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Commento sulla gestione ordinaria 
 

Durante l'anno abbiamo riflettuto più volte sulla stesura del 
bilancio finanziario, giungendo a una diversa impostazione di 
alcune parti e alcune voci dello stesso. 

Il concetto alla base delle modifiche attuate è il seguente: 

A) attribuire alla Gestione Ordinaria tutto ciò che riguarda 
"l'attività pastorale", quindi la "conduzione" della chiesa parrocchiale 
nella sua accezione più ampia e le attività che riguardano la 
Famiglia Cristiana e il Ricreatorio Don Salvi. 

B) attribuire alla nuova denominazione "Gestione Patrimonio" 
tutti i beni che non riguardano l'attività pastorale e che possono 
essere fonte di reddito (vedi specifico prospetto e commento), che 
servirà per finanziare gli eventuali disavanzi delle altre gestioni, 
come peraltro è sempre avvenuto, con la differenza che non 
saranno più evidenziati come "prestito senza interessi" da un’entità 
all'altra. 

In base al nuovo criterio la voce "affitti", sia come entrate, sia 
come uscite per le relative tassazioni, sarà indicata nella "Gestione 
Patrimonio" e non più nella "Gestione Ordinaria", che 
conseguentemente subirà una riduzione delle entrate per circa 
10.000 € e quasi certamente un costante disavanzo. 

Tale circostanza non deve rappresentare un alibi per ridurre 
l'attenzione alle varie forme di offerte, le quali continueranno a 
rappresentare la componente essenziale della gestione ordinaria. 

Per quanto sopra detto, in questa tabella rinnovata non appare 
più l’indicazione “saldo in cassa” alla fine dell’anno, perché la 
somma (positiva o negativa) viene accorpata nel “patrimonio”. 

Analizzando le voci più importanti notiamo che: 

tra le Entrate: 
 

tutte le voci evidenziano una diminuzione, fatta eccezione per le 
offerte per il riscaldamento, fatte in due periodi anziché uno solo 
nell'anno precedente. 

  In particolare 

• Altre offerte e varie  -3.000  per un’offerta “in memoria” ricevuta     

nel 2016                       

   -1.650   cauzione affitto negozio   

  -1.230   vendite mercatino e varie 

 

tra le Uscite: 
 
• Manutenzione Chiesa    +1.739   di cui 1.400 manutenzione tetto 

• Riscaldamento               +1.562   per pagamento fattura del 2016   

 

 

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

2016 2017 differenza 2016 2017 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 33.589,34 32.472,51 -1.116,83 Stipendi personale 27.968,00 27.269,00 -699,00 

Offerte battesimi, matrimoni, funerali, Contributi (Inps, Inail, Irpef) 12.267,18 12.503,91 236,73

           prime comunioni, cresime 13.765,00 12.640,00 -1.125,00 Assicurazioni - vigilanza notturna 5.137,85 5.149,06 11,21

Iniziative varie 3.445,00 2.710,00 -735,00 Chiesa  : acqua, luce 2.983,12 2.825,11 -158,01 

Offerte per riscaldamento 995,50 2.633,64 1.638,14      "       : manutenzione ordinaria 1.321,88 3.061,43 1.739,55

Altre offerte e varie 7.826,71 1.735,00 -6.091,71     "       : riscaldamento 12.341,52 13.904,34 1.562,82

Candele 12.037,00 11.729,75 -307,25     "       : acquisto candele 5.249,65 6.375,34 1.125,69

Casa della Famiglia  Cristiana 4.413,25 3.705,40 -707,85 Casa della Famiglia Cristiana 4.628,27 4.649,42 21,15

Don Salvi 1.419,96 880,00 -539,96 Don Salvi 2.625,69 1.293,22 -1.332,47 

Canonica 7.649,57 8.376,74 727,17

Sussidi pastorali liturgici e calendari 5.546,96 6.290,56 743,60

Predicazioni 1.500,00 1.170,00 -330,00 

Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 2.974,47 3.774,17 799,70

Spese varie 3.464,95 3.176,16 -288,79 

TARI Canonica-Fam.Cristiana-D.Salvi 1.500,16 1.688,38 188,22

Spese tenuta conto 440,72 314,70 -126,02 

Totale entrate ordinarie 77.491,76 68.506,30 -8.985,46 Totale uscite ordinarie 97.599,99 101.821,54 4.221,55

disavanzo d'esercizio 2017 -33.315,24 coperto attingendo alla gestione patrimonio

1.1  Parrocchia di N. S. Assunta  -   Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali  -  Ges tione ordinaria 2017
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Commento sulla gestione patrimonio
 
 

Come già indicato nel commento alla Gestione Ordinaria, nel 
prospetto "Gestione Patrimonio " sono indicati i beni non destinati 
all'attività pastorale e che possono essere fonte di reddito. 

 
In parallelo a ogni voce delle "entrate" corrispondono varie voci 

in "uscita", in modo da evidenziare il "reddito effettivo" di quel 
cespite nell'anno in esame (vedasi l’ultima colonna). 

 
Infine sono indicati gli importi eventualmente girati ad altre 

gestioni a copertura dei disavanzi delle stesse. 
 
