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Commento sulla gestione ordinaria 
 

 
Nonostante una significativa riduzione delle spese, che sul 

bilancio del 2015 avevano inciso in modo negativo, le Uscite, 

anche per il 2016, sono comunque superiori alle Entrate, per cui 

l’esercizio chiude ancora con un disavanzo: di 16.234 €. 

Alcune voci tra le Entrate, per una serie di circostanze, 

hanno subito una contrazione. Tuttavia anche se quelle voci 

fossero rimaste con una entrata invariata rispetto all’anno 

precedente, il disavanzo sarebbe comunque rimasto consistente.   

 

Analizziamo le voci più importanti: 
 
tra le Entrate: 
 

 Offerte per riscaldamento   -1.084   effettuata una raccolta in 

meno 

 Iniziative varie      +1.290  nell’anno precedente si fece 

una cena in meno 

 Altre offerte                         - 2.361  per obiettiva variabilità 

  

 Affitto negozio                     -3.880   il locale è rimasto sfitto da 

luglio a novembre 

 

tra le Uscite: 

   

 Assicurazioni      +1.546  di cui 1.670 € per effetto 

della valutazione degli 

immobili proporzionale al 

loro volume e non a corpo 

 Riscaldamento                  - 3.233   per   pagamento di una 

fattura in meno 

 Manutenzione ordinaria    - 2.367   nell’anno 2015 vi furono 

interventi alle campane 

 Canonica                           - 2.852   nel 2015 vi fu il pagamento 

di una fattura relativa a 

riparazioni delle finestre 

 

Come già in passato le esigenze di cassa sono state 

finanziate con un “prestito” della gestione straordinaria. 

 

 

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

2015 2016 differenza 2015 2016 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 33.281,36 33.589,34 307,98 Stipendi personale 26.524,00 27.968,00 1.444,00

Offerte battesimi, matrimoni, funerali, Contributi (Inps, Inail, Irpef) 13.761,06 12.267,18 -1.493,88 

           prime comunioni, cresime 12.900,00 13.765,00 865,00 Assicurazioni - vigilanza notturna 3.591,62 5.137,85 1.546,23

Iniziative varie 2.155,00 3.445,00 1.290,00 Chiesa  : acqua, luce 3.056,16 2.983,12 -73,04 

Offerte per riscaldamento 2.079,50 995,50 -1.084,00      "       : manutenzione ordinaria 3.689,62 1.321,88 -2.367,74 

Altre offerte 10.188,22 7.826,71 -2.361,51     "       : riscaldamento 15.564,76 12.341,52 -3.223,24 

Candele 13.691,23 12.037,00 -1.654,23     "       : acquisto candele 7.007,68 5.249,65 -1.758,03 

Casa della Famiglia  Cristiana 3.737,12 4.413,25 676,13 Casa della Famiglia Cristiana 4.575,53 4.628,27 52,74

Don Salvi 1.453,89 1.419,96 -33,93 Don Salvi 2.594,00 2.625,69 31,69

Affitti :     negozio (canonica) 9.040,00 5.160,00 -3.880,00 Canonica 10.501,65 7.649,57 -2.852,08 

               garage 2.400,00 2.400,00 Sussidi pastorali liturgici e calendari 6.111,68 5.546,96 -564,72 

               magazzino 500,00 500,00 Predicazioni 1.420,00 1.500,00 80,00

Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 2.471,35 2.974,47 503,12

Spese varie 3.600,99 3.464,95 -136,04 

Imposte   (IMU - Irpeg) 4.673,02 5.686,90 1.013,88

Interessi att., rimborso sp. tenuta conto 250,00 -250,00 Spese tenuta conto 608,90 440,72 -168,18 

Totale entrate ordinarie 91.676,32 85.551,76 -6.124,56 Totale uscite ordinarie 109.752,02 101.786,73 -7.965,29 

disavanzo d'esercizio ordinario 2016 -16.234,97 

riporto entrate ordinarie 91.676,32 85.551,76 -6.124,56 riporto uscite ordinarie 109.752,02 101.786,73 -7.965,29 

20.000,00 20.000,00

Totale entrate 111.676,32 105.551,76 -6.124,56 Totale uscite 109.752,02 101.786,73 -7.965,29 

avanzo   d'esercizio      2016 3.765,03 dettaglio debiti gestione ordinaria:

in  cassa              al      31/12/2015 1.954,60 -21.100,00 

saldo in cassa    al      31/12/2016 5.719,63

-49.500,00 

-70.600,00 

prestito senza interessi da gestione 

straordinaria

debito per prestito senza interesse da Oratorio votivo

debito per prestito senza interesse da gestione 

straordinaria (gestione 2008, 2009, 2010, 2015, 2016)

1.1  Parrocchia di N. S. Assunta  -   Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali  -  Gestione ordinaria 2016

../../../../Users/Utente/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2014/bozza%20bilancio%202014%20versione%203.xls
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Commento sulla gestione straordinaria
 
 

Nell’anno in esame il movimento più significativo tra le Entrate 
riguarda un legato proveniente da successione testamentaria: la 
defunta Maria Giulia Lagorio ha voluto beneficare la ns. parrocchia 
lasciando la somma di 35.0000 €. 

 
Ad oggi non s’è data ancora la possibilità di cedere 

l’appartamento in via Carducci pervenuto con l’eredità Macciò. 
Pur essendo immobile di certo pregio, in zona centrale e con 

annessa autorimessa, la situazione del mercato immobiliare ne ha 
rarefatto la vendibilità. 

Se qualche parrocchiano volesse aiutare a cercare un possibile 
acquirente farebbe certamente un’opera di sostegno alle croniche 
difficoltà finanziarie della nostra parrocchia. 

 
Tra le Uscite è presente la quota destinata ad opere di 

sostegno alle missioni secondo le disposizioni testamentarie della 
defunta Macciò ed ha pesato l’intervento per l’adeguamento alle 
normative vigenti di alcuni locali della Famiglia Cristiana. 

 

 L’eredità Pesce continua purtroppo a pesare sulle finanze 
della parrocchia: oltre al rimborso di spese legali, di mutuo e 
finanziamento, si aggiunge una cifra non indifferente per IMU e 
Irpeg. 

Nel corso del 2017 si spera di poter concludere la cessione dei 
terreni in Gattinara: il ricavato servirà ad estinguere anticipatamente 
il mutuo residuo, che ancora grava sui fabbricati di Gattinara. 

 
La disponibilità di cassa ha consentito di operare l’ennesimo 

“prestito ponte” a favore della gestione ordinaria per coprire il forte 
disavanzo di cassa della medesima ed anche di risolvere i problemi 
che hanno afflitto la chiesa di S. Bernardo: il mancato incasso 
dell’affitto della canonica ha infatti messo in ginocchio le risicate 
finanze della chiesa e si è perciò provveduto ad estinguere 
anticipatamente il mutuo residuo che aveva rate mensili divenute di 
impossibile pagamento.  

 
I crediti della gestione straordinaria sommano: 
-  23.366  € verso enti interni; 
i debiti: 
- 13.000  € da destinarsi ad opere di sostegno alle missioni, 
- 15.312 € verso banca d’Alba per mutuo e finanziamento 

erogati. 
      
