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Commento sulla gestione ordinaria 
 

 
E’, quello trascorso, il 6° anno consecutivo che si chiude con 

un disavanzo sulla gestione ordinaria. In questi 6 anni il 

disavanzo ha superato il totale di 35.000 €. 

Anche per il 2013 il disavanzo si è coperto, come sempre, 

utilizzando disponibilità di altre gestioni. 

Purtroppo sono di nuovo diminuite le offerte da ss. messe, 

di circa  2.000 €. 

La  raccolta   da  iniziative  varie  è  diminuita        (-2.700 €) 

per una cena in meno. Al contrario c’è stato un forte aumento 

alla voce altre offerte (+ 6.700 €) : soprattutto grazie ad un’ 

offerta molto consistente. 

E’ certamente vero che per molti la situazione economica è 

motivo di apprensione e ciò comporta una conseguente 

attenzione nello spendere i propri danari; dall’altra parte le spese 

ordinarie sono di difficile contenimento. 

E’ purtroppo aumentata in modo esponenziale la spesa per 

il riscaldamento (+ 8.300 € rispetto al precedente esercizio, 

vuoi per alcuni pagamenti del 2012 slittati al 2013, vuoi per 

l’elevato costo del combustibile (gasolio)). E’ davvero tempo di 

pensare ad una soluzione diversa per questo tipo di servizio 

perché le spese ad esso riferite divengono vieppiù elevate 

mentre le offerte per questo impegno si contraggono sempre più 

(- 759 € in questo esercizio).  

Analizziamo ora alcune altre voci.   

Tra le Uscite: 
 

• Manutenzione ord.         - 2.626     

• Acquisto candele           + 4.739    per pagamento di una fattura 
del 2012 portata al 2013 

• Don Salvi  - 1.908 

• Canonica  - 1.580 

• Imposte   -5.862    per compensazioni d’imposte 

pagate nel 2012 per altri 

capitoli di spesa 

Invitiamo tutti a tenere alta l’attenzione sulle esigenze 

finanziarie della nostra comunità, contribuendo per quanto 

possibile ad un incremento delle offerte da ss. messe per 

contare su un bilancio meno negativo. 

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

2012 2013 differenza 2012 2013 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 34.059,20 31.990,85 -2.068,35 Stipendi personale 22.889,00 23.411,00 522,00

Offerte battesimi, matrimoni, funerali, Contributi (Inps, Inail, Irpef) 13.265,71 12.674,10 -591,61 

           prime comunioni, cresime 15.550,00 15.225,00 -325,00 T.F.R. a saldo sacrestano 6.000,00 -6.000,00 

Iniziative varie 6.165,00 3.420,00 -2.745,00 Assicurazioni - vigilanza notturna 3.545,68 3.560,44 14,76

Offerte per riscaldamento 3.087,00 2.328,00 -759,00 Chiesa  : acqua, luce 3.120,28 3.000,34 -119,94 

Altre offerte 14.914,85 21.354,70 6.439,85      "       : manutenzione ordinaria 4.516,15 1.889,69 -2.626,46 

Candele 15.173,00 14.298,50 -874,50     "       : riscaldamento 12.933,69 21.249,41 8.315,72

Casa della Famiglia  Cristiana 3.480,00 3.325,00 -155,00     "       : varie 5.270,71 4.774,22 -496,49 

Don Salvi 1.453,00 1.178,25 -274,75     "       : acquisto candele 4.777,56 9.517,09 4.739,53

Affitti :     negozio (canonica) 8.928,00 8.928,00 Casa della Famiglia Cristiana 5.367,58 4.590,31 -777,27 

               garage 2.200,00 2.400,00 200,00 Don Salvi 4.489,10 2.580,81 -1.908,29 

               magazzino 500,00 500,00 Canonica 11.409,46 9.828,95 -1.580,51 

Sussidi pastorali liturgici e calendari 3.772,57 4.192,74 420,17

Predicazioni 1.500,00 1.470,00 -30,00 

Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 2.962,78 3.434,98 472,20

Imposte   (IMU - Irpeg) 7.964,51 2.102,08 -5.862,43 

Interessi att. e rimborso sp. tenuta conto 16,59 258,22 241,63 Spese tenuta conto 309,02 611,95 302,93

Totale entrate ordinarie 105.526,64 105.206,52 -320,12 Totale uscite ordinarie 114.093,80 108.888,11 -5.205,69 

disavanzo d'esercizio ordinario 2013 -3.681,59 

riporto entrate ordinarie 105.526,64 105.206,52 -320,12 riporto uscite ordinarie 114.093,80 108.888,11 -5.205,69 

8.650,00 3.600,00 -5.050,00 

Totale entrate 114.176,64 108.806,52 -5.370,12 Totale uscite 114.093,80 108.888,11 -5.205,69 

disavanzo d'esercizio 2013 -81,59 dettaglio debiti gestione ordinaria:

in  cassa             al      31/12/2012 105,69 -21.100,00 

saldo in cassa    al     31/12/2013 24,10
-14.000,00 

-35.100,00 

debito per prestito senza interesse da Oratorio votivo

debito per prestito senza interesse da gestione straordinaria 

(gestione 2008, 2009, 2010)

1.1  Parrocchia di N. S. Assunta  -   Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali  -  Gestione ordinaria 2013

prestito senza interessi da Oratorio 

votivo



pagina 4 di 24 

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  
piccolo passo avanti: si è perfezionata la vendita del piccolo 
appartamento in Gattinara; ciò ha portato ad un incasso lordo per 
la parrocchia di 45.000 €. 

Il ricavo della vendita ha consentito di onorare gli impegni 
assunti con alcuni parrocchiani e con la curia, restituendo all’una 
ed agli altri le somme anticipate. A tutti vada un caloroso 
ringraziamento per aver avuto la pazienza di attendere per più del 
previsto la restituzione del dovuto; un ulteriore grazie a coloro che 
hanno voluto devolvere tutto o parte di quanto anticipato per le 
sempre pressanti necessità economiche che gravano sulla 
parrocchia.  

 
 Permane difficile l’alienazione delle altre proprietà poste in 

Gattinara, anche per la recessione che si è manifestata nel settore 
immobiliare. 

 
Si spera in una più facile procedura per la proprietà posta in 

regione Lunarolo, al fine di alleggerire la parrocchia di quelli che 
per ora si sono rivelati più oneri che onori. 