Passando all'analisi dei dati, si evidenzia il costo che grava 

sugli immobili di più recente acquisizione ereditaria, e in particolare 
per quanto riguarda le Imposte e Tasse. 

 
Per  alcuni immobili  si  spera  di  poterli  alienare  il  più  presto  

possibile, compatibilmente con la situazione del mercato 
immobiliare. 

 

OooooooooooOooooooooooO 
 

 
Per quanto riguarda le IMPOSTE e TASSE è utile sapere che 

nell'anno, da parte della parrocchia di N.S. Assunta e delle chiese 
ed enti a essa collegate (esclusa quindi la parrocchia di N.S. della 
Neve), sono stati versati complessivamente € 25.162,57. 

     Più in dettaglio: 

    per  TARI e TASI                     €    2.421,00   

    per   IRPEG                             €    8.013,40   

    per   IMU                                  €  14.231,00   

    per   Imposta registro             €       497,16 

 

 
 
 

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 8.400,00 spese condominiali 726,00

IMU -IRPEG - Imposta registro 2.076,00 5.598,00

Proprietà negli edifici della canonica e parrocchia Proprietà negli edifici della canonica e parrocchia
affitto appartamenti vico S. Teresa 1.200,00 IMU - IRPEG 882,89
affitto negozio canonica 6.050,00 IMU - IRPEG 611,17
affitto box edificio parrocchiale 2.400,00 IMU - IRPEG 592,64
affitto magazzeno edificio parrocchiale 500,00 IMU - IRPEG 151,23 7.912,07

Proprietà nell' edificio di via Bisagno Proprietà ne ll' edificio di via Bisagno
IMU - IRPEG 524,95 -524,95 

Oratorio votivo Oratorio votivo
Affitto locali 21.996,52 IMU - IRPEG - imposta registro 3.706,34 18.290,18

Eredità Macciò-Lagorio Eredità Macciò-Lagorio
Spese condominiali su appartamento pervenuto in eredità 2.057,29
IMU - IRPEG 1.238,48 -3.295,77 

Eredità Pesce Eredità Pesce
  Lunarolo   Lunarolo

Assicurazione RCT fabbricati 100,00
Econet 88,00
Iren 273,00
IMU - IRPEG 1.077,17 -1.538,17 

  Gattinara   Gattinara
Assicurazione RCT fabbricati 295,00
Per strada consortile - anno 2016 36,90
IMU - IRPEG 3.507,37
Quota interessi e spese su mutuo e finanziamento 202,89
Quota rimborso capitale su mutuo e finanziamento 3.825,35 -7.867,50 

Interessi attivi bancari Spese bancarie 18,24 -18,24 

Totale entrate ordinarie 40.546,52 Totale uscite ordinarie 21.990,90 18.555,62
avanzo d'esercizio ordinario  2017 18.555,62

1.2 Parrocchia di N. S. Assunta -  Gestione patrimonio 2017

Ordinaria
Entrate Uscite Sbilancio
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Oratorio votivo Oratorio votivo
spese per fognatura ex casa custode 585,00

Eredità Macciò-Lagorio Eredità Macciò-Lagorio
A iniziative carità (secondo volontà defunta Macciò) 2.000,00

Famiglia Cristiana Famiglia Cristiana
Ristrutturazione locali 23.407,38

Totale entrate straordinarie Totale uscite straordin arie 25.992,38 -25.992,38 

disavanzo d'esercizio straordinario  2017 -25.992,38 

copertura disavanzo gestione ordinaria 33.315,24 -33.315,24 

giroconto a Splendor per necessità di cassa 4.704,40 -4.704,40 

giroconto a S. Bernardo per necessità di cassa 685,50 -685,50 

Totale giroconti in entrata Totale giroconti in usci ta 38.705,14 -38.705,14 

riporto cassa disponibile        al 31/12/2016 69.243,45

saldo gestione ordinaria         2017 del patrimoni o 18.555,62
saldo gestione straordinaria  2017 del patrimonio -25.992,38 debiti/crediti
giroconto ad altri enti -38.705,14 mutuo residuo Banca d'Alba (quota 3/4 Parrocchia) -11.487,22 
saldo in cassa                        al 31/12/2017 23.101,55 credito per prestiti senza interessi a chiesa S. Bernardo 10.152,25

Straordinaria
Sbilancio

Giroconti
Entrate Sbilancio

Entrate Uscite

Uscite
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2016 2017 differenza 2016 2017 differenza

Offerte raccolte in chiesa 14.346,00 13.062,17 -1.283,83 Assicurazione e vigilanza notturna 1.713,91 1.725,72 11,81
Iniziative della comunità 2.335,00 1.205,00 -1.130,00 Acqua e luce 3.497,69 3.304,28 -193,41 
Offete lumini 1.787,00 1.125,34 -661,66 Riscaldamento 8.930,25 7.844,91 -1.085,34 
Offerte prime Comunioni e Cresime 1.260,00 1.235,00 -25,00 Spese per il culto (lumini, etc.) 2.294,91 2.769,01 474,10
Contributi per catechismi Calendari 2.177,24 2.204,00 26,76
                e riscaldamento aule 1.380,00 1.440,29 60,29 Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 2.516,67 2.587,33 70,66
Offerte per riscaldamento 1.315,50 1.839,32 523,82 Manutenzione : impianto campane 3.246,54 189,10 -3.057,44 
Offerte varie 2.903,97 2.241,93 -662,04                        caldaia 252,03 456,61 204,58
Fiera di s. Paolo 2.725,10 2.175,49 -549,61                        estintori 119,56 122,00 2,44
Contributi per uso salone 1.350,00 1.950,00 600,00                        luci 1.100,00 1.100,00