Come fu già precisato, l’avanzo della gestione non viene usato 

per ripianare debiti che si trascinano da anni, a ragione del fatto che 
l’eredità Macciò, secondo le volontà della benefattrice che ha così 
generosamente sostenuto la parrocchia, dovrà essere destinata 
parte alle missioni e parte alle opere di manutenzione straordinaria 
dell’edificio parrocchiale.  

 
  

 
 

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 8.604,88 Imposta registro, spese condominiali ordinarie e straordinarie, 4.403,17

Chiesa parrocchiale

Pulizia del tetto 893,50

Eredità Lagorio Eredità Macciò

A parrocchia 35.000,00 Spese condominiali su appartamento pervenuto in eredità 899,37

A iniziative di carità (secondo il legato testamentario) 5.000,00

Eredità Pesce

  Lunarolo

Consulenze tecnico-legali 6.613,69

Assicurazione RCT fabbricati Lunarolo 100,00

Enel 31,00

  Gattinara

Assicurazione RCT fabbricati Gattinara 296,77

Quota interessi e spese su mutuo e finanziamento 353,03

Quota rimborso capitale su mutuo e finanziamento 5.738,45

  Spese bancarie 8,18

  IMU, Irpeg 4.610,85

Famiglia Cristiana Famiglia Cristiana

Contributo da Centro Anziani 3.000,00 Spese per ristrutturazione locali 16.841,83

Spese bancarie 14,47

Totale entrate ordinarie 46.604,88 Totale uscite ordinarie 45.804,30

avanzo d'esercizio ordinario  2016 800,58

riporto entrate ordinarie 46.604,88 riporto uscite ordinarie 45.804,30

Uscite straordinarie:

Prestito senza interessi a gestione ordinaria 20.000,00

Prestito senza interessi a chiesa di S. Bernardo 9.466,75

Totale entrate 46.604,88 Totale uscite 75.271,05

disavanzo   d'esercizio      2016 -28.666,17 dettaglio debiti/crediti gestione straordinaria:

su c/c Banca d'Alba    al    31/12/2016 1.707,07 debito per prestiti senza interesse da oratorio votivo -35.600,00 

in  cassa                     al    31/12/2015 55.329,37 mutuo e finanziamento residui Banca d'Alba (quota 3/4 Parrocchia) -15.312,56 
saldo disponibile      al    31/12/2016 28.370,27 debito per legato Macciò a favore delle missioni -13.000,00 

49.500,00

credito per prestiti senza interessi a chiesa S. Bernardo 9.466,75

-4.945,81 

1.2 Parrocchia di N. S. Assunta - Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali - Gestione straordinaria 2016

Entrate Uscite

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

2015, 2016)
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2015 2016 differenza 2015 2016 differenza

Offerte raccolte in chiesa 13.328,00 14.346,00 1.018,00 Assicurazione e vigilanza notturna 1.881,00 1.713,91 -167,09 

Iniziative della comunità 4.809,00 2.335,00 -2.474,00 Acqua e luce 3.253,00 3.497,69 244,69

Offete lumini 1.232,00 1.787,00 555,00 Riscaldamento 10.562,00 8.930,25 -1.631,75 

Offerte prime Comunioni e Cresime 1.300,00 1.260,00 -40,00 Spese per il culto (lumini, etc.) 3.494,00 2.294,91 -1.199,09 

Contributi per catechismi Calendari 2.184,00 2.177,24 -6,76 

                e riscaldamento aule 1.426,00 1.380,00 -46,00 Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 3.390,00 2.516,67 -873,33 

Offerte per riscaldamento 1.860,00 1.315,50 -544,50 Manutenzione : impianto campane 189,00 3.246,54 3.057,54

                       caldaia 715,00 252,03 -462,97 

Offerte varie 3.945,00 2.903,97 -1.041,03                        estintori 294,00 119,56 -174,44 

Fiera di s. Paolo 3.120,00 2.725,10 -394,90 Catechismi 732,15 732,15

Contributi per uso salone 2.360,00 1.350,00 -1.010,00 Spese c/c bancario 144,00 232,60 88,60

Totale entrate ordinarie 33.380,00 29.402,57 -3.977,43 Totale uscite ordinarie 26.106,00 25.713,55 -392,45 

avanzo d'esercizio ordinario  2016 3.689,02 

riporto entrate ordinarie 33.380,00 29.402,57 -3.977,43 riporto uscite ordinarie 26.106,00 25.713,55 -392,45 

Spese straordinarie:

Tinteggiatura 545,00 150,66 -394,34 

Interventi vari di manutenzione 5.882,00 419,64 -5.462,36 

Impianto videosorveglianza 1.098,00 1.098,00

Totale entrate 33.380,00 29.402,57 -3.977,43 Totale uscite 32.533,00 27.381,85 -5.151,15 

avanzo    d'esercizio     2016 2.020,72 

in  cassa               al      31/12/2015 2.813,00 

saldo in cassa     al      31/12/2016 4.833,72 

1.3   -   Santuario di San Paolo della Croce   -    anno 2016

Entrate Uscite
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1.4   -   Chiesa dei Santi Nazario e Celso   -    anno 2016

2015 2016 differenza 2015 2016 differenza

Offerte ss. messe festive 3.250,00 3.540,00 290,00 Assicurazioni 285,00 270,00 -15,00 

Offerte  battesimi, matrimoni e funerali 1.120,00 200,00 -920,00 Acqua e luce 890,00 1.012,24 122,24

Iniziative varie 250,00 500,00 250,00 Gas Petrolio Liquefatto (GPL) 1.140,00 -1.140,00 

Affitto canonica 2.200,00 1.800,00 -400,00 Onorari ss. messe 1.670,00 1.320,00 -350,00 

Rimborso acqua 55,00 55,00 Spese varie 205,00 120,00 -85,00 

Imu - Irpeg - Tarsu 515,00 521,66 6,66

Manutenzione campane/orologio/caldaia 205,00 155,00 -50,00 

Interessi 0,06 0,06 Spese bancarie 115,00 100,89 -14,11 

Totale entrate ordinarie 6.820,00 6.095,06 -724,94 Totale uscite ordinarie 5.025,00 3.499,79 -1.525,21 

avanzo d'esercizio ordinario  2016 2.595,27

riporto entrate ordinarie 6.820,00 6.095,06 -724,94 riporto uscite ordinarie 5.025,00 3.499,79 -1.525,21 

Materiale per consolidamento muro 1.050,00 1.050,00

Restauro ostensorio 300,00 300,00

Altre spese 1.450,83 1.450,83

Prestito senza interessi da pia persona 1.350,00 -1.350,00 Restituzione parziale prestito 450,00 900,00 450,00

Totale entrate 8.170,00 6.095,06 -2.074,94 Totale uscite 5.475,00 7.200,62 1.725,62

disavanzo d' esercizio 2016 -1.105,56 

in  cassa            al     31/12/2015 1.883,99

saldo in cassa   al    31/12/2016 778,43

FUORI BILANCIO :

Offerte "Movimento per la vita" 150,00 

Offerte "Giornata missionaria" 130,00 

Entrate Uscite
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Entrate Uscite