Infatti sono state pagate molte imposte sui beni pervenuti in 
eredità: circa 2.100 € attengono ad IRPEG ed ICI del 2012 
rimborsate alla gestione ordinaria che le aveva anticipate, circa 
2.400 € sono relative ad ICI di cui il comune di Gattinara ha chiesto 
conguaglio relativamente agli anni 2010-2011-2012, circa 5.000 € 

sono state pagate per IRPEG ed IMU del 2013 sui beni di 
Gattinara e del Lunarolo. 

 
Resta, ed è aumentato, il debito verso l’oratorio votivo, ma si 

spera di poter risolvere anche questo in tempi ragionevoli. 
 

Le vetrate sono state completate e si è potuto chiudere 
questo capitolo di spesa, saldando il dovuto. 

 
Nel corso del 2013 si è provveduto ad una pulizia parziale del 

tetto. 
 

Anche quest’anno il cronico disavanzo della gestione 
straordinaria lo si è potuto coprire grazie ad un ulteriore prestito 
dell’oratorio votivo. 

 
E’ sempre incombente il rischio di una rottura dell’impianto di 

riscaldamento, che costringerebbe ad una spesa veramente 
ingente, così come è divenuta preoccupante la spesa d’esercizio 
dell’impianto.  

 
E’ rimasto  da affrontare l’intervento di impermeabilizzazione 

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

 
Altra possibile e preoccupante 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 2.439,35 

Parrocchiale - Vetrate Parrocchiale - Vetrate
Offerta per restauro 200,00 Saldo per restauro 15.125,00 

Famiglia Cristiana
Riparazione fognatura (quota di spettanza della spesa) 1.066,00 

Chiesa

Manutenzione al tetto 2.200,00 

Eredità Pesce Eredità Pesce
Vendita appartamento in Gattinara (quota di spettanza) 45.000,00 Onorari e spese x acquisizione proprietà Gattinara 2.543,46 

Affitto 310,00 Onorari e spese x acquisizione proprietà Lunarolo 785,73 

Quota interessi e spese su mutuo e finanziamento 894,15 

Quota rimborso capitale su mutuo e finanziamento 5.081,54 

Irpeg (rimborso) 31,09 IMU, Irpeg, ICI 9.614,13 

Varie 107,21 

Spese bancarie 4,12 

Totale entrate ordinarie 55.843,09 Totale uscite ordinarie 39.860,69

avanzo d'esercizio ordinario  2013 15.982,40

riporto entrate ordinarie 55.843,09 riporto uscite ordinarie 39.860,69 

Entrate straordinarie: Spese straordinarie:

prestito senza interesse da oratorio votivo 8.500,00 rimborso a curia per prestito senza interesse 15.000,00 

erogazioni liberali da parrocchiani per volontaria rinuncia al rimborso 4.500,00 rimborso a parrocchiani per prestito senza interesse 14.000,00 

Totale entrate 68.843,09 Totale uscite 68.860,69

disavanzo   d'esercizio   2013 -17,60 dettaglio debiti/crediti gestione straordinaria:

su c/c Banca d'Alba   al    31/12/2013 475,33 debito per prestiti senza interesse da oratorio votivo -30.100,00 

in  cassa                    al    31/12/2012 71,86 mutuo e finanziamento residui Banca d'Alba (quota 3/4 Parrocchia) -31.853,08 

saldo disponibile      al    31/12/2013 529,59 credito per prestiti senza interesse a gestione ord. (2008, 2009, 2010) 14.000,00

-47.953,08 

1.2 Parrocchia di N. S. Assunta - Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali - Gestione straordinaria 2013

Entrate Uscite
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2012 2013 differenza 2012 2013 differenza

Offerte raccolte in chiesa 14.350,00 14.777,00 427,00 Assicurazione e vigilanza notturna 1.531,00 1.795,00 264,00

Iniziative della comunità 1.915,00 3.407,00 1.492,00 Acqua, luce e telefono 2.988,00 3.371,00 383,00

Offete lumini 2.440,00 2.445,00 5,00 Riscaldamento 10.066,00 9.868,00 -198,00 

Offerte prime Comunioni e Cresime 910,00 1.376,00 466,00 Sussidi pastorali e liturgici 916,00 -916,00 

Contributi per catechismi Spese per il culto (lumini, etc.) 1.671,00 1.805,00 134,00

                e riscaldamento aule 2.105,00 1.730,00 -375,00 Calendari 2.106,00 2.134,00 28,00

Offerte per riscaldamento 2.378,00 2.167,00 -211,00 Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 3.205,00 2.978,00 -227,00 

Offerte varie 1.000,00 1.300,00 300,00 Manutenzione : impianto campane 187,00 189,00 2,00

Fiera di s. Paolo 430,00 430,00                       estintori e cert. pr. incendi 486,00 240,00 -246,00 

Contributi per uso salone 4.265,00 3.865,00 -400,00 Spese c/c bancario 118,00 158,00 40,00

Totale entrate ordinarie 29.363,00 31.497,00 2.134,00 Totale uscite ordinarie 23.274,00 22.538,00 -736,00 

avanzo d'esercizio ordinario  2013 8.959,00 

riporto entrate ordinarie 29.363,00 31.497,00 2.134,00 riporto uscite ordinarie 23.274,00 22.538,00 -736,00 

Spese straordinarie:

Tinteggiatura 3.880,00 5.633,00 1.753,00

Manutenzione caldaia 850,00 850,00

Manutenzione imp.elettrici 1.481,00 1.481,00

Approntamento nuova cucina 600,00 -600,00 

5.000,00 -5.000,00 

Totale entrate 29.363,00 31.497,00 2.134,00 Totale uscite 32.754,00 30.502,00 -2.252,00 

avanzo    d'esercizio     2013 995,00 

in  cassa               al      31/12/2012 1.722,00 

saldo in cassa     al      31/12/2013 2.717,00 

1.3   -   Santuario di San Paolo della Croce   -    anno 2013

Entrate Uscite

Rimborso prestito senza interessi a 

oratorio votivo
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1.4   -   Chiesa dei Santi Nazario e Celso   -    anno 2013

2012 2013 differenza 2012 2013 differenza

Offerte ss. messe festive 3.700,00 3.270,00 -430,00 Assicurazioni 285,00 285,00

Offerte  matrimoni e funerali 825,00 100,00 -725,00 Acqua e luce 715,00 940,00 225,00