Catechismi 732,15 900,95 168,80
Spese c/c bancario 232,60 322,09 89,49

Totale entrate ordinarie 29.402,57 26.274,54 -3.128,03 Totale uscite ordinarie 25.713,55 23.526,00 -2.187,55 

avanzo     d'esercizio     2017 2.748,54 

in  cassa               al      31/12/2016 4.833,72 

saldo in cassa     al      31/12/2017 7.582,26 

1.3   -   Santuario di San Paolo della Croce   -    anno 2017

Entrate Uscite
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1.4   -   Chiesa dei Santi Nazario e Celso   -    anno 2017

2016 2017 differenza 2016 2017 differenza

Offerte ss. messe festive 3.540,00 2.655,00 -885,00 Assicurazioni 270,00 270,00
Offerte  battesimi, matrimoni e funerali 200,00 150,00 -50,00 Acqua e luce 1.012,24 1.148,15 135,91

Iniziative varie 500,00 395,00 -105,00 Gas Petrolio Liquefatto (GPL) 913,17 913,17
Affitto canonica 1.800,00 2.400,00 600,00 Onorari ss. messe 1.320,00 1.560,00 240,00
Rimborsi spese da inquilino 55,00 95,00 40,00 Spese varie 120,00 40,00 -80,00 

Imu - Irpeg - Tari 521,66 502,03 -19,63 

Manutenzione campane/orologio/caldaia 155,00 160,00 5,00

Interessi 0,06 -0,06 Spese bancarie 100,89 111,94 11,05

Totale entrate ordinarie 6.095,06 5.695,00 -400,06 Totale uscite ordinarie 3.499,79 4.705,29 1.205,50

avanzo   d' esercizio   2017 989,71

in  cassa            al     31/12/2016 778,43
saldo in cassa   al    31/12/2017 1.768,14

FUORI BILANCIO :

Offerte "Movimento per la vita" € 170,00
Offerte "Giornata missionaria" € 100,00

Entrate Uscite
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Entrate Uscite

2016 2017 differenza 2016 2017 differenza

Offerte ss. messe festive 689,43 1.012,94 323,51 Assicurazione 320,00 320,00
Offerte matrimoni 550,00 200,00 -350,00 Chiesa : acqua, luce 699,89 764,00 64,11

Candele votive 132,74 162,48 29,74 Onorari ss. messe maggio-agosto 270,00 235,00 -35,00 

Iniziative varie (festa patronale) 1.279,47 1.233,97 -45,50 Fiori, candele, varie 245,00 340,00 95,00

Offerte varie 600,00 95,00 -505,00 Imu - Irpeg - Tari 368,04 828,70 460,66

Affitto canonica 1.200,00 -1.200,00 Spese varie di manutenzione 575,84 -575,84 

Interessi attivi su c/c bancario 0,24 25,16 24,92 Spese bancarie 100,89 112,01 11,12

Totale entrate ordinarie 4.451,88 2.729,55 -1.722,33 Totale uscite ordinarie 2.579,66 2.599,71 20,05

avanzo    d' esercizio     2017 129,84
in  cassa               al      31/12/2016 5.138,34
saldo in cassa     al      31/12/2017 5.268,18

1.5   -   Chiesa di N. S. della Guardia   -    anno 2017

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. 
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1.6   -   Chiesa di San Bernardo   -    anno 2017

2016 2017 differenza 2016 2017 differenza

Festa patronale (iniziative ed offerte) 1.140,00 834,80 -305,20 Assicurazione 190,00 190,00

Altre offerte 100,00 100,00 Spese ordinarie 863,81 806,95 -56,86 

Irpeg, imposta di registro 676,50 682,47 5,97

Spese c/c bancario 146,80 145,40 -1,40 

Totale entrate ordinarie 1.140,00 934,80 -205,20 Totale uscite ordinarie 1.877,11 1.824,82 -52,29 

disavanzo d'esercizio ordinario  2017 -890,02 

riporto entrate ordinarie 1.140,00 934,80 -205,20 riporto uscite ordinarie 1.877,11 1.824,82 -52,29 

manutenzione straordinaria chiesa 2.000,00 -2.000,00 

rimborso mutuo (12 rate nel 2015, 9 nel 2016) 2.977,11 -2.977,11 

9.466,75 685,50 -8.781,25 estinzione anticipata mutuo 4.966,75 -4.966,75 

Totale entrate  (ord. e straord.) 10.606,75 1.620,30 -8.986,45 Totale uscite (ord. e straord.) 11.820,97 1.824,82 -9.996,15 

disavanzo  d' esercizio  2017 -204,52 Debiti Chiesa di S. Bernardo :

in  cassa               al      31/12/2016 457,78

saldo in cassa     al      31/12/2017 253,26 -10.152,25 

prestito senza interessi da parrocchia di 
N. S. Assunta

    Nel corso del 2017 si è aggiunta una piccola cifra per spese correnti. Il debito 
totale risultante è così passato integralmente a favore della parrocchia di N. S.
Assunta.