2015 2016 differenza 2015 2016 differenza

Offerte ss. messe festive 811,74 689,43 -122,31 Assicurazione 173,00 320,00 147,00

Offerte matrimoni 100,00 550,00 450,00 Chiesa : acqua, luce 634,91 699,89 64,98

Candele votive 137,67 132,74 -4,93 Onorari ss. messe maggio-agosto 210,00 270,00 60,00

Iniziative varie (festa patronale) 1.447,50 1.279,47 -168,03 Imposte (IMU, Irpeg, rifiuti) 716,18 368,04 -348,14 

Offerte varie 621,00 600,00 -21,00 Fiori, candele, varie 195,00 245,00 50,00

Affitto canonica 400,00 1.200,00 800,00 Spese varie di manutenzione 1.190,80 575,84 -614,96 

Interessi attivi su c/c bancario 0,21 0,24 0,03 Spese bancarie 120,71 100,89 -19,82 

Totale entrate ordinarie 3.518,12 4.451,88 933,76 Totale uscite ordinarie 3.240,60 2.579,66 -660,94 

avanzo d'esercizio ordinario  2016 1.872,22

riporto entrate ordinarie 3.518,12 4.451,88 933,76 riporto uscite ordinarie 3.240,60 2.579,66 -660,94 

Totale entrate 3.518,12 4.451,88 933,76 Totale uscite 3.240,60 2.579,66 -660,94 

avanzo    d' esercizio     2016 1.872,22

in  cassa               al      31/12/2015 3.266,12

saldo in cassa     al      31/12/2016 5.138,34

1.5   -   Chiesa di N. S. della Guardia   -    anno 2016

Commento

Nel passato si è provveduto al restauro conservativo del tetto dell'abside

e della canonica come pure del campanile. E' rimasto da fare il restauro

conservativo del tetto della cupola e della chiesa. 

Un vecchio preventivo stimava questa spesa in 40.000,00 € oltre iva. Somma

che, come si vede dai dati di bilancio, è molto superiore alle attuali

disponibilità. Si spera, con l'aiuto di tutti, di poter reperire i fondi necessari.
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1.6   -   Chiesa di San Bernardo   -    anno 2016

2015 2016 differenza 2015 2016 differenza

Festa patronale (iniziative ed offerte) 1.040,00 1.140,00 100,00 Assicurazione 75,00 190,00 115,00

Affitto canonica 3.690,00 -3.690,00 Spese ordinarie 1.049,00 863,81 -185,19 

Rimborsi per utenze 300,00 -300,00 IMU, Irpeg 952,00 676,50 -275,50 

Spese c/c bancario e registro 157,00 146,80 -10,20 

Totale entrate ordinarie 5.030,00 1.140,00 -3.890,00 Totale uscite ordinarie 2.233,00 1.877,11 -355,89 

disavanzo d'esercizio ordinario  2016 -737,11 

riporto entrate ordinarie 5.030,00 1.140,00 -3.890,00 riporto uscite ordinarie 2.233,00 1.877,11 -355,89 

manutenzione straordinaria chiesa 2.000,00 2.000,00

rimborso mutuo (12 rate nel 2015, 9 nel 2016) 3.960,00 2.977,11 -982,89 

9.466,75 9.466,75 estinzione anticipata mutuo 4.966,75 4.966,75

Totale entrate 5.030,00 10.606,75 5.576,75 Totale uscite 6.193,00 11.820,97 5.627,97

disavanzo  d' esercizio  2016 -1.214,22 Debiti Chiesa di S. Bernardo :

in  cassa               al      31/12/2015 1.672,00

saldo in cassa     al      31/12/2016 457,78 -9.466,75 

Entrate Uscite

Commento

prestito senza interessi da Gestione 

straordinaria di N. S. Assunta

Il debito risultante è così passato integralmente verso la gestione

straordinaria della parrocchia di N. S. Assunta.

Debito per prestito senza interessi da 

Gestione straordinaria di N. S. Assunta

In conseguenza di croniche difficoltà di cassa per la chiesa di san

Bernardo (conseguenza dei mancati incassi dell'affitto della canonica) si è

fatto un prestito per estinguere il debito residuo del mutuo che era stato

acceso e per pagare le spese correnti.
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1.7   -   Chiesa di San Lorenzo   -    anno 2016

2015 2016 differenza 2015 2016 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 2.830,37 1.360,95 -1.469,42 Assicurazioni 942,00 1.142,45 200,45

Iniziative varie (festa patronale) 170,02 253,00 82,98 Chiesa : acqua, energia elettrica 751,14 741,41 -9,73 

Offerte x funerali e matrimoni 200,00 -200,00     "      : riscaldamento 355,76 217,95 -137,81 

Offerte varie 255,00 233,00 -22,00 Acquisto candele, ostie, fiori 241,94 41,50 -200,44 

Luci votive 168,59 84,00 -84,59 Onorari ss. messe 60,00 45,00 -15,00 

Imposte   (IMU - Irpeg - tassa registro) 4.232,17 3.899,33 -332,84 

Affitti 12.793,88 12.293,88 -500,00 Taglio siepe 150,00 150,00

Spese bancarie 113,50 111,62 -1,88 

Totale entrate ordinarie 16.417,86 14.224,83 -2.193,03 Totale uscite ordinarie 6.696,51 6.349,26 -347,25 

avanzo d'esercizio ordinario  2016 7.875,57

riporto entrate ordinarie 16.417,86 14.224,83 -2.193,03 riporto uscite ordinarie 6.696,51 6.349,26 -347,25 

Spese straordinarie :

Dal taglio del bosco 250,00 250,00 Manutenzione chiesa 905,00 244,00 -661,00 

Altri immobili :

Contributo personale di don Filippo Piana Lavori in appartamenti locati 1.506,42 450,00 -1.056,42 

   (per lavori area esterna canonica) 37.105,00 37.105,00 Sost.ne serramenti esterni (2 app.ti) 11.237,92 11.237,92

Acconto su lavori sistemazione area 

esterna canonica 1.050,00 1.050,00

cauzione su affitto appartamento Spese x registrazione contratti 230,06 -230,06 

Totale entrate 16.417,86 51.579,83 35.161,97 Totale uscite 9.337,99 19.331,18 9.993,19

avanzo   d' esercizio      2016 32.248,65

in  cassa                al     31/12/2015 10.311,17

saldo in cassa      al     31/12/2016 42.559,82 Fondo a disposizione della chiesa di S. Lorenzo 476,12

Entrate Uscite
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1.8   -   Chiesa di San Gaudenzio      -       anno 2016

Entrate Uscite

Offerte in occasione della festa del 17/09/16 147,00 Spese x assicurazione 60,00

Offerte in occasione della fiera di san Paolo del 16/10/16 138,00

Totale entrate ordinarie 285,00 Totale uscite ordinarie 60,00

avanzo     d' esercizio      2016 225,00

in  cassa                  al      31/12/2015 401,11

saldo in cassa        al      31/12/2016 626,11

1.9   -   Chiesa di San Venanzio       -        anno 2016

Entrate Uscite

Offerte ss. messe feriali e domenicali 1.482,80 Assicurazione 90,00

Offerte in occasione della festa di san Venanzio 912,00 Luce ed acqua 329,69

Spese per festa di san Venanzio 345,00

Onorari ss. messe 450,00

Offerta alla parrocchia 100,00

Offerta per i terremotati in Italia 120,00

Arredi liturgici 430,00

Varie 152,00

Totale entrate ordinarie 2.394,80 Totale uscite ordinarie 2.016,69

avanzo     d' esercizio     2016 378,11

in  cassa                al      31/12/2015 7.765,57

saldo in cassa      al      31/12/2016 8.143,68

 



pagina 12 di 24 

Commento sullo sportello Caritas 
 

Davvero significativi i contributi pervenuti da: gruppi 
missionari, confraternita dell'Annunziata, Centro anziani, 
Movimento per la vita, circolo Borgo Ovada. 

