa di San Lorenzo   -    anno 2012

2011 2012 differenza 2011 2012 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 2.358,70 2.313,76 -44,94 Assicurazioni 942,00 942,00 

Iniziative varie (festa patronale) 250,00 305,12 55,12 Iniziative varie (festa patronale) 20,00 -20,00 

Offerte x funerali e matrimoni 400,00 100,00 -300,00 Chiesa : acqua, energia elettrica 529,12 636,94 107,82 

Rimborsi diversi 68,35 -68,35     "      : riscaldamento 294,49 370,46 75,97 

Affitti 8.531,98 7.933,40 -598,58 Canonica : energia elettrica 542,05 542,05 

Acquisto candele, ostie, fiori 106,55 189,68 83,13 

Altre spese :

manut.ne ordin. (immobili affittati; taglio siepe) 180,00 135,00 -45,00 

Imposte   (IMU - Irpeg - tassa registro) 506,74 2.866,50 2.359,76 

Spese bancarie 5,80 43,61 37,81 

Totale entrate ordinarie 11.609,03 10.652,28 -956,75 Totale uscite ordinarie 2.584,70 5.726,24 3.141,54 

avanzo d'esercizio ordinario  2012 4.926,04

riporto entrate ordinarie 11.609,03 10.652,28 -956,75 riporto uscite ordinarie 2.584,70 5.726,24 3.141,54 

Spese straordinarie :

allacciamento acqua canonica 1.053,90 1.053,90 

impianto riscaldamento chiesa 260,00 260,00 

Altri immobili :

impianto riscaldamento appartamento 2.625,25 2.625,25 

impianto riscaldamento trattoria 4.825,00 4.825,00 

restit.ne prestito a don Piana Filippo 5.000,00 -5.000,00 

Totale entrate 11.609,03 10.652,28 -956,75 Totale uscite 7.584,70 14.490,39 6.905,69 

disavanzo d' esercizio 2012 -3.838,11 

in  cassa                al     31/12/2011 9.886,33 

saldo in cassa      al     31/12/2012 6.048,22

Entrate Uscite
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1.8   -   Chiesa di San Gaudenzio      -       anno 2012

Entrate Uscite

Offerte in occasione della festa del 15/09/12 165,00 Assicurazione 43,35 

Luce 143,69 

Totale entrate ordinarie 165,00 Totale uscite ordinarie 187,04 

disavanzo  d' esercizio   2012 -22,04 

in  cassa                  al      31/12/2011 1.243,52 

saldo in cassa        al      31/12/2012 1.221,48 

1.9   -   Chiesa di San Venanzio       -        anno 2012

Entrate Uscite

Offerte ss. messe feriali e domenicali 2.907,65 Assicurazione 43,35

Offerte in occasione della festa di san Venanzio 671,00 Luce ed acqua 245,23

Raccolta da pranzo conviviale 77,00 Onorari ss. messe 885,00

Spese x festa di San Venanzio 80,00

Offerta alla parrocchia e raccolta pro terremotati Emilia 212,00

Termoventilatore e impianto messo a terra 182,50

Varie 84,65

Totale entrate ordinarie 3.655,65 Totale uscite ordinarie 1.732,73

avanzo    d' esercizio    2012 1.922,92 

in  cassa                al      31/12/2011 3.183,54 

saldo in cassa      al      31/12/2012 5.106,46 
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Commento sullo sportello Caritas 
 

La difficile situazione economica si è purtroppo fatta sentire 
con una evidente contrazione delle entrate totali, diminuite di 
circa 3.300 €. 

 
Significativa, e non solo per l’importo ricevuto, 1.700 €, la 

cena organizzata dal circolo “Il Borgo di Ovada”, peraltro sempre 
presente con offerte anche gli anni scorsi. 