Iniziative varie 350,00 205,00 -145,00 Gas Petrolio Liquefatto (GPL) 1.065,00 870,00 -195,00 

Affitto canonica 2.200,00 2.400,00 200,00 Onorari ss. messe 1.650,00 1.390,00 -260,00 

Spese varie 170,00 30,00 -140,00 

Imu - Irpeg - uff. registro 725,00 675,00 -50,00 

Manutenzione campane 155,00 180,00 25,00

Spese bancarie 22,69 22,69

Totale entrate ordinarie 7.075,00 5.975,00 -1.100,00 Totale uscite ordinarie 4.765,00 4.392,69 -372,31 

avanzo d'esercizio ordinario  2013 1.582,31

riporto entrate ordinarie 7.075,00 5.975,00 -1.100,00 riporto uscite ordinarie 4.765,00 4.392,69 -372,31 

Contributo dalla diocesi 3.000,00 -3.000,00 Ristrutturazione bagno 2.020,00 2.020,00

Acconto e saldo su debito residuo

    fornitura acqua canonica 645,00 -645,00 

Nuova caldaia canonica 5.335,00 -5.335,00 

Totale entrate 10.075,00 5.975,00 -4.100,00 Totale uscite 10.745,00 6.412,69 -4.332,31 

disavanzo  d' esercizio  2013 -437,69 

in  cassa                  al     31/12/2012 1.247,51

saldo in cassa        al     31/12/2013 809,82

FUORI BILANCIO :

Offerte "Movimento per la vita" 200,00 

Offerte "Giornata missionaria" 150,00 

Entrate Uscite
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Entrate Uscite

2012 2013 differenza 2012 2013 differenza

Offerte ss. messe festive 1.228,55 1.071,21 -157,34 Assicurazione 173,00 173,00

Offerte matrimoni 250,00 550,00 300,00 Chiesa : acqua, luce 538,39 613,54 75,15

Candele votive 150,77 187,57 36,80 Onorari ss. messe maggio-agosto 200,00 270,00 70,00

Iniziative varie (festa patronale) 912,00 1.030,50 118,50 Imposte (IMU, Irpeg, rifiuti) 323,44 388,41 64,97

Offerte varie 105,00 1.031,89 926,89 Fiori, candele, varie 285,00 315,00 30,00

Affitto canonica 1.200,00 1.500,00 300,00 Spese varie di manutenzione 391,50 184,45 -207,05 

Interessi attivi su c/c bancario 1,03 0,06 -0,97 Spese bancarie 23,25 20,67 -2,58 

Totale entrate ordinarie 3.847,35 5.371,23 1.523,88 Totale uscite ordinarie 1.934,58 1.965,07 30,49

avanzo d'esercizio ordinario  2013 3.406,16

riporto entrate ordinarie 3.847,35 5.371,23 1.523,88 riporto uscite ordinarie 1.934,58 1.965,07 30,49

Chiesa manutenzione straordinaria :

Offerte per il tetto (da buste) 1.096,00 557,29 -538,71 Acconto sui lavori del tetto 7.150,00 7.000,00 -150,00 

Offerte per il tetto (cena) 4.275,00 3.250,00 -1.025,00 

Totale entrate 9.218,35 9.178,52 -39,83 Totale uscite 9.084,58 8.965,07 -119,51 

avanzo    d' esercizio   2013 213,45

in  cassa               al      31/12/2012 167,74

saldo in cassa     al      31/12/2013 381,19

1.5   -   Chiesa di N. S. della Guardia   -    anno 2013

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 1.572 €; il 3° lotto troverà attuazione quando si reperiranno i

fondi necessari.
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1.6   -   Chiesa di San Bernardo   -    anno 2013

2012 2013 differenza 2012 2013 differenza

Festa patronale (iniziative ed offerte) 862,00 1.070,00 208,00 Assicurazione 74,00 75,00 1,00

Affitto canonica 4.870,00 4.735,00 -135,00 Spese ordinarie 1.073,00 1.118,00 45,00

Rimborsi per utenze 5.325,00 1.380,00 -3.945,00 GPL per riscaldamento 3.509,00 1.105,00 -2.404,00 

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

Manutenzione chiesa, canonica, giardino 1.610,00 679,00 -931,00 

Irpeg 916,00 916,00

Spese c/c bancario e registro 203,00 135,00 -68,00 

Totale entrate ordinarie 11.057,00 7.185,00 -3.872,00 Totale uscite ordinarie 6.689,00 4.028,00 -2.661,00 

avanzo d'esercizio ordinario  2013 3.157,00

riporto entrate ordinarie 11.057,00 7.185,00 -3.872,00 riporto uscite ordinarie 6.689,00 4.028,00 -2.661,00 

rimborso mutuo (12 rate nel 2012, 11 nel 2013) 4.024,00 3.630,00 -394,00 

Totale entrate 11.057,00 7.185,00 -3.872,00 Totale uscite 10.713,00 7.658,00 -3.055,00 

disavanzo d' esercizio 2013 -473,00 

in  cassa               al      31/12/2012 3.167,00 Debiti chiesa di S. Bernardo :

saldo in cassa     al      31/12/2013 2.694,00 Debito per mutuo su banca Sella (c/interessi) -16.415,00 

Entrate Uscite

Il restauro della chiesa fu completato nel 2010. 

Commento
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 49 rate

mensili che al tasso Euribor attuale sono di circa 335 € l'una.
Nel 2011 si è provveduto al saldo di quanto dovuto alla ditta esecutrice.
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1.7   -   Chiesa di San Lorenzo   -    anno 2013

2012 2013 differenza 2012 2013 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 2.313,76 2.316,12 2,36 Assicurazioni 942,00 942,00

Iniziative varie (festa patronale) 305,12 200,00 -105,12 Chiesa : acqua, energia elettrica 636,94 791,04 154,10

Offerte x funerali e matrimoni 100,00 200,00 100,00     "      : riscaldamento 370,46 503,22 132,76

Canonica : energia elettrica 542,05 44,69 -497,36 

Acquisto candele, ostie, fiori 189,68 118,50 -71,18 

Altre spese :

Affitti 7.933,40 11.444,92 3.511,52 manut.ne ordin. (immobili affittati; taglio siepe) 135,00 300,00 165,00