Entrate Uscite

Commento

Debito per prestito senza interessi da 
parrocchia 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) nel
2016 la parrocchia N.S. Assunta fece 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 2017

2016 2017 differenza 2016 2017 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 1.360,95 1.032,00 -328,95 Assicurazioni 1.142,45 1.030,00 -112,45 
Iniziative varie (festa patronale) 253,00 300,00 47,00 Chiesa : acqua, energia elettrica 741,41 638,67 -102,74 
Offerte varie 233,00 -233,00     "      : riscaldamento 217,95 185,25 -32,70 
Luci votive 84,00 67,00 -17,00 Acquisto candele, ostie, fiori 41,50 -41,50 

Onorari ss. messe 45,00 50,00 5,00
Taglio siepe 150,00 180,00 30,00
IMU - Irpeg 3.899,33 3.624,31 -275,02 

Affitti 12.293,88 12.193,88 -100,00 Spese per registrazione contratti 260,14 260,14

Spese bancarie 111,62 136,43 24,81

Totale entrate ordinarie 14.224,83 13.592,88 -631,95 Totale uscite ordinarie 6.349,26 6.104,80 -244,46 

avanzo d'esercizio ordinario  2017 7.488,08

riporto entrate ordinarie 14.224,83 13.592,88 -631,95 riporto uscite ordinarie 6.349,26 6.104,80 -244,46 

Donazioni 400,00 400,00 Spese straordinarie :

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

Altri immobili :

Contributo personale di don Filippo Piana Lavori in appartamenti locati 450,00 3.172,20 2.722,20

   (per lavori area esterna canonica) 37.105,00 -37.105,00 Sost.ne serramenti esterni (2 app.ti) 11.237,92 -11.237,92 
Lavori sistemazione area esterna 
canonica 1.050,00 -1.050,00 

Lavori ristrutturazione canonica 39.402,95 39.402,95

Taglio alberi 1.400,00 1.400,00

Fosse biologiche 730,00 730,00

Totale entrate (ord. e straord.) 51.579,83 13.992,88 -37.586,95 Totale uscite  (ord. e straord.) 19.331,18 50.809,95 31.478,77

disavanzo  d' esercizio   2017 -36.817,07 

in  cassa                al     31/12/2016 42.559,82
saldo in cassa      al     31/12/2017 5.742,75 Fondo a disposizione della chiesa di S. Lorenzo 476,12

Entrate Uscite
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1.8   -   Chiesa di San Gaudenzio      -       anno 2017

Entrate Uscite

Offerte del 13/3/2017 222,00 Spese x assicurazione 60,00

Offerte sagra del dolce casalingo del 9/4/2017 1.036,00 Luce 189,00

Offerte in occasione della festa del 16/09/17 314,76

Offerte in occasione della fiera di san Paolo del 15/10/17 180,71 Spese per lavori tetto 2.240,00

Offerte mercatino di Natale 35,00

Offerte NN 689,00

Totale entrate ordinarie 2.477,47 Totale uscite ordinarie 2.489,00

disavanzo  d' esercizio     2017 -11,53 

in  cassa                  al      31/12/2016 626,11
saldo in cassa        al      31/12/2017 614,58

1.9   -   Chiesa di San Venanzio       -        anno 2017

Entrate Uscite

Offerte ss. messe feriali e domenicali 1.525,80 Assicurazione 90,00

Offerte in occasione della festa di san Venanzio 546,00 Luce ed acqua 302,70

Gas butano 320,00

Spese per festa di san Venanzio 366,00

Onorari ss. messe 465,00

Offerta alla parrocchia 50,00

Lampade led 139,60

Varie 86,00

Totale entrate ordinarie 2.071,80 Totale uscite ordinarie 1.819,30

avanzo     d' esercizio     2017 252,50

in  cassa                al      31/12/2016 8.143,68
saldo in cassa      al      31/12/2017 8.396,18
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Offerte Presep io 320,00 
Primo venerdì d i quaresim a 555,00 
Secondo venerd ì di  quaresima 755,00 

1.520,03
A Caritas parrocchiale 3 .150,03

Terzo venerdì di quaresima 550,00 
Quarto venerdì di quaresim a 475,00 
Da ered ita' M accio 600,00 
Messa di mezzanotte  -  Parrocchia N.S.  Assunta 840,45 
Messa di mezzanotte  -  santuario di san Paolo 359,55 
O fferta da  p ia persona 200,00 A Padre  Damiano Puccin i  (per mensa p ro fugh i del L ib ano ) 3.025,00 

Quin to  venerdì d i quaresim a 510,00 A comunità S. Egidio   (prog etto  corrido i uma nitar i) 510,00 