A questi s’è aggiunta una cifra ancor più significativa (20.000 
€) grazie al lascito di una pia persona. 

 
Tutto ciò, oltre alla buona disponibilità di cassa residua al 

31/12/2015, insieme agli alimenti pervenuti da AGEA e Banco 
Alimentare per la provincia di Alessandria, i viveri prossimi alla 
scadenza offerti dalla Bennet, la raccolta di materiale scolastico 
promossa dalla Coop, i cibi di alta gastronomia offerti da “Pasta 
fresca “ di Cagnolo e da “Macelleria–gastronomia” di Garrone, i 
prodotti da forno de “La Giacominetta”, hanno consentito di offrire 
aiuto agli assistiti. 

 
Nel 2016 hanno potuto trovare attuazione tre borse lavoro  

(una quale prosecuzione del 2015, una di sei mesi part-time, una di 
tre mesi a tempo pieno) grazie al contributo di privati. 

 
L’elevato saldo attivo in cassa alla fine dell’anno è ovvia 

conseguenza del benvenuto lascito ma è dovuto anche alle 
numerose offerte che pervengono nel periodo natalizio e che, 
diluite nei mesi successivi, servono a soddisfare le necessità che si 
presentano nel corso dell'anno. 

 
Le situazioni di disagio sono variate, come dimostrano i 

seguenti dati: 
                                               
 famiglie assistite anche quest’anno sono scese: a 78, 

contro le 91 dell’anno precedente e, per l’anno in esame, la 
diminuzione riguarda sia famiglie extra comunitarie, come quelle 
locali; 

 
 familiari rappresentati  n° 222, contro i 266 dell’anno 

precedente; a questi vanno aggiunte 20 persone che si sono 
presentate sporadicamente allo sportello; è purtroppo indicatore 
dell’impoverimento del nostro tessuto sociale il fatto che gli italiani 
anche nel 2016 sono il gruppo più numeroso tra gli assistiti;  

 
richieste di lavoro: scarsissime sono state le volte in cui 

domanda e offerta si sono incontrate e spesso il lavoro è frutto di 
brevi sostituzioni di chi deve momentaneamente lasciare il suo 
posto.       

 
I numeri decrescenti delle persone assistite, anche per il 

2016, non sono indicativi di una migliorata situazione economica, 
ma sono dovuti al fatto che molte delle famiglie straniere assistite 
nel passato hanno fatto ritorno al loro paese d’origine o hanno 
cercato soluzioni abitative più economiche e più lontane. 

 
Anche nel 2016 ha continuato a funzionare la mensa “Amici a 

pranzo” che ha consentito (grazie a trentaquattro volontari) di 
servire nel corso dell’anno 3775 pasti. Anche alla Caritas è affidata 
la distribuzione dei buoni pasto. 

 
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 cercare di risolvere 
problemi di varia natura (talvolta in collaborazione con il Consorzio 
dei Servizi Sociali della Città). 

 
La Caritas ha promosso il progetto “Anche tu per Ovada”, 

finalizzato all’integrazione di giovani migranti che vivono in Ovada 
con attività di volontariato individuale negli ambiti parrocchiali e/o 
nelle aree pubbliche in accordo e su segnalazione della Pubblica 
Amministrazione. 

 
I 30 volontari che si alternano nei vari settori, vogliono 

ricordare le parole dell’Abbé Pierre: “Quando si è messa la propria 
mano in quella dei poveri, al momento di morire si trova la mano di 
Dio nella propria”. 

 
Memori di ciò è confermata la validità del motto 

                           Aiutaci ad aiutare 
 

Per chi volesse aiutare, può provvedere con un bonifico 
utilizzando il seguente IBAN 

 
IT 10 G 05034 48451 000000002442 
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2015 2016 differenza 2016

Offerte cassette Assunta e San Paolo 2.559,00 2.693,00 134,00 Acquisto alimenti 1.169,41 1.275,24 105,83

Offerte varie 3.026,10 3.932,00 905,90 Acquisto medicinali 789,00 945,00 156,00

Famiglie sostenitrici (mensili e annuali) 5.797,50 6.038,00 240,50 Contributo casa e utenze 13.400,00 13.175,27 -224,73 

Iniziative (cena "Il Borgo di Ovada" - SAOMS, 

confraternita Annunziata, Centro anziani, 

Movimento per la vita, gruppi missionari) 900,00 4.750,00 3.850,00 Interventi urgenti 2.878,80 2.606,04 -272,76 
Offerte per borse lavoro (Lion's Club, 

CGIL, offerte quaresima) 5.855,00 5.400,00 -455,00 Borse lavoro 4.340,00 4.690,00 350,00

Lascito di pia persona 20.000,00 20.000,00
Spese di gestione (computer + stampante nel 

2016) 216,23 953,80 737,57

Spese bancarie 109,07 150,84 41,77

Totale entrate 18.137,60 42.813,00 24.675,40 Totale uscite 22.902,51 23.796,19 893,68

avanzo     d'esercizio    2016 19.016,81

in  cassa               al     31/12/2015 4.226,62

saldo in cassa     al     31/12/2016 23.243,43

2015 differenza

2.1   -   Sportello Caritas    -   anno 2016

Entrate Uscite
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Offerte Presepio 265,00 

Cena della quinta elementare 610,00 A Suore della Pietà   (missioni nelle Filippine) 875,00

Primo venerdì di quaresima 685,00

Secondo venerdì di quaresima 545,00 Per borse lavoro 1.230,00

Terzo venerdì di quaresima 504,00 Borsa di studio per seminaristi pachistani 504,00 

Quarto venerdì di quaresima 645,00 

Sesto venerdì di quaresima 785,00 

Da eredita' Maccio 1.000,00 A Padre Damiano Puccini - per mensa profughi del Libano 2.430,00 

Quinto venerdì di quaresima 580,00 A comunità S. Egidio - progetto accoglienza profughi 580,00 

Giovedì Santo - Parrocchia 353,00 

Giovedì Santo - San Paolo 314,50 

Offerte per giornata missionaria 528,50 

Messa di mezzanotte - Parrocchia 728,50 

Messa di mezzanotte - S. Paolo 331,00 Borse di studio per sacerdoti stranieri 2.255,50 