Imposte   (IMU - Irpeg - tassa registro) 2.866,50 4.033,18 1.166,68

Interessi attivi su c/c bancario 0,19 0,19 Spese bancarie 43,61 164,41 120,80

Totale entrate ordinarie 10.652,28 14.161,23 3.508,95 Totale uscite ordinarie 5.726,24 6.897,04 1.170,80

avanzo d'esercizio ordinario  2013 7.264,19

riporto entrate ordinarie 10.652,28 14.161,23 3.508,95 riporto uscite ordinarie 5.726,24 6.897,04 1.170,80

Spese straordinarie :

allacciamento acqua canonica 1.053,90 -1.053,90 

impianto riscaldamento chiesa 260,00 -260,00 

manutenzione straordinaria alle campane 1.996,50 1.996,50

Altri immobili :

impianto riscaldamento appartamento 2.625,25 -2.625,25 

impianto riscaldamento trattoria 4.825,00 -4.825,00 

allacciamento acqua appartamenti 705,30 705,30

allacciamento gas appartamenti 466,91 466,91

impianto elettrico cantina canonica 2.702,00 2.702,00

spese per accatastamento 1.258,40 1.258,40

Totale entrate 10.652,28 14.161,23 3.508,95 Totale uscite 14.490,39 14.026,15 -464,24 

avanzo    d' esercizio    2013 135,08

in  cassa                al     31/12/2012 6.048,22

saldo in cassa      al     31/12/2013 6.183,30

Entrate Uscite
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1.8   -   Chiesa di San Gaudenzio      -       anno 2013

Entrate Uscite

Offerte in occasione della festa del 21/09/13 150,00 Assicurazione 43,35

Luce 169,97

Totale entrate ordinarie 150,00 Totale uscite ordinarie 213,32

disavanzo  d' esercizio   2013 -63,32 

in  cassa                  al      31/12/2012 1.221,48

saldo in cassa        al      31/12/2013 1.158,16

1.9   -   Chiesa di San Venanzio       -        anno 2013

Entrate Uscite

Offerte ss. messe feriali e domenicali 2.843,76 Assicurazione 43,35

Offerte in occasione della festa di san Venanzio 497,64 Luce ed acqua 293,26

Gas butano 878,15

Onorari ss. messe 825,00

Offerta alla parrocchia 100,00

Manutenzione luci e ricarica estintori 67,00

Varie 218,70

Totale entrate ordinarie 3.341,40 Totale uscite ordinarie 2.425,46

avanzo    d' esercizio    2013 915,94

in  cassa                al      31/12/2012 5.106,46

saldo in cassa      al      31/12/2013 6.022,40
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Commento sullo sportello Caritas 
 

Il significativo aumento delle entrate è dovuto anche ai 
contributi pervenuti da Soms Costa, Avulss, gruppi missionari, 
partecipanti alle gite parrocchiali, Ragazzi dello Splendor, 
confraternita dell'Annunziata. 

 
Ciò ha consentito di aumentare l'aiuto offerto ai numerosi 

assistiti. 
 
Sempre significativa, e non solo per l’importo ricevuto, 

1.550 €, la cena organizzata dal circolo “Il Borgo di Ovada”, 
peraltro sempre presente con offerte anche gli anni scorsi. 

 
La perdurante difficile situazione economica si è purtroppo 

fatta sentire con una ulteriore impennata delle uscite totali, 
aumentate di oltre 2.400 €. 

 
Nel 2013 ha potuto trovare attuazione una borsa lavoro 

per un impegno di 1.860 €. 
 
Il consistente saldo attivo in cassa a fine anno è dovuto 

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 molto variate, come 

dimostrano i seguenti dati: 
                                               
. famiglie assistite   - 19 (- 7,8%)  : sono scese a 224, 

contro le 243 dell’anno precedente   (erano 169  nel 2006 (oggi 
+32,5% rispetto ad allora)); come già evidenziato altre volte, la 
situazione riguarda sia famiglie extra comunitarie, sia famiglie 
locali (115 pari al 51,3 %, in forte aumento rispetto al 2012); 

. familiari rappresentati  n° 525, contro i 595 dell’anno 
precedente; 

 

. richieste di lavoro: sono continue, specie quelle nel 
settore domestico, ma scarse sono quelle che trovano 
accoglimento e per di più il lavoro dura un breve periodo. 

 
I numeri decrescenti delle persone assistite, anche per il 

2013, 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, e 
ad una più severa richiesta di documentare la situazione di 
disagio per accedere agli aiuti. 

 
Dal 16 dicembre scorso è entrata in funzione la mensa 

“Amici a pranzo” che offre a più di 30 persone ogni giorno di 
consumare un pasto completo. 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 risolvere 
problemi di varia natura. 

 
I   28 volontari che si alternano nei vari settori, invitano a 

ricordare il loro motto  
 

                           Aiutaci ad aiutare 

 

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

 
IT 59 E 06906 48450 000000000461 
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2012 2013 differenza 2013

Offerte cassette Assunta e San Paolo 2.233,00 2.998,30 765,30 Acquisto alimenti 3.197,68 3.880,04 682,36

Offerte varie 8.543,55 10.274,41 1.730,86 Acquisto medicinali, latte, etc. 1.025,85 821,00 -204,85 

Famiglie sostenitrici (mensili e annuali) 5.747,00 6.834,00 1.087,00 Contributo casa e bollette 10.415,88 9.790,60 -625,28 

Cena in collaborazione con il circolo        

"Il Borgo di Ovada" 1.700,00 1.550,00 -150,00 Interventi urgenti 1.931,50 2.549,60 618,10

Borsa lavoro 1.860,00 1.860,00

Spese di gestione 376,78 397,00 20,22

Spese bancarie 19,00 110,60 91,60

Totale entrate 18.223,55 21.656,71 3.433,16 Totale uscite 16.966,69 19.408,84 2.442,15

avanzo   d' esercizio    2013 2.247,87

in  cassa               al     31/12/2012 5.206,62

saldo in cassa     al     31/12/2013 7.454,49

2.1   -   Sportello Caritas    -   anno 2013

2012

Entrate Uscite

differenza
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Primo venerdì di quaresima 395,00 

Secondo venerdì di quaresima 435,00 A Caritas parrocchiale (per borsa lavoro) 830,00 

Terzo venerdì di quaresima 425,00 A Caritas parrocchiale (per sostegno affitti) 425,00 

Quarto venerdì di quaresima 685,00 

Quinto venerdì di quaresima 630,00 A sostegno della missione di Kaburantwa  (Suor Vivine - Burundi) 1.315,00 