 
Le situazioni di disagio sono molto variate, come 

dimostrano i seguenti dati: 
                                               
. famiglie assistite   - 22 (- 8,3%)  : sono scese a 243, 

contro le 265 dell’anno precedente   (erano 169  nel 2006 (oggi 
+43,7% rispetto ad allora)); come già evidenziato altre volte, la 
situazione riguarda sia famiglie extra comunitarie, sia famiglie 
locali (104 pari al 42,8 %); 

. familiari rappresentati  n° 595, contro i 670 dell’anno 
precedente; 

. richieste di lavoro: sono aumentate quelle nel settore 
domestico, ma solo 11 hanno trovato accoglimento, spesso per 

brevi periodi; nessuna borsa di lavoro si è potuta attivare data la 
scarsità di ordinazioni di cui soffrono le aziende della zona. 

 
I numeri decrescenti delle persone assistite non significano 

una migliore situazione economica, ma sono dovuti al fatto che 
molte delle famiglie straniere assistite nel passato si sono 
trasferite in altre zone d’Italia attratte da un posto di lavoro pur 
precario o, addirittura, hanno fatto ritorno al loro paese d’origine, 
avendo visto deluse le loro attese nel nostro paese. 

 
  Decisamente importante, anche se non quantificabile, è 

poi il lavoro svolto dal Centro di ascolto la cui attività si protrae 
ben oltre l’orario di apertura, per dare assistenza e risolvere 
problemi di varia natura. 

 
I 25 volontari che si alternano nei vari settori, invitano a 

ricordare il loro motto  

                           Aiutaci ad aiutare 
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2011 2012 differenza 2012

Offerte cassette Assunta e San Paolo 2.030,00 2.233,00 203,00 Acquisto alimenti 3.264,93 3.197,68 -67,25 

Offerte varie 10.532,00 8.543,55 -1.988,45 Acquisto medicinali, latte, etc. 1.939,45 1.025,85 -913,60 

Famiglie sostenitrici (mensili e annuali) 6.075,00 5.747,00 -328,00 Contributo casa e bollette 12.118,39 10.415,88 -1.702,51 

Contributo Centro Aiuto Vita 1.000,00 -1.000,00 Interventi urgenti 1.931,50 

Cena in collaborazione con il circolo        

"Il Borgo di Ovada" 1.920,00 1.700,00 -220,00 Spese di gestione 376,78 

Spese bancarie 2,71 19,00 16,29 

Totale entrate 21.557,00 18.223,55 -3.333,45 Totale uscite 19.911,98 16.966,69 -2.945,29 

avanzo   d' esercizio    2012 1.256,86 

in  cassa               al     31/12/2011 3.949,76 

saldo in cassa     al     31/12/2012 5.206,62 

2.1   -   Sportello Caritas    -   anno 2012

2011

2.586,50 -278,22 

Entrate Uscite

differenza

    

 

 



pagina 14 di 24 

Primo venerdì di quaresima 665,00 

Terzo venerdì di quaresima 625,00 A missione di Mabay (Burundi) 1.290,00 

Secondo venerdì di quaresima 715,00 A missioni dei padri Scolopi (Costa d'Avorio) 715,00 

Offerte in memoria di don Valorio - santuario di San Paolo 275,00 

Giovedì santo  (chiesa dell'Assunta e  santuario di San Paolo) 698,00 

Offerte in memoria don Rino 210,00 Borse di studio per sacerdoti stranier i 1.183,00 

Quarto venerdì di quares ima 740,00 A comunità S. Egidio 740,00 

Quinto venerdì di quaresima 530,00 

Sesto venerdì di quaresima 510,00 A missioni suore della Pietà (Perù) 1.040,00 

Offerte ss. messe funerali 2.500,00 A missioni Madri Pie e suore della Pietà  (Perù) 2.500,00 

Salvadanai ragazzi (chiesa dell'Assunta e santuario di San Paolo) 412,00 Per orfani Bubanza (Burun di) 412,00 

Offerte per funerale Marcello Oddone 1.391,00 A missione Kaburantwa (Burundi ) 1.391,00 