Sesto venerdì di quaresima 800,00 Per  p rogetto  casette  a Bucavu  (Cong o) 800,00 
G iovedì Santo  - Parrocchia 580,00 
G iovedì Santo  - San Paolo 250,00 
O fferte per Giornata  m issionaria  (parte) (p arr. di N .S. A ssunta  e chiese co ll.t e) 391,00 
O fferte in occasione della festa  della  Madonna d i Voltegna 165,00 Borse di studio  per sacerdoti stran ieri 1 .386,00 
Raccolta per  m issioni  in  Perù 815,00 A Madri Pie (m ission i in  Pe rù) 815,00 

Da ered ità Macciò 1 .000,00 Centro  sanitario (m ission e d i Daloa  in Costa  d'Avorio) 1.000,00 

Cena del catechism o 2.250,00 A Suore  della  P ietà   (missione  di Calam ba n elle Filipp in e) 2.250,00 

Raccolta per  Movimento  aposto lico ciechi 600,00 A Movimento apostolico ciech i 600,00 

1 .000,00 
O fferte per Giornata  m issionaria  (parte ) (pa rr. di N .S.  Assun ta e  chiese  coll.te) 2.150,00 A Caritas diocesana (pe r m issio ni) 3.150,00 

Da ered ità Macciò 400,00 Borsa di studio  a  favore di sacerdote  del Burundi 400,00 

A suore del la Pie tà   (Casa Hog ar - Hu ara z - P erù)         1.000,00 
Da o ffe rte ss. messe funerali 2 .000,00 Per  acquisto medicinali   (m issio ne d i Kab ura ntwa - B uru ndi) 1.000,00 

Da lla racco lta tappi  p lastica 650,00 Sostegno a l p rogetto  "Musalac"   (m ission e d i  Kab urantwa  - Burund i) 650,00 

Totale entrate 19.736,03 Totale uscite 19.736,03 

I l bilanc io totale delle iniziative di aiuto e solidarietà, realizzate dalle
comunità che costituiscono le due Parrocchie di N. S. Assunta  e di N. S.

della Neve nel 2017 è molto variato: la raccolta è stata di circa 46.300 €
(35.800 € in meno del 2016, 27.000 € dei quali solo per la Caritas che ha
scontato la mancata ripetizione del munifico lasc ito di 20.000 € del 2016 e
contrazioni su tutte le tipologie delle offerte); le erogazioni tutte hanno
invece potuto crescere di 1.000 € attingendo a quanto prudentemente
accantonato nel 2016. Nel 2017 le due comunità hanno devoluto oltre
55.000 € in aiuti ai  più bisognosi.

Su un totale di flussi di cassa di c irca 285.000 € s i è quindi destinato alla
solidarietà oltre i l 19 %.

Il 2017, al netto dal legato della benemerita Giselda Macc iò, ha confermato
la disponibi lità dei parrocchiani ovadesi ad aiutare chi più ha bisogno di
solidarietà, ma ha patito una diminuzione di oltre 3.400 € (segno di una
perdurante congiuntura sfavorevole); circa 14.800 € sono andati ad alleviare
sofferenze in diversi continenti , 1.786 € sono stati destinati a borse di s tudio
per neo sacerdoti, quasi 3.150 € sono andati a nostri fratelli per aiuti in
s ituazioni d'emergenza.

Uscite

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

Co mmento

Offerte per giornata mond iale  dei poveri (parte ) (pa rr. di N .S.  Assun ta e  chiese  
co lleg ate )

Offerte per giornata mond iale  dei poveri (part e) (parr. di N.S. A ssunta  e ch iese 
co lleg ate )

2.1    -   In iz ia tive di  Carità     -   anno 2017

Entrate
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Commento sullo sportello Caritas 
 

 

L'anno in esame evidenzia una diminuzione di circa 7.000 € 
di tutte le categorie di offerte che tradizionalmente sostengono 
l'attività della Caritas e in particolare di 3.900 € da parte delle 
"Famiglie sostenitrici". Il dato non considera il lascito di 20.000 € 
da parte di pia persona di cui si è beneficiato alla fine dello scorso 
anno e che ha consentito di far fronte alle maggiori richieste di 
sostegno verificatesi durante il 2017, pari a 8.000 €. 

 
Di questa cifra, circa 5.000 € sono stati destinati al 

pagamento di affitti e utenze varie: il che evidenzia, dopo il calo 
registrato lo scorso anno, una recrudescenza delle difficoltà 
economiche; infatti, le famiglie assistite sono state 87 (+9) in 
rappresentanza di 247 conviventi (+25), con un’incidenza delle 
famiglie locali del 52,8%. 

 
Oltre a quanto su indicato si sono rivolte saltuariamente allo 

Sportello 37 persone. 
 
Come sempre l'attività è svolta nei seguenti settori, grazie 

all'impegno di 22 volontari fissi e alcuni altri saltuari: 
 
Centro d’Ascolt o: è il primo importante contatto con chi 

chiede aiuto, è teso a valutare i problemi e le esigenze che nel 
tempo si presentano (anche in collaborazione con il Consorzio 
Servizi Sociali), e verificarne la reale situazione raccogliendo 
documenti d’identità, stato di famiglia, ISEE.  