Off. per chiese cristiane in Ucraina e terremotati Equador (Parrocchia) 997,00 

Off. per chiese cristiane in Ucraina e terremotati Equador (San Paolo) 957,00 1.954,00 

Offerte per terremotati del Centro Italia (parr. di N.S. Assunta e chiese collegate) 4.272,00 

   Parrocchia N.S. della Neve 320,00 

   offerte in occasione della festa della Madonna di Voltegna 198,00 

   altre offerte 228,00 A Caritas diocesana (per terremotati del Centro Italia) 5.018,00 

Offerte per Giornata missionaria  (parr. di N.S. Assunta e chiese collegate) 2.000,00 A Caritas diocesana (per missioni) 2.000,00 

Borsa di studio a favore di sacerdote del Burundi 2.000,00 

Da eredità Macciò 4.000,00 Progetto maternità (missione di Daloa in Costa d'Avorio) 2.000,00 

A suore della Pietà - Casa Hogar - Huaraz - Perù         1.000,00 

Per borsa di studio sacerdoti stranieri 500,00 

Da offerte ss. messe funerali 2.000,00 Per acquisto medicinali per missione di Kaburantwa (Burundi) 500,00 

Dalla raccolta tappi plastica 2.305,00 Sostegno al progetto "Musalac"  - missione di  Kaburantwa (Burundi) 2.305,00 

Totale entrate 25.151,50 Totale uscite 25.151,50 

Commento

2.2   -   Iniziative di Carità     -   anno 2016

Entrate

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

S. della Neve, nel 2016 è molto variato: la raccolta è stata di circa 82.000 €

(33.500 € in più del 2015, in larga misura per il lascito alla Caritas e per la

quota di eredità Macciò), le erogazioni sono pure aumentate (circa 8.500 €

più del 2015; una parte delle somme ricevute la si è accantonata per le

esigenze prossime). Nel 2016 le due comunità hanno devoluto oltre 54.000

€ in aiuti ai più bisognosi.

Su un totale di flussi di cassa di circa 405.000 € si è quindi destinato alla

solidarietà oltre il 13 %.

A Caritas diocesana (per chiese cristiane in Ucraina e terremotati dell'Equador)

     Il   bilancio  totale   delle  iniziative   di   aiuto   e   solidarietà,  realizzate

Il 2016, pur se aiutato dal legato della benemerita Giselda Macciò, ha

ulteriormente confermato la disponibilità dei parrocchiani ovadesi ad aiutare

chi più ha bisogno di solidarietà (malgrado una congiuntura che permane

sfavorevole); circa 13.650 € sono andati ad alleviare sofferenze in diversi

continenti, 5.250 € sono stati destinati a borse di studio per neo sacerdoti,

quasi 6.250 € sono andati a nostri fratelli per aiuti in situazioni d'emergenza.

Uscite

I flussi di cassa nel 2012 furono di 343.000 €, quelli del 2013 di 401.685 € . Sono molto aumentati perché c'è stato 

l'incasso di 45.000 € pari alla quota parte della parrocchia per la vendita dell'appartamentino in Gattinara.

     Grazie a tutti per l’aiuto che così si è potuto portare a quelle persone.
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2.3   -  Gruppo missionario del Borgo    -    anno 2016

Offerte varie 2.500,00 Spese per iniziative del GMB 1.108,00 

Cassetta nella chiesa parrocchiale dell'Assunta 685,00 Offerte alla Caritas parrocchiale 100,00 

Vendite, mostre, bomboniere, manufatti realizzate dal GMB 4.398,00 Offerte ai terremotati italiani tramite la Caritas 800,00 

Sostegno all'attività di padre Chindris (Romania) 500,00 

Sostegno a padre Damiano (Libano) 500,00 

Spese d'acquisto medicinali per la missione di Kaburantwa (Burundi) 1.200,00 

Sostegno al progetto "Musalac"  - missione di Kaburantwa (Burundi) 520,00 

Aiuto a suor Agrippina per orfani di Mabay (Burundi) 500,00 

Sostegno alle missioni delle Madri Pie (Madagascar) 300,00 

Aiuto alla missione delle suore della Pietà (isole Salomone) 200,00 

Sostegno per la missione di Calamba delle suore della Pietà 

(Filippine) 200,00 

Sostegno a suor Erlinda per le missioni delle Madri Pie (Perù) 500,00 

Sostegno alla scuola delle suore della Pietà di Huaraz (Perù) 200,00 

Contributo per cure ad un bimbo ammalato della missione delle suore 

della Pietà (Lima, Perù) 200,00 

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

Necessità locali 433,00 

Totale entrate 7.583,00 Totale uscite 8.171,00 

disavanzo  d' esercizio 2016 -588,00 

in  cassa              al      31/12/2015 2.320,00 

saldo in cassa    al     31/12/2016 1.732,00 

Entrate Uscite

Quasi 4.400 € si sono raccolti grazie all'operosità dei volontari del gruppo

e quasi 3.200 € sono pervenuti grazie alla generosità di tante pie persone.

Commento

Un grande encomio va alle persone che tanto fanno per aiutare

connazionali e molti missionari in tutto il mondo (quasi 1.000 € sono andati in

aiuto a nostri connazionali e quasi 6.000 € sono affluiti a missioni in quattro

diversi continenti).
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2.4   -  Gruppo missionario San Paolo    -    anno 2016

Offerte varie 1.235,00 Acquisto medicinali per la missione delle suore Benedettine a

Cassetta nel santuario di san Paolo 281,50  Kaburantwa (Burundi) 1.000,00 

Iniziativa dolce casalingo (domenica delle Palme) 853,00 Sostegno a padre Sordella per la sua missione (Tanzania) 300,00 

Mostra missionaria   (maggio) 421,00 Sostegno a don Rossi - Associazione Chiese dell'Est (Romania) 200,00 

Mostra missionaria   (ottobre) 455,00 Sostegno alle suore di Santa Croce per le loro missioni (India) 300,00 

Mercatino di Natale 487,20 Sostegno a Suore della Pietà per la loro missione (Perù) 300,00 

Sostegno a padre Damiano (Libano) 300,00 

Sostegno a suore missionarie di Madre Santa Teresa di Calcutta 300,00 

Sostegno alla missione di Mabay (Burundi) 450,00 

Sostegno ai terremotati in Italia 200,00 

A Caritas parrocchiale 100,00 

Spese di spedizione e varie 261,25 

Totale entrate 3.732,70 Totale uscite 3.711,25 

avanzo   d' esercizio      2016 21,45 

in  cassa                al     31/12/2015 2.495,33 

saldo in cassa      al     31/12/2016 2.516,78 

     Ha inteso ed intende continuare a sostenere le missioni.

Commento

Entrate Uscite

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

resoconto. 