Offerte per terremotati dell'Emilia (chiesa de ll'Assunta, santuario di san

        Pa olo, chiese d elle suore Passioniste, delle suore Ospe daliere, di san

        Ve nanzio, del Gnocchetto, dei ss. Nazario e Celso in Grillano, di N. S .

       della Neve a Costa) 4.670,00 A Caritas  italiana (per terremotati dell'Emilia) 4.670,00 

Offerte giornata missionaria (chiesa dell'Assu nta, santuario  di san Paolo,

       chiese delle suore Passioniste, delle suore Ospedaliere, del Gnocchetto, A missioni Madri Pie e suore della Pietà  (Perù) 1.500,00 

       e  di N.S. della Neve a Costa) 3.132,00 A curia (per missioni) 1.632,00 

A Caritas  parrocchiale 475,00 

Offerte carità di Avvento 1.255,00 Adozioni a distanza (Perù) 780,00 

A parrocchia di Butara (Burundi) 525,00 

Offerte messa di mezzanotte (chiesa dell'Assunta, santuario di s.Paolo) 1.340,00 A parrocchia di Maramures (Romania) 815,00 

Raccolta tappi plastica 1.700,00 Per progetto "Musalac" (Burundi) 1.700,00 

Totale entrate 21.368,00 Totale uscite 21.368,00 

N. S. della Neve, nel 2012 è molto diminuito: la raccolta è stata un po'

inferiore ai 55 .000 € (oltre 9.300 € meno del 2011), le erogazioni sono

diminuite un po' meno (circa 3.300 € meno del 2011; ciò grazie a consistenti
diminuzioni delle spese re lative a ll'organizzazione delle iniziative di raccolta e

per aver attinto a residui d i cassa dell'anno precedente). Nel 2012 le due

comunità hanno devoluto quasi 51.000 €  in aiuti ai più bisognosi.

Il bilancio totale delle iniziative di aiuto e solidarietà, rea lizzate

dalle comunità  che costitu iscono le due Parrocchie  di  N. S. Assunta  e di

I l 2012 ha confermato la disponibilità dei parrocchiani ovadesi ad a iutare

chi più ha b isogno di solidarietà (pur in presenza di una congiuntura

sfavorevole che ha semmai reso ancor più virtuoso l'aiuto dato); circa 13.400
€ sono andati ad alleviare soffe renze in diversi continenti, 2.000 € sono sta ti

destinati a borse di studio per neo sacerdoti ed all'aiuto per una nuova

chiesa, quasi 5.900 € sono andati a nostri fra telli per a iuti in situazioni
d'emergenza.

Su un totale di f lussi di cassa di circa 343.000 € si è quindi destinato alla
solidarietà quasi il 15  %.

Uscite

     Grazie a  tutti per l’aiuto che così  si è potuto portare a quelle  persone.

Commento

2.2   -   Iniziative di Carità     -   anno 2012

Entrate
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2.3   -  Gruppo missionario del Borgo    -    anno 2012

Offerte varie 2.120,00 Spese per iniziative del GMB 1.776,00

Cassetta nella chiesa parrocchiale dell'Assunta 1.175,00 Sostegno alla Caritas locale 72,00

Vendite, mostre, bomboniere, manufatti realizzate dal GMB 5.944,00 Sostegno al dispensario della missione di Kaburantwa (Burundi) 700,00

Sostegno al progetto "malati di AIDS" di suor Vivine  (Burundi) 500,00

Sostegno al progetto "Musalac" delle suore Benedettine ( Burundi) 450,00

Sostegno al laboratorio di chinesiterapia (suor Tubino - missione in

Costa d'Avorio) 1.500,00

Acquisto e spedizione di materiale vario in Burundi 500,00

Offerta pro giornata mondiale missionaria (missioni africane) 20,00

Progetto "riso per famiglie" per le missioni delle suore della Pietà
(isole Salomone) 200,00