Solo dopo questi accertamenti si procede con l'aiuto e 
l'eventuale 

Distribuzione Viveri:  forniti dall'Ente Agea Aiuti UE, Banco 
Alimentare, acquistati in proprio, ai quali si aggiungono prodotti 
forniti dal supermercato Bennet di Belforte, (per la verità in calo), 
dal materiale scolastico raccolto tra i clienti della Coop. Molto 
graditi poi sono sempre i cibi forniti da "Il Forno La Giacominetta" 
di via S. Paolo, "Pasta Fresca " di Cagnolo e "La Macelleria 
Gastronomia" di Marco e Monica Garrone. 

Guardaroba:  con la distribuzione di vestiario, scarpe, 
biancheria, ecc. ancora in buono stato, donati da benefattori. 

 
Sportello Lavoro:  presso il quale è sempre molto corposo 

l'elenco dei richiedenti a fronte di offerte quasi nulle anche per 
badanti e colf. 

 
Borse Lavoro: è difficile trovare ditte che le utilizzino; 

comunque nell'anno sono state 4. 
 
Mensa Amici a Pranzo:  svolta in collaborazione col 

Consorzio Servizi Sociali, San Vincenzo, Suore della Pietà; con 
l'ausilio di 25 volontari nell'arco dell'anno sono stati distribuiti 3.471 
pasti. 

 
Accoglienza Migranti:  prosegue 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. 

 
Al termine della relazione ci permettiamo rivolgerci alla 

sensibilità di ognuno affinché non vengano a mancare le risorse, 
specie attraverso la formula "Famiglia sostenitrice", per 
fronteggiare la maggior richiesta di aiuto e ricordare le parole della 
Serva di Dio Madre Teresa Camera, Fondatrice delle Suore della 
Pietà: 

     "L’elemosina arricchisce, e quando noi daremo all’indigente 

tutto il nostro avere, allora Iddio, anche con il miracolo, provvederà alla 

nostra povertà". 
 

 
Per chi volesse aiutare, può provvedere anche con un 

bonifico utilizzando il seguente IBAN 
 

IT 10 G 05034 48451 000000002442 
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2016 2017 differenza 2017

Offerte cassette Assunta e San Paolo 2.693,00 1.654,50 -1.038,50 Acquisto alimenti 1.275,24 2.369,30 1.094,06
Offerte varie 3.932,00 3.865,00 -67,00 Acquisto medicinali 945,00 1.546,00 601,00
Famiglie sostenitrici (mensili e annuali) 6.038,00 2.134,00 -3.904,00 Contributo casa e utenze 13.175,27 17.954,30 4.779,03
Iniziative (Gruppi Missionari, Movimento per la vita, 
Concerto Rotary, Confartigianato, Suore della Pietà, 
Confraternita Annunziata, SAOMS Costa) 4.750,00 3.749,63 -1.000,37 Interventi urgenti 2.606,04 3.505,00 898,96
Offerte per borse lavoro 5.400,00 4.230,03 -1.169,97 Borse lavoro 4.690,00 5.655,00 965,00

Lascito di pia persona 20.000,00 -20.000,00 
Spese di gestione (computer + stampante nel 
2016) 953,80 718,03 -235,77 
Spese bancarie 150,84 114,21 -36,63 

Totale entrate 42.813,00 15.633,16 -27.179,84 Totale uscite 23.796,19 31.861,84 8.065,65

disavanzo  d'esercizio  2017 -16.228,68 
in  cassa              al     31/12/2016 23.243,43
saldo in cassa    al     31/12/2017 7.014,75

2016 differenza

2.2   -   Sportello Caritas    -   anno 2017

Entrate Uscite
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2.3   -  Gruppo missionario del Borgo    -    anno 2017

Offerte varie 1.210,00 Spese per iniziative del GMB 939,00 

Cassetta nella chiesa parrocchiale dell'Assunta 560,00 Offerte alla Caritas parrocchiale 80,00 

Vendite, mostre, bomboniere, manufatti realizzate dal GMB 4.179,00 Sostegno alla missione di Daloa  (Costa d'Avorio) 700,00 

Sostegno alla missione di padre Alain  (Centrafrica) 200,00 
Partecipazioner alle spese d'acquisto medicinali per la missione di 
Kaburantwa (Burundi) 1.000,00 

Sostegno al progetto "Musalac"  - missione di Kaburantwa (Burundi) 550,00 

Sostegno alle missioni delle Madri Pie (Madagascar) 200,00 

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

Sostegno alla casa famiglia di Carhuaz (Madri Pie) (Perù) 200,00 

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

Necessità locali 512,00 

Totale entrate 5.949,00 Totale uscite 5.891,00 

avanzo   d' esercizio    2017 58,00 
in  cassa              al     31/12/2016 1.732,00 
saldo in cassa    al     31/12/2017 1.790,00 