Sesto venerdì di quaresima 430,00 A comunità di S. Egidio 430,00 

Giovedì Santo - Parrocchia 587,00 

Giovedì Santo - San Paolo 222,00 

Offerte festa Madonna Voltegna 150,00 Borse di studio per sacerdoti stranieri 959,00 

Salvadanai ragazzi (chiesa dell'Assunta e santuario di San Paolo) 548,00

Raccolta tappi plastica 1.450,00 Per "progetto Musalac"  (Burundi) 1.998,00 

Offerte ss. messe funerali 2.500,00 

2.500,00 

Offerte giornata missionaria ( Chiesa N.S. Assunta -

Santuario San Paolo - Chiesa Suore Passioniste - Suore ospedaliere, A missioni in Burundi 1.000,00 

Chiesa Gnocchetto - Chiesa N.S. della Neve - Chiesa SS. Nazario e Celso) 3.130,00 A Curia - Per missioni 2.130,00 

Offerte per vittime del tornado nelle Filippine - ( Chiesa N.S. Assunta, 

Santuario S. Paolo, Chiesa Gnocchetto, Chiesa Suore Passioniste,

Chiesa N.S. della Neve - Suore ospedaliere ) 3.746,00 A Caritas diocesana (per vittime tornado nelle Fil ippine) 3.746,00 

Offerte pro alluvionati in Sardegna  ( Chiesa N.S. Assunta,

Santuario S. Paolo, Chiesa Suore Passioniste ) 1.414,00 A Caritas diocesana (per alluvionati in Sardegna) 1.414,00 

Offerte raccolte col presepio 430,00 A missioni Suore della Pietà  (Perù) 430,00 

Totale entrate 17.177,00 Totale uscite 17.177,00 

Commento

2.2   -   Iniziative di Carità     -   anno 2013

Entrate

Il 2013 ha confermato la disponibilità dei parrocchiani ovadesi ad aiutare

chi più ha bisogno di solidarietà (pur in presenza di una congiuntura

sfavorevole che ha fatto sentire i suoi effetti contraendo di circa 4.000 € le

offerte rispetto all'anno precedente); circa 13.500 € sono andati ad alleviare

sofferenze in diversi continenti, 1.000 € sono stati destinati a borse di studio

per neo sacerdoti, oltre 2.600 € sono andati a nostri fratelli per aiuti in

situazioni d'emergenza.

Su un totale di flussi di cassa di circa 402.000 € si è quindi destinato alla

solidarietà quasi il 12 %.

Uscite

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

N. S. della Neve, nel 2013 è un poco diminuito: la raccolta è stata di poco

superiore ai 54.000 € (500 € meno del 2012), le erogazioni sono diminuite in

misura maggiore (circa 3.400 € meno del 2012; ciò a ragione del fatto che

sono un po' aumentate le spese relative all'organizzazione delle iniziative di

raccolta e perchè nel 2012 si era attinto a più consistenti residui di cassa

dell'anno precedente). Nel 2013 le due comunità hanno devoluto quasi 47.500 

€ in aiuti ai più bisognosi.

Il bilancio totale delle iniziative di aiuto e solidarietà, realizzate

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

A missione di Mabay (Burundi)  per progetto "cucina economica e 

bollitore"
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2.3   -  Gruppo missionario del Borgo    -    anno 2013

Offerte varie 470,00 Spese per iniziative del GMB 2.596,00 

Cassetta nella chiesa parrocchiale dell'Assunta 940,00 Sostegno alla Caritas locale 75,00 

Vendite, mostre, bomboniere, manufatti realizzate dal GMB 7.550,00 Sostegno al dispensario della missione di Kaburantwa (Burundi) 500,00 

Sostegno al progetto "malati di AIDS" di suor Vivine  (Burundi) 300,00 

Sostegno alle attività di don Alain (Rep. Centrafricana) 300,00 

Sostegno al progetto "Vasche per l'acqua" della missione di Mabay 

(Burundi) 775,00 

Progetto "riso per famiglie"  per le  missioni delle suore della Pietà 

(isole Salomone) 300,00 

Progetto "scuoletta"  per la missione di Calamba delle suore della 

Pietà (Filippine) 500,00 

Sostegno agli alluvionati delle Filippine 300,00 

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

contributo all'installazione di una pompa per l'acqua (Perù) 300,00 

Contributo per cure ad un bimbo ammalato della missione delle suore 

della Pietà (Perù) 200,00 

Sostegno alla casa di accoglienza di Caruaz (missione delle Madri Pie 

in Perù) 500,00 

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

Necessità locali 585,00 

Totale entrate 8.960,00 Totale uscite 8.141,00 

avanzo   d' esercizio   2013 819,00 

in  cassa              al      31/12/2012 1.544,00 

saldo in cassa    al      31/12/2013 2.363,00 

Entrate Uscite

Oltre 7.500 € si sono raccolti grazie all'operosità dei volontari del gruppo e

quasi 1.500 € 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 (quasi 5.000 € sono affluiti a missioni in quattro

diversi continenti).
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2.4   -  Gruppo missionario San Paolo    -    anno 2013

Offerte varie 1.070,00 Sostegno alle suore Benedettine per il progetto "Vasche per l'acqua"

Cassetta nel santuario di san Paolo 326,00     della missione di Mabay (Burundi) 775,00 

Iniziativa dolce casalingo (domenica delle Palme) 1.026,00 Sostegno alle suore Benedettine per l'acquisto di farmaci per

Pesca di beneficenza   (maggio) 380,00      diabetici per la missione di Kaburantwua in Burundi 1.000,00 

Pesca di beneficenza   (ottobre) 550,00 Sostegno a padre Sordella per la missione in Tanzania 200,00 

Mercatino di Natale 600,00 Sostegno al centro di accoglienza Auxilium di Chiari (Bs) 200,00 

Sostegno al centro sanitario di Kaburantwa (in Burundi) 300,00 

Sostegno alle Madri Pie per la loro missione in Perù 200,00 

Sostegno a don Alain per il "Progetto scuola" (repubbl. Centrafricana) 300,00 

Alla Caritas parrocchiale 272,00 

Spese di spedizione e varie 174,10 

Totale entrate 3.952,00 Totale uscite 3.421,10 

avanzo    d' esercizio    2013 530,90 

in  cassa                al     31/12/2012 1.710,68 

saldo in cassa      al     31/12/2013 2.241,58 

     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

Entrate Uscite

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

resoconto. 
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2012 2013 differenza 2012 2013 differenza