Progetto "un bicchiere di latte"  per la missione di Calamba delle 

suore della Pietà (Filippine) 1.300,00

Sostegno alla "casa famiglia" di Huaraz delle suore della Pietà e

contributo all'installazione di una pompa per l'acqua (Perù) 900,00

Contributo per cure ad un bimbo ammalato della missione delle suore
della Pietà (Perù) 500,00

n° 4 adozioni a distanza (Perù, Colombia, India) 910,00

Necessità locali 707,00

Totale entrate 9.239,00 Totale uscite 10.035,00 

disavanzo   d' esercizio   2012 -796,00 

in  cassa              al      31/12/2011 2.340,00 

saldo in cassa    al      31/12/2012 1.544,00 

Entrate Uscite

Quasi 6.000 € si sono raccolti grazie all'operosità dei volontari del gruppo

ed oltre 3.000 € sono pervenuti grazie alla generosità di tante pie persone.

Commento

Un grande encomio va alle persone che tanto fanno per aiutare molti

missionari in tutto il mondo (oltre 7.400 € sono affluiti a missioni in quattro

diversi continenti).
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2.4   -  Gruppo missionario San Paolo    -    anno 2012

Offerte varie 1.276,00 Sostegno alle suore Benedettine per la missione di Mabay (Burundi) 500,00 

Cassetta nel santuario di san Paolo 335,19 Sostegno alle suore Benedettine per l'acquisto di attrezzatura

Iniziativa dolce casalingo (domenica delle Palme) 1.096,00      sanitaria per la missione di Daloa (Costa d'Avorio) 500,00 

Pesca di beneficenza 500,00 Sostegno a padre Sordella per la missione in Tanzania 300,00 

Sostegno alle suore di Santa Croce per la missione dei padri

     Comboniani in Africa 300,00 

Sostegno alle Madri Pie per la loro missione in Perù 1.400,00 

Sostegno a don Antonio Rossi - Associazione chiese dell'Est - 

     per bambini orfani (Romania) 400,00 

Offerta per i terremotati dell'Emilia 200,00 

Alla Caritas parrocchiale 72,00 

Spese di spedizione e varie 121,61 

Totale entrate 3.207,19 Totale uscite 3.793,61 

disavanzo d' esercizio 2012 -586,42 

in  cassa                al     31/12/2011 2.297,10 

saldo in cassa      al     31/12/2012 1.710,68 

Entrate Uscite

Anche quest'anno il gruppo missionario San Paolo presenta il suo

resoconto. 
     Ha inteso ed intende continuare a sostenere le missioni.

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all'attività del centro

missionario, quanti hanno contribuito con offerte, i volontari che hanno
dedicato parte del loro tempo alle attività del gruppo.

Commento
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2011 2012 differenza 2011 2012 differenza

Tesseramento 623,00 815,00 192,00 Assicurazione 200,00 200,00 

Contributo per carro di carnevale (al netto 

del le spese) 83,00 84,00 1,00 

Alla parrocchia e santuario san Paolo per 
luce, riscaldamento, acqua 1.050,00 1.100,00 50,00 

Incasso festa del Ciao 254,00 250,25 -3,75 

Incasso "Callieri day" 177,50 177,50 Spese per attività:

Cena di Borgallegro 965,00 -965,00 libretti e sussidi 88,00 -88,00 

Varie 206,00 -206,00 spese per "archi" (gruppi di età) 49,00 -49,00 

spese per festa del Ciao 164,00 110,91 -53,09 

cartoleria e varie 28,00 16,78 -11,22 

merenda 88,00 51,89 -36,11 

formazione educatori 459,00 50,00 -409,00 

contributo noleggio bus festa per la pace 80,00 

Totale entrate 2.131,00 1.326,75 -804,25 Totale uscite 2.126,00 1.609,58 -596,42 

disavanzo d' esercizio 2012 -282,83 

in  cassa                al     31/12/2011 885,00 

saldo in cassa      al     31/12/2012 602,17 

2.5   -   Borgallegro : oratori Don Salvi e San Paolo   -    anno 2012

Entrate Uscite
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2.6   -   Oratorio votivo    -   anno 2012