Entrate Uscite

Quasi 4.200 € si sono raccolti grazie all'operosità dei volontari del gruppo
e quasi 1.800,00 € 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 (oltre 4.800 € sono affluiti a
missioni in quattro diversi continenti).
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2.4   -  Gruppo missionario San Paolo    -    anno 2017

Offerte varie 1.045,00 Spese di spedizione e varie 237,60 

Cassetta nel santuario di san Paolo 169,00 A Caritas parrocchiale 200,00 

Pesca di beneficenza - Maggio 375,00 Sostegno a don Rossi - Associazione Chiese dell'Est (Romania) 200,00 

Pesca di beneficenza di Ottobre con festa quartiere San Paolo 560,00 Acquisto medicinali per la missione delle suore Benedettine a

Mercatino di Natale 460,00    Kaburantwa (Burundi) 1.000,00 

Sostegno a missione di suor Mirella  (Costa d'Avorio) 500,00 

Sostegno alla missione di padre Alain  (Centrafrica) 300,00 

Sostegno alle missioni delle Madri Pie - (Perù) 300,00 

Sostegno a Suore della Pietà per la loro missione (Perù) 300,00 

Totale entrate 2.609,00 Totale uscite 3.037,60 

disavanzo  d' esercizio   2017 -428,60 
in  cassa                al     31/12/2016 2.516,78 

saldo in cassa      al     31/12/2017 2.088,18 

     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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2016 2017 differenza 2016 2017 differenza

Tesseramento 1.065,00 595,00 -470,00 Assicurazione 300,00 300,00

Incasso festa del Ciao 328,00 -328,00 
Al Don Salvi e San Paolo per luce, 
riscaldamento, acqua 1.100,00 1.100,00

Incasso "Callieri day" 255,00 330,00 75,00

Cena di Borgallegro 950,00 404,00 -546,00 Spese per attività:

  spese per "Callieri day" 99,33 99,94 0,61

  spese per sussidi e varie 1.055,65 478,69 -576,96 

  spese per festa del Ciao 183,87 -183,87 

  formazione educatori 62,07 108,96 46,89

Totale entrate 2.598,00 1.329,00 -1.269,00 Totale uscite 2.800,92 2.087,59 -713,33 

disavanzo  d' esercizio   2017 -758,59 
in  cassa                al     31/12/2016 1.727,09

saldo in cassa      al     31/12/2017 968,50

2.5   -   Borgallegro : oratori Don Salvi e San Pao lo   -    anno 2017

Entrate Uscite
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2016 2017 differenza 2016 2017 differenza

Turni estivi: quote partecipazione 27.404,00 28.406,00 1.002,00 Assicurazioni 455,00 454,78 -0,22 
Iniziative e offerte 2.795,00 2.025,00 -770,00 GPL 879,29 854,58 -24,71 
Offerte da altri gruppi 90,00 2.150,00 2.060,00 Enel 884,88 723,83 -161,05 

Spese per turni estivi 15.249,76 15.362,64 112,88
Lavori di manutenzione ordinaria 514,00 381,00 -133,00 
IMU e TASI 294,00 332,00 38,00

Interessi bancari 16,22 12,16 -4,06 Spese bancarie 134,39 104,77 -29,62 

Totale entrate ordinarie 30.305,22 32.593,16 2.287,94 Totale uscite ordinarie 18.411,32 18.213,60 -197,72 

avanzo d'esercizio ordinario 2017 14.379,56
riporto entrate ordinarie 30.305,22 32.593,16 2.287,94 riporto uscite ordinarie 18.411,32 18.213,60 -197,72 

Lavori di manut. straord. (muri esterni e tettoia) 14.185,20 15.455,58 1.270,38
Rate pagate a Banca CaRiGe :
(2 sem.li x per rimborso ultimo finanziamento) 5.342,71 4.878,04 -464,67 

Totale entrate (ord. e straord.) 30.305,22 32.593,16 2.287,94 Totale uscite  (ord. e straord.) 37.939,23 38.547,22 607,99

disavanzo   d'esercizio   2017 -5.954,06 Debiti/crediti residui casa di Callieri :

in  cassa                 al     31/12/2016 6.468,85 residuo debito per finanziamento (al netto degli interessi)

saldo in cassa       al     31/12/2017 514,79 da Banca CaRiGe (14 su 20 rate semestrali) -30.481,17 

Commento

Per la ristrutturazione della casa, dal 2000 al 2017, sono stati spesi
221.838,00 €. 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 2017 sono proseguiti gli interventi di
messa  in  sicurezza delle scarpate con  la  realizzazione  di  nuovi  muri 

Rinnoviamo un caloroso ringraziamento ad animatori e collaboratori, la
cui dedizione ha consentito a così tanti ragazzi di trascorrere una gioiosa
vacanza nell' aria pura di Callieri.

I risultati di gestione (in linea coi precedenti) hanno consentito il regolare
pagamento delle rate di rimborso dei finanziamenti erogati dalla CaRiGe. Nei turni dell'estate 2017 sono stati ospitati a Callieri 172 ragazzi e

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

controterra; i relativi pagamenti sono avvenuti in parte nel 2017 e
proseguiranno nel 2018. Per pagare questi ultimi lavori nel 2014 fu stipulato
un nuovo finanziamento di 40.000 € di cui restano da restituire 14 rate
semestrali.