Tesseramento 815,00 1.363,00 548,00 Assicurazione 200,00 200,00

Contributo per festa di carnevale (al netto 

delle spese) 84,00 300,00 216,00

Alla parrocchia e santuario san Paolo per 

luce, riscaldamento, acqua 1.100,00 1.100,00

Incasso festa del Ciao 250,25 401,70 151,45 Spese per attività:

Incasso "Callieri day" 177,50 394,50 217,00 Spese per "Callieri day" 115,53 115,53

Cena di Borgallegro 1.228,00 1.228,00 Libretti e sussidi 69,00 69,00

Varie 190,00 190,00 Spese per "archi" (gruppi di età) 13,85 13,85

Spese per festa del Ciao 110,91 219,01 108,10

Cartoleria e varie (magliette) 16,78 647,08 630,30

Merenda 51,89 72,36 20,47

Formazione educatori 50,00 90,00 40,00

Contributo noleggio bus "festa per la pace" 80,00 200,00 120,00

Totale entrate 1.326,75 3.877,20 2.550,45 Totale uscite 1.609,58 2.726,83 1.117,25

avanzo   d' esercizio    2013 1.150,37

in  cassa                al     31/12/2012 602,17

saldo in cassa      al     31/12/2013 1.752,54

2.5   -   Borgallegro : oratori Don Salvi e San Paolo   -    anno 2013

Entrate Uscite
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2.6   -   Oratorio votivo    -   anno 2013

Entrate Uscite

Affitti  (Eni ed ufficio) 24.045,70 Spese appartamento suore Ist. S. Croce 7.527,00 

Irpeg - IMU - imposta di registro 4.686,06 

Varie 400,00 Varie 39,14 

Totale entrate ordinarie 24.445,70 Totale uscite ordinarie 12.252,20 

avanzo d'esercizio ordinario  2013 12.193,50 

riporto entrate ordinarie 24.445,70 riporto uscite ordinarie 12.252,20 

Uscite straordinarie:

prestito senza interessi a Gestione Ordinaria 3.600,00 

prestito senza interessi a Gestione Straordinaria 8.500,00 

Totale entrate 24.445,70 Totale uscite 24.352,20 

avanzo    d'esercizio     2013 93,50 Crediti Oratorio votivo :

in  cassa                 al     31/12/2012 15,78 prestito senza interessi a Splendor 105.922,00 

saldo in cassa       al     31/12/2013 109,28 prestito senza interessi a Gestione Ordinaria 21.100,00 

prestito senza interessi a Gestione Straordinaria 30.100,00 

157.122,00 

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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2012 2013 differenza 2012 2013 differenza

Turni estivi: quote partecipazione 26.780,00 24.860,00 -1.920,00 Assicurazioni e imposte 701,46 709,00 7,54

Iniziative e offerte 5.153,96 2.311,59 -2.842,37 GPL 714,29 1.008,56 294,27

Quote famiglie 1.200,00 800,00 -400,00 Enel 749,77 438,61 -311,16 

Spese per turni estivi 16.054,23 16.821,71 767,48

Interessi 50,17 75,31 25,14 Spese bancarie 139,43 178,71 39,28

Totale entrate ordinarie 33.184,13 28.046,90 -5.137,23 Totale uscite ordinarie 18.359,18 19.156,59 797,41

avanzo d'esercizio ordinario 2013 8.890,31

riporto entrate ordinarie 33.184,13 28.046,90 -5.137,23 riporto uscite ordinarie 18.359,18 19.156,59 797,41

Lavori di ristrutturazione 1.674,40 557,14 -1.117,26 

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 -8.020,00 

2.000,00 -2.000,00 

Totale entrate 33.184,13 28.046,90 -5.137,23 Totale uscite 36.897,54 26.557,69 -10.339,85 

avanzo    d'esercizio     2013 1.489,21 Debiti residui casa di Callieri :

in  cassa                 al     31/12/2012 32,28 residuo debito per finanziamento con interessi

saldo in cassa       al     31/12/2013 1.521,49 da Banca CaRiGe (13 su 96 rate mensili) -7.414,29 

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 2013, sono stati spesi

189.216,00 € (di cui quasi 600 nel corso del 2013).

2.7   -   Casa di montagna (Callieri)    -    anno  2013

Rimborso prestito senza interessi a 

oratorio votivo

Nei turni dell'estate 2013 sono stati ospitati a Callieri 169 ragazzi e giovani

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

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.

UsciteEntrate

Occorrerà prevedere i lavori di ristrutturazione della casa di proprietà della

parrocchia di Callieri ma nella disponibilità della nostra comunità.
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Commento sulla gestione del Cinema Teatro Splendor 
 

Il tredicesimo anno di gestione del Cinema Teatro Splendor 
ha portato importanti novità. 

La gestione 2013 della parte cinema, affidata ad una società 
affiliata al distributore Circuito Cinema Genova, è stata fortemente 
innovativa sotto l’aspetto delle prime visioni proposte al pubblico e 
ciò ha portato ad un discreto ritorno di spettatori. 

Come è noto da quest’anno (2014) non saranno quasi più 
distribuite pellicole sul vecchio supporto in acetato o in poliestere, 
ma la distribuzione avverrà quasi esclusivamente su supporti 
digitali. 

Il dilemma era se affrontare una forte spesa per rinnovare il 
sistema di proiezione (un proiettore digitale costa tra i 35.000 e i 
50.000 €) o rinunciare all’uso della sala per le proiezioni 
cinematografiche. 

Spinti dal supporto dei Lions Club di Ovada, che si è 
concretizzato in un primo importante contributo di 5.000 €, e dal 
fatto che buona parte della spesa che si sosterrà potrà trovare 
ristoro in un credito d’imposta, si è deciso di continuare ad osare 
come già si fece quando si decise di dare nuova vita alla sala. 

Speriamo che la scelta non risulti azzardata e che in molti 
decidano di fruire della migliore qualità delle proiezioni che 
verranno offerte. 

Malgrado gli altri utilizzi siano un po’ aumentati, le spese 
sostenute per la messa in sicurezza dei locali (Vigili del Fuoco ed 
impianti elettrici) non hanno consentito un significativo utile di 
gestione per cui anche nel 2013 non s’è potuto operare alcun 
abbattimento del debito verso l'Oratorio votivo. 

 
L’associazione “I ragazzi dello Splendor” ha organizzato 

anche nel 2013 la rassegna teatrale, giunta alla sua 
diciassettesima edizione. 