Entrate Uscite

Affitti  (Eni ed ufficio) 25.219,72 Spese appartamento suore Ist. S. Croce 7.152,85 

Irpeg - IMU - imposta di registro 3.960,05 

Varie 16,99 Varie 409,38 

Totale entrate ordinarie 25.236,71 Totale uscite ordinarie 11.522,28 

avanzo d'esercizio ordinario  2011 13.714,43 

riporto entrate ordinarie 25.236,71 riporto uscite ordinarie 11.522,28 

Entrate straordinarie: Uscite straordinarie:

Rimborso prestito senza interessi a santuario San Paolo 5.000,00 prestito senza interessi a Gestione Ordinaria 8.650,00 

Rimborso prestito senza interessi a casa di montagna di Callieri 2.000,00 prestito senza interessi a Gestione Straordinaria 12.100,00 

Totale entrate 32.236,71 Totale uscite 32.272,28 

disavanzo  d'esercizio  2012 -35,57 Crediti Oratorio votivo :

in  cassa                 al     31/12/2011 51,35 prestito senza interessi a Splendor 105.922,00 

saldo in cassa       al     31/12/2012 15,78 prestito senza interessi a Gestione Ordinaria 17.500,00 

prestito senza interessi a Gestione Straordinaria 21.600,00 

145.022,00 

Commento

L'oratorio, con la conferma delle sue entrate, ha fatto da consueto

polmone alle croniche necessità degli altri enti.

     E' questa una situazione ormai ricorrente ma è doveroso ricordare  che,

     Anche quest'anno è rimasto senza fiato, tanti sono gli aiuti prestati.

per i fini per cui fu istituito l’ Oratorio votivo dal benemerito mons. Fiorello

Cavanna, le somme anticipate ad altri enti della Parrocchia dovranno, in

futuro, essere rese disponibili per quegli interventi che possano consentire
all’ Oratorio di svolgere la missione per cui fu creato.
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2011 2012 differenza 2011 2012 differenza

Turni estivi: quote partecipazione 26.870,00 26.780,00 -90,00 Assicurazioni e imposte 606,00 701,46 95,46 

Iniziative e offerte 4.561,11 5.153,96 592,85 GPL 1.562,52 714,29 -848,23 

Quote famiglie 950,00 1.200,00 250,00 Enel 372,66 749,77 377,11 

Spese per turni estivi 15.450,33 16.054,23 603,90 

Interessi 63,15 50,17 -12,98 Spese bancarie 115,20 139,43 24,23 

Totale entrate ordinarie 32.444,26 33.184,13 739,87 Totale uscite ordinarie 18.106,71 18.359,18 252,47 

avanzo d'esercizio ordinario 2012 14.824,95 

riporto entrate ordinarie 32.444,26 33.184,13 739,87 riporto uscite ordinarie 18.106,71 18.359,18 252,47 

Lavori di ristrutturazione 5.726,36 1.674,40 -4.051,96 

Rate pagate a Banca CaRiGe 

(12 rate mensili x rimborso finanziamento) 6.843,96 6.843,96 

Acquisto casa sul lato dx della chiesa 8.020,00 

2.000,00 2.000,00 

Totale entrate 32.444,26 33.184,13 739,87 Totale uscite 30.677,03 36.897,54 6.220,51 

disavanzo  d'esercizio  2012 -3.713,41 Debiti residui casa di Callieri :

in  cassa                 al     31/12/2011 3.745,69 residuo debito per finanziamento con interessi

saldo in cassa       al     31/12/2012 32,28 da Banca CaRiGe (25 su 96 rate mensili) -14.258,25 

L'utile di gestione, unito al residuo attivo dell'anno precedente, ha pure
consentito di perfezionare l'acquisto del fabbricato a fianco della chiesa (nel

2006 fu pagato un primo acconto di 6.000 €), ed oltre a ciò si è potuto

rimborsare all'oratorio votivo il saldo del dovuto.