     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.
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2015 2016 differenza 2015 2016 differenza

Tesseramento 1.240,00 1.065,00 -175,00 Assicurazione 300,00 300,00

Incasso festa del Ciao 435,00 328,00 -107,00 

Al Don Salvi e San Paolo per luce, 

riscaldamento, acqua 1.100,00 1.100,00

Incasso "Callieri day" 390,00 255,00 -135,00 Al gruppo calcettto x lavori di manutenzione 1.060,00 -1.060,00 

Cena di Borgallegro 1.060,00 950,00 -110,00 Spese per attività:

  spese per "Callieri day" 97,50 99,33 1,83

  spese per sussidi e varie 777,90 1.055,65 277,75

  spese per festa del Ciao 219,00 183,87 -35,13 

  formazione educatori 150,00 62,07 -87,93 

Totale entrate 3.125,00 2.598,00 -527,00 Totale uscite 3.704,40 2.800,92 -903,48 

disavanzo  d' esercizio   2016 -202,92 

in  cassa                al     31/12/2015 1.930,01

saldo in cassa      al     31/12/2016 1.727,09

2.5   -   Borgallegro : oratori Don Salvi e San Paolo   -    anno 2016

Entrate Uscite
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2.6   -   Oratorio votivo    -   anno 2016

Entrate Uscite

Affitti  (Eni ed ufficio) 24.319,49 Spese appartamento suore Ist. S. Croce 2.624,35 

Irpeg - IMU - imposta di registro 5.242,08 

Varie 15,45 

Totale entrate ordinarie 24.319,49 Totale uscite ordinarie 7.881,88 

avanzo d'esercizio ordinario  2016 16.437,61 

riporto entrate ordinarie 24.319,49 riporto uscite ordinarie 7.881,88 

prestito senza interessi a Splendor 4.479,07

Totale entrate 24.319,49 Totale uscite 12.360,95 

avanzo          d'esercizio            2016 11.958,54 

in  cassa                       al             31/12/2015 23.195,01 Crediti Oratorio votivo :

saldo in cassa            al             31/12/2016 35.153,55 prestito senza interessi a Splendor 110.401,07 

prestito senza interessi a Gestione Ordinaria 21.100,00 

prestito senza interessi a Gestione Straordinaria 35.600,00 

167.101,07 

Commento

     E' doveroso ricordare  che, 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.

     L'oratorio ha confermato le sue entrate e, grazie a lasciti pervenuti, 

non ha dovuto fare (ad eccezione  dello Splendor) da consueto polmone 

alle croniche necessità degli altri enti.
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2015 2016 differenza 2015 2016 differenza

Turni estivi: quote partecipazione 27.339,00 27.404,00 65,00 Assicurazioni e imposte 769,46 749,00 -20,46 

Iniziative e offerte 3.449,00 2.795,00 -654,00 GPL 813,55 879,29 65,74

Quote famiglie 140,00 90,00 -50,00 Enel 865,43 884,88 19,45

Spese per turni estivi 14.848,00 15.249,76 401,76

Lavori di manutenzione ordinaria 2.086,50 514,00 -1.572,50 

Interessi bancari 35,24 16,22 -19,02 Spese bancarie 66,88 134,39 67,51

Totale entrate ordinarie 30.963,24 30.305,22 -658,02 Totale uscite ordinarie 19.449,82 18.411,32 -1.038,50 

avanzo d'esercizio ordinario 2016 11.893,90

riporto entrate ordinarie 30.963,24 30.305,22 -658,02 riporto uscite ordinarie 19.449,82 18.411,32 -1.038,50 

Lavori di manut. straord. (muri esterni) 4.700,00 14.185,20 9.485,20

Rate pagate a Banca CaRiGe :

(1 rata mensile x rimb. precedente finanziamento) 570,33 -570,33 

(2 sem.li x per rimborso ultimo finanziamento) 5.488,87 5.342,71 -146,16 

Totale entrate 30.963,24 30.305,22 -658,02 Totale uscite 30.209,02 37.939,23 7.730,21

disavanzo   d'esercizio   2016 -7.634,01 Debiti/crediti residui casa di Callieri :

in  cassa                 al     31/12/2015 14.102,86 residuo debito per finanziamento (al netto degli interessi)

saldo in cassa       al     31/12/2016 6.468,85 da Banca CaRiGe (16 su 20 rate semestrali) -33.852,83 

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

pagamento delle rate di rimborso dei finanziamenti erogati dalla CaRiGe.

Commento

Per la ristrutturazione della casa, dal 2000 al 2016, sono stati spesi

206.383,00 €. Ad essi si sono aggiunti 35.500 € per il restauro della chiesa.

I lavori di ristrutturazione della casa e della chiesetta di proprietà della

parrocchia di Callieri ma in uso alla nostra comunità hanno avuto inizio e

conclusione nel 2014. Nel corso del 2016 si sono fatti interventi di messa in

sicurezza delle scarpate con la realizzazionee di nuovi muri controterra.

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.

Nei turni dell'estate 2016 sono stati ospitati a Callieri 175 ragazzi e

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

Per pagare questi ultimi lavori nel 2014 fu stipulato un nuovo

finanziamento di 40.000 € di cui restano da restituire 16 rate semestrali.

2.7   -   Casa di montagna (Callieri)    -    anno  2016

UsciteEntrate
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Commento sulla gestione del Cinema Teatro Splendor 
 

 
Quello qui esaminato è Il sedicesimo anno di gestione del 

Cinema Teatro Splendor. 

La gestione della parte cinema, affidata a una società affiliata 
al distributore Circuito Cinema Genova, s’è confermata  
interessante sotto l’aspetto delle prime visioni proposte al pubblico 
ed è stata molto attenta nel soddisfare la richiesta di proiezioni per 
gli spettatori di più giovane età. Anche la campagna di 
abbonamenti agli spettacoli cinematografici, grazie agli sconti 
proposti, continua a suscitare interesse e partecipazione. 

La contropartita negativa è che si è dovuto provvedere al 
rifacimento di buona parte delle sedute delle poltroncine. 

Com’è noto dal 2014 è in funzione il nuovo proiettore digitale; 
a fine 2016 era stato utilizzato per più di 2400 ore. 

L’esercizio ordinario ha chiuso con un saldo attivo di circa 
6.200 € (- 1.300 € rispetto al 2015, a causa di entrate ancora da 
contabilizzare). L’attivo di questo esercizio ordinario è stato 
purtroppo inferiore alla quota di rimborso capitale del prestito 
acceso presso il Banco Popolare per l’acquisto del proiettore 
digitale. 

A tutto ciò si sono aggiunti gli oneri di spese straordinarie per 
le sedute delle poltroncine e per la centrale termica; il risultato è 
che la situazione patrimoniale netta è peggiorata di circa 2.000 €. 

L’associazione “I ragazzi dello Splendor” ha organizzato 
anche nel 2016 la rassegna teatrale, giunta alla sua ventesima 
edizione (e a ottobre è iniziata la ventunesima). 

Le presenze nella rassegna (nonostante una 
rappresentazione in meno rispetto al 2015) sono state di 474 tra 
abbonati e non (con un aumento di 10 presenze rispetto al 2015). 

La rassegna teatrale per bambini “Teatro per la famiglia”, 
organizzata in collaborazione col comune di Ovada,  ha visto la 
presenza di 366 spettatori (con una riduzione di 116 presenze 
rispetto al 2015; è mancata la rappresentazione di gennaio). 