Le  sue rappresentazioni hanno visto quest'anno una 
conferma delle presenze rispetto alla stagione precedente, gli 
spettatori infatti sono stati 472 tra abbonati e non, pur non avendo 
potuto effettuare la rappresentazione di dicembre per un problema 
occorso alla compagnia che doveva andare in scena. 

La rassegna teatrale per bambini “Teatro per la famiglia”, 
organizzata in collaborazione col comune di Ovada,  ha visto la 
presenza di 335 spettatori (con una diminuzione di 27 presenze 
rispetto al 2012). 

 
Il laboratorio  teatrale “Passi in palcoscenico”, ha visto 

l’ingresso di due futuri attori, che sono stati inseriti nella 
compagnia. 

 
La compagnia teatrale “I ragazzi dello Splendor”  ha 

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

• Chi farà ridere l’imperatore 

• Chi farà dimagrire Babbo Natale 

e la commedia “La casa delle Zie” nella 17.a rassegna teatrale. 

 

Nel 2013 l'associazione ha organizzato due spettacoli di 
beneficienza: uno a favore della Caritas parrocchiale, l’altro a 
favore del canile municipale. 

L'associazione con il suo contributo collabora alla gestione 
dello Splendor: nel 2013 per l’uso del teatro ha versato 1.560,00 €. 

 
Il cospicuo avanzo di cassa di fine anno è motivato 

dall’erogazione di un finanziamento deputato all’acquisto 
dell’impianto digitale, il cui pagamento è iniziato nel 2014. 

  

 Il Comitato di gestione dello Splendor 
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2.8   -   Cinema teatro Splendor   -    anno 2013

2012 2013 differenza 2012 2013 differenza

Offerte liberali e da associazioni 2.940,00 3.631,00 691,00 Assicurazioni 950,00 950,00

Affitto sala per cinema 3.300,00 3.300,00 Acqua 185,00 290,00 105,00

Rimborso spese per uso sala 150,00 7.166,05 7.016,05 Energia elettrica 1.550,87 2.170,43 619,56

Offerte per uso sala 2.140,00 2.375,00 235,00 Riscaldamento 2.789,39 3.360,25 570,86

Manutenzione ordinaria, straordinaria e 

migliorie 572,88 8.450,37 7.877,49

Varie 193,32 193,32 Varie 404,00 404,00

Quote rimborso spese registro e bolli 428,46 428,46 Tributi (Irpeg, Irap, Siae, Gestor, rifiuti) 1.364,75 938,36 -426,39 

Spese bancarie 117,24 261,37 144,13

Totale entrate ordinarie 5.230,00 17.093,83 11.863,83 Totale uscite ordinarie 7.530,13 16.824,78 9.294,65

avanzo d'esercizio ordinario 2013 269,05

riporto entrate ordinarie 5.230,00 17.093,83 11.863,83 riporto uscite ordinarie 7.530,13 16.824,78 9.294,65

giroconto da CaRiGe a Banco Popolare 550,00 550,00 giroconto da CaRiGe a Banco Popolare 550,00 550,00

40.000,00 40.000,00 spese di istruttoria per finanziamento 200,00 200,00

offerta liberale da Lion's Club 5.000,00 5.000,00

rimborso a saldo da "I ragazzi dello Splendor" 100,00 100,00

Totale entrate 5.230,00 62.743,83 57.513,83 Totale uscite 7.530,13 17.574,78 10.044,65

avanzo    d'esercizio     2013 45.169,05 Crediti/Debiti Splendor :

in  cassa                  al    31/12/2012 666,74 debito per finanziamento Banco Popolare

saldo in cassa        al    31/12/2013 45.835,79 prestito senza interessi da Oratorio votivo

totale debiti al 31/12/2013

Entrate Uscite

finanziamento da Banco Popolare (per 

acquisto proiettore digitale)

-105.922,00 

-40.000,00 

-145.922,00 



pagina 22 di 24 

Parrocchia di N. S. della Neve 
 

Commento sulla gestione ordinaria e straordinaria

Il bilancio d’esercizio ordinario della chiesa 

parrocchiale è positivo : tutte le opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria eseguite sono state regolarmente 

pagate. 

Il contributo della Fondazione CRT ha sostenuto in parte 

le spese di manutenzione straordinaria del tetto, mentre il 

saldo proveniente dalla Regione Piemonte per i lavori relativi 

al consolidamento della Chiesa di San Rocco ha consentito 

di recuperare parte della somma che la parrocchia aveva 

anticipato. In previsione ci sono lavori di manutenzione e di 

miglioramento dell’impianto di riscaldamento, alcuni restauri 

ancora incompiuti, la manutenzione ordinaria, l’impianto 

elettrico da ultimare. 

Il bilancio è positivo non solo dal punto di vista 

finanziario (che tenuto conto del numero degli abitanti e dei 

frequentanti è comunque un bel risultato), ma per la vivacità 

che caratterizza la frazione dal punto di vista della 

partecipazione, dell’accoglienza, della socialità, del senso di 

appartenenza e di responsabilità. Le persone  che si 

occupano delle pulizie, della manutenzione ordinaria, 

dell’allestimento del banco di beneficenza, dei festeggiamenti, 

lo fanno in maniera autofinanziata, senza pesare sulle casse 

parrocchiali; spesso intervengono anche la Compagnia del 

SS. Sacramento e la SAOMS. Il volontariato è attivo non solo 

per quanto riguarda le esigenze interne, ma anche verso chi 

ha più bisogno: da sottolineare l’apporto della SAOMS verso 

la Caritas parrocchiale per quanto riguarda il trasporto di 

generi alimentari. 

La presenza della corale rende più sentite le celebrazioni 

e la liturgia, la Confraternita organizza le processioni, invita 

anche gruppi e confraternite esterni e partecipa ad altre 

iniziative del territorio. 

La comunità è attenta alla solidarietà: lo attestano le 

numerose raccolte in denaro per i più bisognosi, la 

partecipazione ad iniziative promosse anche da altre 

associazioni; la chiesa ha risposto anche alle esigenze 

abitative di una famiglia in difficoltà.  

Non meno entusiasmo è stato dimostrato 

nell’organizzazione e nella realizzazione del pellegrinaggio 

alla Madonna della Guardia nell’ambito dell’anno della Fede: 

hanno partecipato circa 130 persone.  