Rinnoviamo un caloroso ringraziamento ad animatori e collaboratori, la
cui dedizione ha consentito a così tanti ragazzi di trascorrere una gioiosa

vacanza nell' aria pura di Callieri.

I risultati di gestione (in linea coi precedenti) hanno consentito il regolare

pagamento delle rate di rimborso del finanziamento erogato dalla CaRiGe.

Commento

Per la ristrutturazione della casa, dal 2000 al 2012, sono stati spesi

188.659,00 € (di cui quasi 1.700 nel corso del 2012).
Nei turni dell'estate 2012 sono stati ospitati a Callieri 178 ragazzi e

giovani (a questi vanno aggiunti gli adulti e le famiglie).

Occorrerà poi prevedere i lavori di ristrutturazione della casa di proprietà

della parrocchia di Callieri ma nella disponibilità della nostra comunità.

2.7   -   Casa di montagna (Callieri)    -    anno  2012

Rimborso prestito senza interessi a 

oratorio votivo

UsciteEntrate
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Commento sulla gestione del Cinema Teatro Splendor 
 

Il dodicesimo anno di gestione del Cinema Teatro Splendor 
ha confermato alcuni elementi negativi. 

La gestione 2012 è stata fortemente condizionata dalla crisi 
del cinema; il forte calo di presenze ha messo in difficoltà la 
gestione Dardano con conseguente abbattimento delle relative 
entrate d'affitto. 

A fine dicembre è subentrato un nuovo gestore con contratto 
temporaneo. 

Una leggera flessione si è verificata anche negli altri utilizzi. 

Il saldo negativo della gestione 2012 non ha consentito alcun 
abbattimento del debito verso l'Oratorio votivo. 

L’associazione “I ragazzi dello Splendor” ha organizzato 
anche nel 2012 la rassegna teatrale, giunta alla sua sedicesima 
edizione. 

Le  sue rappresentazioni hanno subìto anche quest'anno un 
calo di presenze rispetto alla stagione precedente , pur se meno 
incisivo di quello patito dalla  15.a  rassegna: gli spettatori infatti 
sono stati 473 tra abbonati e non, con un calo, rispetto al 2011, di 
81 persone. 

La rassegna teatrale per bambini “Teatro per la famiglia”, 
organizzata in collaborazione col comune di Ovada,  ha visto la 

presenza di 362 spettatori (con un aumento di 46 presenze rispetto 
al 2011). 

 
Il laboratorio  teatrale “Passi in palcoscenico”, che 

continua ad essere gratuito, ha visto la presenza di quattro futuri 
attori, che a maggio si sono cimentati nel saggio finale “Un 
cadavere troppo ingombrante” ottenendo un notevole successo. 

 
La compagnia teatrale “I ragazzi dello Splendor”  ha 

rappresentato, all’interno della rassegna “Teatro per la famiglia” 
due testi :   

• Chi lo dice alla Regina ....di Biancaneve 

• Aladino e i geni smemorati 

 

Nel 2012 L'associazione ha iniziato un nuovo percorso: ha 
infatti programmato uno spettacolo di beneficienza per la scuola 
materna "Coniugi Ferrando" . Su questa linea continuerà anche nel 
prossimo anno. 

L' associazione con il suo contributo collabora alla gestione 
dello Splendor: nel 2012 ha versato al comitato per l’uso del teatro 
1.660 €. 