 
La compagnia teatrale “I ragazzi dello Splendor”  ha 

rappresentato, all’interno della ventesima rassegna:   

 Il giorno del matrimonio (di Fabiana Parodi) 

e nell’ambito del “Teatro per la famiglia”: 

 Il circo dei clown  

 C’era una volta…. Girotondo di favole 

 Buon Natale…Babbo Natale 

inoltre a giugno e dicembre ha inscenato due rappresentazioni alla 
casa di riposo di Roccagrimalda. 

 

Anche nel 2016 l'associazione ha sostenuto la Caritas 
parrocchiale con generi alimentari. 

L'associazione con il suo contributo collabora alla gestione 
dello Splendor: nel 2016 per l’uso del teatro ha versato 1.570,00 €.

 
Il Comitato di gestione dello Splendor 
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2.8   -   Cinema teatro Splendor   -    anno 2016

2015 2016 differenza 2015 2016 differenza

Offerte liberali e da associazioni 2.785,00 2.550,00 -235,00 Assicurazioni 1.523,00 1.423,00 -100,00 

Affitto sala per cinema 7.660,00 6.900,00 -760,00 Acqua 163,00 225,00 62,00

Rimborso spese per uso sala 9.560,00 8.483,00 -1.077,00 Energia elettrica 2.011,65 1.825,90 -185,75 

Affitti occasionali 1.005,00 1.720,00 715,00 Riscaldamento 2.992,70 3.469,31 476,61

Manutenzione ordinaria, migliorie 3.937,14 2.552,08 -1.385,06 

Tributi (Irpeg, TARI, IMU, Gestor, rifiuti) 2.701,78 3.639,01 937,23

Interessi bancari 0,32 0,32 Spese bancarie 157,45 243,99 86,54

Totale entrate ordinarie 21.010,00 19.653,32 -1.356,68 Totale uscite ordinarie 13.486,72 13.378,29 -108,43 

avanzo d'esercizio ordinario 2016 6.275,03

riporto entrate ordinarie 21.010,00 19.653,32 -1.356,68 riporto uscite ordinarie 13.486,72 13.378,29 -108,43 

prestito senza interessi da Oratorio votivo 4.479,07 4.479,07 rifacimento sedili poltrone 2.915,00 2.915,00

nuovi impianti audio e luci Led 2.555,59 -2.555,59 

9.577,50 -9.577,50 adeguamento impiantistica 6.100,00 -6.100,00 

manutenzione straordinaria centrale termica 4.453,00 4.453,00

interessi pagati su finan.to Banco Pop. 1.305,18 805,32 -499,86 

quota ammort.to su finan.to Banco Pop. 7.638,50 8.071,44 432,94

Totale entrate 30.587,50 24.132,39 -6.455,11 Totale uscite 31.085,99 29.623,05 -1.462,94 

disavanzo  d'esercizio   2016 -5.490,66 Crediti/Debiti Splendor :

in  cassa                  al    31/12/2015 5.607,08 debito per finanziamento Banco Popolare

saldo in cassa        al    31/12/2016 116,42 prestito senza interessi da Oratorio votivo

totale debiti al 31/12/2016

Entrate Uscite

-110.401,07 

contributo Regione Piemonte x rinnovo luci 

ed impianto audio

-17.078,45 

-127.479,52 
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Parrocchia di N. S. della Neve 
 

Commento sulla gestione ordinaria e straordinaria 
 

La differenza negativa è dovuta alla gestione straordinaria (spese 

complessive di € 21.625, solo in parte compensate dalle entrate 

straordinarie di € 6.109) nell'ambito della quale sono stati effettuati 

investimenti di lunga durata che daranno il loro ritorno e/o saranno 

ammortizzati nel tempo.  

In particolare, la sistemazione di una parte dei locali della canonica ha 

comportato una spesa di € 12.186, e ha altresì consentito l'affitto degli 

stessi a un prezzo più congruo e l'entrata regolare per gli anni futuri. 

Un'altra importante spesa straordinaria è stata la ristrutturazione del 

quadro "Madonna e Santi" e dei bastoni processionali, entrambi 

interventi dei quali potremmo godere per gli anni a venire. 

Sempre nell'ambito della gestione straordinaria, le entrate per le 

offerte destinate a specifiche iniziative (Mov. per la vita, Caritas per i 

terremotati, adozione a distanza) nel 2016 sono state di € 2.345: lo stesso 

importo è stato girato alle specifiche iniziative per le quali le offerte 

erano state richieste (fatti salvi gli arrotondamenti, € 2.427). 

Le entrate straordinarie derivanti dalle iniziative di raccolta fondi 

(pesca di beneficenza e dal banchetto dei libri) sono state di € 2.913, 

nell'ambito dei quali 2.105 € sono già stati accantonati e specificamente 

destinati alla ristrutturazione del campanile, che avrà luogo nel 2017. 

La gestione ordinaria ha invece ancora una volta portato nelle casse 

della Parrocchia un incremento di liquidità, con un avanzo finale di € 

6.916, inferiore all'anno precedente di circa 2000 €. La gestione ordinaria 

comprende dal lato delle entrate le offerte per le SS. Messe (Messe 

domenicali, celebrazioni dei Sacramenti, Messe a suffragio) e gli affitti, 

mentre dal lato delle uscite le spese correnti quali bollette, riscaldamento, 

imposte. L'avanzo positivo nella gestione ordinaria è reso possibile dalla 

generosità dei costesi nelle loro offerte in tempo e denaro, nonché 

dall'autofinanziamento di quanti collaborano alla gestione della chiesa 

(fiori, pulizia, materiale di consumo). 

Una riflessione merita il concetto di offerta di tempo: le ore donate 

alla pulizia della chiesa, alla preparazione delle funzioni e delle varie 

iniziative, alla cura degli aspetti amministrativi, alla manutenzione 

capillare dei locali, non sono un concetto astratto, ma sono facilmente 

monetizzabili se si prova a pensare che in loro mancanza si dovrebbe 

ricorrere a un sacrestano stipendiato, o ad artigiani che andrebbero 

retribuiti, ipotesi non tanto remota in quanto già impiegata altrove. Quel 

tempo è denaro: prezioso per chi lo dona e per la comunità che lo 

riceve; la buona notizia è che se in tempo di crisi si fatica a essere 

rimane sempre la possibilità di donare preziose ore del nostro tempo. 

Tra i fedeli più generosi, perché di nuovo non solo il denaro contiamo 

in questo bilancio, menzione speciale va alla SAOMS di Costa: presente 

(trasporto dei generi alimentari per il Banco Alimentare con i loro mezzi 

e i loro soci), collaborativa (offerta del ricavato della festa di san Rocco), 

sempre disponibile... 

Grazie anche alla Compagnia del SS. Sacramento e alla Corale per la 

collaborazione e la partecipazione alle funzioni religiose. 

La chiesa di san Rocco ha una contabilità propria e con i suoi 

instancabili volontari e il suo presepe chiude con un saldo in cassa di 

1.707,60 €, 405 € in più dell'anno precedente. Va rilevato che in questo 

secondo anno di riallestimento del presepe dopo un periodo di 

sospensione sono state sostenute spese per la struttura portante/mobile 

del presepe che non dovranno più essere affrontate negli anni futuri. 