Al di là degli eventi straordinari, è in aumento anche la 

partecipazione alla messa domenicale ed alle altre 

celebrazioni, con una partecipazione attiva di molti bambini e 

bambine.  

La Speranza e la Fede ci sappiano guidare in un 

percorso condiviso e possibilmente sereno. 

   Il Consiglio degli affari economici della 
Parrocchia di N. S. della Neve 
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Entrate 2012 2013 differenza Uscite 2012 2013 differenza

Offerte ss. messe 4.536,44 4.539,62 3,18 Assicurazioni 979,02 979,02

Offerte battesimi (5) , comunioni (5) , Acqua e luce 895,77 1.698,56 802,79

     cresime (-) , matrimoni (1) , funerali (7) 1.100,00 1.550,00 450,00 Riscaldamento 2.720,57 1.941,46 -779,11 

Offerte messe per defunti 1.860,00 2.900,00 1.040,00 Spese per manutenzione ordinaria 196,80 96,80 -100,00 
Iniziative varie (visita ammalati) 280,00 370,00 90,00 Varie 342,80 920,47 577,67

Candele, cassette, immaginette, varie 759,38 586,80 -172,58 Spese per il culto 880,00 1.330,00 450,00
Affitti 10.983,00 9.632,00 -1.351,00 Imposte (IMU, Irpeg, reg.ne contratti) 1.939,88 2.341,88 402,00

Interessi bancari 66,15 74,10 7,95 Spese bancarie 102,80 74,80 -28,00 

Totale entrate 19.584,97 19.652,52 67,55 Totale uscite 8.057,64 9.382,99 1.325,35

avanzo d'esercizio ordinario 2013 10.269,53

Banco di beneficenza 2.200,00 M anutenzione straordinaria  :   tetto chiesa parrocchiale 31.364,83

Benedizione delle case 750,00                                                 revisione manto copertura casa canonica 2.400,00

Contributo da Fondazione CRT 10.000,00

Entrate da pellegrinaggio a La Guardia 1.000,00 noleggio pullman per pellegrinaggio a La Guardia 836,00

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

         Giovanni XXIII, vittime nelle Filippine, associaz. Vedrai, adozione a distanza) 2.142,00          Giovanni XXIII, vittime nelle Filippine, associaz. Vedrai, adozione a distanza) 2.292,00

16.092,00 36.892,83

disavanzo gestione straordinaria esercizio 2013 -20.800,83 

riporto    avanzo   gestione   ordinaria    esercizio    2013 10.269,53

in  cassa                              al                         31/12/2012 13.101,81

giroconto da chiesa di S. Rocco per rimborso parziale 9.907,28

saldo in cassa                    al                        31/12/2013 12.477,79

Ricavo dalla festa di San Rocco 420,50 Energia elettrica 404,81

Offerte raccolte nella festa di San Rocco 75,59 Spese per la festa dii S. Rocco 184,00

Erogazione della Regione Piemonte (a saldo danni da sisma) 30.433,21 M anutenzione straordinaria :

saldo per lavori edili 17.976,63

per parcella direzione lavori 2.066,15

ritenuta d'acconto su parcella e lavori 390,43

30.929,30 21.022,02

avanzo        d' esercizio       2013 9.907,28

in  cassa                      al     31/12/2012 0,00  

rimborso parziale prestito senza interesse a N. S. della Neve -9.907,28 (resi 9.907,28 € su 15.632,62 € ricevuti)

saldo in cassa            al     31/12/2013 0,00  

3.3   -   Chiesa di San Rocco   -  Gestione ordinaria e straordinaria  anno 2013

Entrate

Uscite

Totale entrate Totale uscite

Uscite

3.2   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -   Gestione straordinaria  anno 2013

Entrate

Totale uscite

3.1   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -    Gestione ordinaria  anno 2013

Totale entrate
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sbilancio al 31/12/2013 al 31/12/2013

1.1 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione ordinaria 105.206,52 108.888,11 -3.681,59 105,69 -3.575,90 -35.100,00  

1.2 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione straordinaria 60.343,09 39.860,69 20.482,40 71,86 20.554,26 -47.953,08  

1.3 Santuario di San Paolo della Croce 31.497,00 30.502,00 995,00 1.722,00 2.717,00

1.4 Chiesa dei SS. Nazario e Celso (loc. Grillano) 809,82 809,82

1.5 Chiesa di N. S. della Guardia (loc. Guardia) 9.178,52 8.965,07 213,45 167,74 381,19

1.6 Chiesa di San Bernardo -16.415,00  

1.7 Chiesa di San Lorenzo 14.161,23 14.026,15 135,08 6.048,22 6.183,30

1.8 Chiesa di San Gaudenzio 150,00 213,32 -63,32 1.221,48 1.158,16

1.9 Chiesa di San Venanzio 3.341,40 2.425,46 915,94 5.106,46 6.022,40

2.1 Sportello Caritas 21.656,71 19.408,84 2.247,87 5.206,62 7.454,49

2.2 Iniziative di carità della parrocchia di N. S. Assunta 17.177,00 17.177,00

2.3 Gruppo missionario del Borgo 8.960,00 8.141,00 819,00 1.544,00 2.363,00

2.4 Gruppo missionario San Paolo 3.952,00 3.421,10 530,90 1.710,68 2.241,58

2.5 Borgallegro A.C.R.  (oratori Don Salvi e San Paolo) 3.877,20 2.726,83 1.150,37 602,17 1.752,54

2.6 Oratorio votivo 24.445,70 12.252,20 12.193,50 15,78 12.209,28 157.122,00  

2.7 Casa di montagna (Callieri) 28.046,90 26.557,69 1.489,21 32,28 1.521,49 -7.414,29  

2.8 Cinema teatro Splendor 22.093,83 17.574,78 4.519,05 666,74 5.185,79 -145.922,00  

3.1 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione ordinaria 19.652,52 9.382,99 10.269,53

3.2 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione straordinaria 16.092,00 36.892,83 -20.800,83 13.101,81 12.477,79

3.3 Chiesa di San Rocco 30.929,30 21.022,02 9.907,28

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.

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

anno 2013 avanzo di cassa Debiti (-) / Crediti  (+)

Parrocchia di N. S. Assunta Entrate Uscite al 31/12/2012 al 31/12/2012

-31.500,00  

-73.534,61  

-20.100,00  

Altre attività

145.022,00  

-14.258,19  

-105.822,00  

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

 