  

 Il Comitato di gestione dello Splendor 
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2.8   -   Cinema teatro Splendor   -    anno 2012

2011 2012 differenza 2011 2012 differenza

Offerte liberali e da associazioni 3.125,00 2.940,00 -185,00 Assicurazioni 950,00 950,00 

Affitto sala a Dardano 4.450,00 -4.450,00 Acqua 210,00 185,00 -25,00 

Offerte per uso sala 1.800,00 2.140,00 340,00 Energia elettrica 1.694,26 1.550,87 -143,39 

Rimborso spese per uso sala 2.533,59 150,00 -2.383,59 Riscaldamento 3.054,40 2.789,39 -265,01 
Manutenzione ordinaria, straordinaria e 

migliorie 1.160,06 572,88 -587,18 

Tributi (Irpeg, Irap, Siae, Gestor, rifiuti) 1.722,22 1.364,75 -357,47 

Spese bancarie 137,48 117,24 -20,24 

Totale entrate ordinarie 11.908,59 5.230,00 -6.678,59 Totale uscite ordinarie 8.928,42 7.530,13 -1.398,29 

disavanzo d'esercizio ordinario 2012 -2.300,13 

riporto entrate ordinarie 11.908,59 5.230,00 -6.678,59 riporto uscite ordinarie 8.928,42 7.530,13 -1.398,29 

200,00 -200,00 
Vers.to da Banca Intesa x chiusura c/c 38,41 -38,41 3.050,00 -3.050,00 

Totale entrate 12.147,00 5.230,00 -6.917,00 Totale uscite 11.978,42 7.530,13 -4.448,29 

disavanzo  d'esercizio  2012 -2.300,13 Crediti/Debiti Splendor :

in  cassa                  al    31/12/2011 2.966,87 credito da "I ragazzi dello Splendor" 100,00 

saldo in cassa        al    31/12/2012 666,74 saldo attivo c/c/c Carige 666,74 

prestito senza interessi da Oratorio votivo -105.922,00 

totale debiti al 31/12/2012 -105.155,26 

Entrate Uscite

Versamento su c/c/c Banca Intesa per 
pag.ti rate mutuo

rimborso parziale da "I ragazzi dello 
Splendor"
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Parrocchia di N. S. della Neve 
 

Commento sulla gestione ordinaria e straordinaria

Il bilancio d’esercizio ordinario della chiesa parrocchiale 

è positivo : leggero incremento nelle entrate e leggera 

diminuzione nelle uscite. Di segno negativo, ma contenuto,  il 

bilancio straordinario, dove si può notare un aumento alla 

voce solidarietà.  L’attenzione e l’impiego di risorse umane ed 

economiche si è concentrato soprattutto nella manutenzione 

della chiesa di San Rocco, dove sono stati ultimati i lavori di 

consolidamento e restauro per i danni riportati durante il sisma 

del 2003: si attende dalla Regione Piemonte il saldo euro 

30.433,21. (40% del totale 76.083,03). Oltre agli interventi  

previsti sono stati eseguiti  lavori di abbellimento, di 

consolidamento degli arredi, che hanno impegnato molte risorse 

umane (soprattutto volontariato) ed economiche. E’ stato anche 

dato un anticipo alla ditta esecutrice, per cui San Rocco, bello, 

rinnovato e consolidato nell’aspetto, ha i conti in rosso. 

Nell’anno 2013 si tornerà ad investire nell’edificio della 

Chiesa Parrocchiale, dove sono da completare alcuni lavori 

sulla cupola (messa a dimora della scala) e finalmente si  

procederà al rifacimento del tetto: la spesa prevista è di circa 

30.000 euro, ma è già previsto un contributo della Fondazione 

CRT di 10.000 euro. 

E’ necessaria una certa oculatezza, ma non mancheranno 

la partecipazione e la condivisione dei parrocchiani e di tanti 

amici. La vivacità della chiesa si manifesta nella generosità dei 

collaboratori che hanno a cuore la pulizia, l’amministrazione, la 

gestione del quotidiano, l’accoglienza. Prezioso è l’apporto della 

Corale, della Compagnia del SS. Sacramento, della SAOMS, 

che, con ruoli diversi, contribuiscono alla buona riuscita delle 

numerose  iniziative; molto apprezzata è stata la celebrazione 

del centenario della nuova parrocchiale  durante Costa Fiorita:  

esposizione di stupende foto delle cinque campane, pannelli 

storico illustrativi ed Infiorata della ditta Giraudi 1937. 