Infine uno sguardo al 2017 che come anticipato ci vedrà impegnati 

nella ristrutturazione del campanile: la somma preventivata (32.000 €) 

sarà in parte coperta dal contributo già autorizzato della Fondazione CRT 

di € 15.000, in parte da quanto già specificamente destinato (€ 1105); per 

il resto, ancora una volta, ci affideremo alla generosità dei parrocchiani, 

e alla Provvidenza.   

   Il Consiglio degli affari economici della 
Parrocchia di N. S. della Neve 
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Entrate 2015 2016 differenza Uscite 2015 2016 differenza

Offerte ss. messe 4.237,71 3.936,62 -301,09 Assicurazioni 978,50 977,50 -1,00 

Offerte battesimi (5) , comunioni (3) , Acqua e luce 1.713,34 1.807,31 93,97

  cresime (5) , matrimoni (1) , funerali (4) 1.590,00 1.060,00 -530,00 Riscaldamento 2.547,20 1.922,78 -624,42 

Offerte messe per defunti 1.755,00 1.700,00 -55,00 Spese per manutenzione ordinaria 562,80 357,60 -205,20 

Iniziative varie (visita ammalati) 200,00 180,00 -20,00 Varie 617,70 705,29 87,59

Candele, cassette, immaginette, varie 346,54 472,32 125,78 Spese per il culto 1.270,00 1.230,00 -40,00 

Offerte varie 412,00 191,00 -221,00 Imposte (IMU, Irpeg, reg.ne contratti) 1.562,00 2.040,60 478,60

Affitti 9.714,00 8.530,00 -1.184,00 Spese bancarie 101,05 112,20 11,15

Totale entrate 18.255,25 16.069,94 -2.185,31 Totale uscite 9.352,59 9.153,28 -199,31 

avanzo d'esercizio ordinario 2016 6.916,66

Banco di solidarietà, banco pasquale, banchetto libri 2.913,00 Manutenzione straordinaria  :   sistemazione locali ex canonica 12.186,93

Da Confraternita ss. Sacramento per restauro bastoni processionali 240,00        restsuro quadro "Madonna e santi" e bastoni processionali 6.512,00

Entrate da pellegrinaggio a La Guardia 611,00 Noleggio pullman per pellegrinaggio a La Guardia 500,01

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

         per i terremotati nel Nepal, adozione a distanza ) 2.345,00          per i terremotati nel Centro Italia, adozione a distanza) 2.427,00

6.109,00 21.625,94

disavanzo  gestione  straordinaria esercizio  2016 -15.516,94 

Offerta da SAOMS per la festa di san Rocco 270,00 Energia elettrica 242,02

Offerte raccolte nella festa di San Rocco 91,00 Spese stampa cartoline 70,00

Offerte per presepe 2015 e presepe 2016 (in acconto) 738,72 Spese per presepe e scale 382,50

1.099,72 694,52

avanzo          d' esercizio         2016 405,20

in  cassa                      al     31/12/2015 1.302,40
saldo in cassa            al     31/12/2016 1.707,60

riporto     avanzo  gestione       ordinaria       esercizio 2016 6.916,66

riporto disavanzo gestione straordinaria       esercizio 2016 -15.516,94 

riporto avanzo gestione ordinaria S. Rocco  esercizio 2016 405,20

in  cassa                                al                           31/12/2015 32.596,51
saldo in cassa                      al                           31/12/2016 24.401,43

3.1   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -    Gestione ordinaria  anno 2016

Uscite

Totale entrate Totale uscite

3.2   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -   Gestione straordinaria  anno 2016

Entrate

Uscite

3.3   -   Chiesa di San Rocco   -  Gestione ordinaria e straordinaria  anno 2016

Totale uscite

Entrate

Totale entrate
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sbilancio al 31/12/2016 al 31/12/2016

1.1 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione ordinaria 85.551,76 101.786,73 -16.234,97 1.954,60 5.719,63 -70.600,00  

1.2 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione straordinaria 46.604,88 45.804,30 800,58 56.206,16 28.370,27 -4.945,81  

1.3 Santuario di San Paolo della Croce 29.402,57 27.381,85 2.020,72 2.813,00 4.833,72

1.4 Chiesa dei SS. Nazario e Celso (loc. Grillano) 6.095,06 7.200,62 -1.105,56 1.883,99 778,43

1.5 Chiesa di N. S. della Guardia (loc. Guardia) 4.451,88 2.579,66 1.872,22 3.266,12 5.138,34

1.6 Chiesa di San Bernardo 10.606,75 11.820,97 -1.214,22 1.672,00 457,78 -9.466,75  

1.7 Chiesa di San Lorenzo 51.579,83 19.331,18 32.248,65 10.311,17 43.035,94

1.8 Chiesa di San Gaudenzio 285,00 60,00 225,00 401,11 626,11

1.9 Chiesa di San Venanzio 2.394,80 2.016,69 378,11 7.765,57 8.143,68

2.1 Sportello Caritas 42.813,00 23.796,19 19.016,81 4.226,62 23.243,43

2.2 Iniziative di carità della parrocchia di N. S. Assunta 25.151,50 25.151,50

2.3 Gruppo missionario del Borgo 7.583,00 8.171,00 -588,00 2.320,00 1.732,00

2.4 Gruppo missionario San Paolo 3.732,70 3.711,25 21,45 2.495,33 2.516,78

2.5 Borgallegro A.C.R.  (oratori Don Salvi e San Paolo) 2.598,00 2.800,92 -202,92 1.930,01 1.727,09

2.6 Oratorio votivo 24.319,49 7.881,88 16.437,61 23.195,01 35.153,55 167.101,07  

2.7 Casa di montagna (Callieri) 30.305,22 37.939,23 -7.634,01 14.102,86 6.468,85 -33.852,83  

2.8 Cinema teatro Splendor 24.132,39 29.623,05 -5.490,66 5.607,08 116,42 -127.479,52  

397.607,83 363.900,98 33.706,85 126.462,71 147.530,14 -79.243,84

3.1 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione ordinaria 16.069,94 9.153,28 6.916,66

3.2 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione straordinaria 6.109,00 21.625,94 -15.516,94 32.596,51 24.401,43

3.3 Chiesa di San Rocco 1.099,72 694,52 405,20

Nota : Nelle entrate non sono compresi i giroconti (prestiti e/o rimborsi da altri enti e/o da privati e istituzioni) e i mutui accesi. 

   Nelle uscite sono però comprese le rate di rimborso pagate per mutui e finanziamenti accesi.

-49.399,92  

-7.920,00  

Riepilogo sintetico delle entrate e delle uscite (Debiti / Crediti tengono conto di prestiti, rimborsi, giroconti, mutui e finanziamenti accesi)

anno 2016 avanzo di cassa Debiti (-) / Crediti  (+)

Parrocchia di N. S. Assunta Entrate Uscite al 31/12/2015 al 31/12/2015

-50.600,00  

-45.151,01  

-900,00  

162.622,00  

Altre attività

Parrocchia di N. S. della Neve  (Costa d'Ovada)

Totale chiese ed altre attività della parrocchia dell'Assunta -122.420,82

-131.071,89  

 