 

Nell’Anno della Fede, oltre all’impegno nelle numerose 

attività, cercheremo di ravvivare i sentimenti di vera  religiosità 

nell’accoglienza, nella solidarietà e nella preghiera. 

 

   Il Consiglio degli affari economici 
                                                                                                                                          della Parrocchia di N. S. della Neve 
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Entrate 2011 2012 differenza Uscite 2011 2012 differenza

Offerte ss. messe 4.296,92 4.536,44 239,52 Assicurazioni 979,02 979,02 
Offerte battesimi (3) , comunioni (2) , Acqua e luce 1.194,04 895,77 -298,27 
     cresime (3) , matrimoni (2) , funerali  (4) 580,00 1.100,00 520,00 Riscaldamento 2.354,32 2.720,57 366,25 

Offerte messe per defunti 1.605,00 1.860,00 255,00 Spese per manutenzione ordinaria 696,00 196,80 -499,20 
Iniziative varie (visi ta ammalati) 350,00 280,00 -70,00 Varie 575,00 342,80 -232,20 

Candele, cassette, immaginette, varie 693,28 759,38 66,10 Spese per il  culto 720,00 880,00 160,00 
Affitti 11.018,00 10.983,00 -35,00 Imposte (IMU, Irpeg, reg.ne contratti) 1.682,19 1.939,88 257,69 

Interessi bancari 62,57 66,15 3,58 Spese bancarie 144,90 102,80 -42,10 

Totale entrate 18.605,77 19.584,97 979,20 Totale uscite 8.345,47 8.057,64 -287,83 

avanzo d'esercizio ordinario 2012 11.527,33 

Banco di beneficenza 2.319,00 1.600,00 
3.260,00 

Solidarietà (mov.to per la vita, missioni in Perù, giornata missionaria, lebbrosi, Solidarietà (mov.to per la vita, missioni in Perù, giornata missionaria, lebbrosi,

                  ass.ne Giovanni XXIII, terremotati dell'Emilia, adozione a distanza) 2.308,00                   ass.ne Giovanni XXIII, terremotati dell'Emilia, adozione a distanza) 2.880,00 

4.627,00 7.740,00 

disavanzo gestione straordinaria esercizio 2012 -3.113,00 

riporto    avanzo   gestione   ordinaria    esercizio    2012 11.527,33 

in  cassa                      al     31/12/2011 20.320,10 

giroconto a chiesa di S. Rocco per necessità di cassa -15.632,62 
saldo in cassa           a l     31/12/2012 13.101,81 

Ricavo dalla festa di San Rocco 183,10 Energia elettrica 404,81 

Offerte raccolte nella festa di San Rocco 98,06 Manutenzione straordinaria :
Banco di beneficenza 391,00 tinteggiatura 6.770,00 

recupero arredi e balaustra 3.112,00 

altare 2.100,00 
sacrestia 550,00 
varie (finestrino, vetri, fari, scavo) 1.177,00 

acconto su lavori a seguito sisma 2003 10.000,00 

672,16 24.113,81 

disavanzo      d' esercizio     2012 -23.441,65 

in  cassa                      al     31/12/2011 7.809,03 

giroconto da gest ione N. S. della Neve 15.632,62 
saldo in cassa            al     31/12/2012 0,00 

3.1   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -    Gestione ordinaria  anno 2012

Uscite

Totale entrate Totale uscite

Manutenzione straordinaria :   campane, caldaia, fognatura
                                                        restauro madonna lignea

Totale entrate Totale uscite

UsciteEntrate

3.2   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -   Gestione straordinaria  anno 2012

Entrate

3.3   -   Chiesa di San Rocco   -  Gestione ordinaria e straordinaria  anno 2012
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