2.6   -   Casa di montagna (Callieri)    -    anno  2017

UsciteEntrate
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Commento sulla gestione del Cinema Teatro Splendor 
 

 
Questo qui esaminato è Il diciassettesimo 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 deve provvedere alla 
costante manutenzione e adeguamento dei presidi di sicurezza. 

Com’è noto dal 2014 è in funzione il nuovo proiettore digitale; 
a fine 2017 era stato utilizzato per più di 3000 ore. 

L’esercizio ordinario ha chiuso con un saldo attivo di circa 
8.000 € (+ 1.350 € rispetto al 2016) quasi sufficiente al rimborso 
della quota 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 
saldare quanto dovuto per lavori agli impianti elettrici; nonostante 
tutto la situazione patrimoniale netta è migliorata di circa 3.600 €. 

L’associazione “I ragazzi dello Splendor”  ha organizzato 
anche nel 2017 la rassegna teatrale, giunta alla sua ventunesima 
edizione (e a ottobre è iniziata la ventiduesima). 

Le presenze nella rassegna (nonostante una 
rappresentazione in meno rispetto al 2016) sono state di 467 tra 
abbonati e non (-7 presenze rispetto al 2016). 

La rassegna teatrale per bambini “Teatro per la famiglia ”, 
organizzata in collaborazione col comune di Ovada, ha visto la 
presenza di 446 spettatori (+ 80 presenze rispetto al 2016). 

 
La compagnia teatrale “I ragazzi dello Splendor”  ha 

rappresentato, all’interno della ventunesima rassegna:  

• Delitto a teatro (di Fabiana Parodi) 

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

• Il tesoro dei pirati  

• Il fantasma pauroso 

• Babbo Natale e la renna famosa 

tutti con testi e regia di Fabiana Parodi.  

Due rappresentazioni sono state allestite presso la casa di riposo 
di Roccagrimalda. In piazza Cereseto si è rappresentata la favola 
“Il circo del clown”, e lo stesso è stato rappresentato presso la 
scuola dell’infanzia di via Galliera. 

L'associazione con il suo contributo collabora alla gestione 
dello Splendor: nel 2017 per l’uso del teatro ha versato 1.260,00 €.

 
Il Comitato di gestione dello Splendor 
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2.7   -   Cinema teatro Splendor   -    anno 2017

2016 2017 differenza 2016 2017 differenza

Offerte liberali e da associazioni 2.550,00 1.693,00 -857,00 Assicurazioni 1.423,00 1.168,35 -254,65 

Affitto sala per cinema 6.900,00 8.460,00 1.560,00 Acqua 225,00 299,00 74,00

Rimborso spese per uso sala 8.483,00 11.080,00 2.597,00 Energia elettrica 1.825,90 1.742,13 -83,77 

Affitti occasionali 1.720,00 1.580,00 -140,00 Riscaldamento 3.469,31 3.776,97 307,66

Manutenzione ordinaria, migliorie 2.552,08 3.983,57 1.431,49
Tributi (Irpeg, TARI, IMU, Gestor) 3.639,01 3.655,77 16,76

Interessi bancari 0,32 -0,32 Spese bancarie 243,99 151,04 -92,95 

Totale entrate ordinarie 19.653,32 22.813,00 3.159,68 Totale uscite ordinarie 13.378,29 14.776,83 1.398,54

avanzo d'esercizio ordinario 2017 8.036,17

riporto entrate ordinarie 19.653,32 22.813,00 3.159,68 riporto uscite ordinarie 13.378,29 14.776,83 1.398,54

prestito senza interessi da Oratorio votivo 4.479,07 -4.479,07 rifacimento sedili poltrone 2.915,00 -2.915,00 
manutenzione straordinaria centrale termica 4.453,00 -4.453,00 
lavori ad.to impianti elettrici 3.684,40 3.684,40

Prestito senza interessi da Gest.Patrimon. 4.704,40 4.704,40 interessi pagati su finan.to Banco Pop. 805,32 497,39 -307,93 
quota ammort.to su finan.to Banco Pop. 8.071,44 8.379,37 307,93

Totale entrate  (ord. e straord.) 24.132,39 27.517,40 3.385,01 Totale uscite (ord. e straord.) 29.623,05 27.337,99 -2.285,06 

avanzo    d' esercizio     2017 179,41 Crediti/Debiti Splendor :

in  cassa                  al    31/12/2016 116,42 debito per finanziamento Banco Popolare
saldo in cassa        al    31/12/2017 295,83 prestito senza interessi da Gest. patrimonio

totale debiti al 31/12/2017

Entrate Uscite

-115.105,47 
-8.699,08 

-123.804,55 
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Parrocchia di N. S. della Neve  
Commento sulla gestione ordinaria e straordinaria 

 
Nell’anno 2017 la gestione della parrocchia (ordinaria, 

straordinaria e contributo di san Rocco) ha generato liquidità per 
6.600, portando il saldo attivo al 31/12 a € 31.000. Tale 
disponibilità presente a fine 2017 sarà in gran parte impegnata nel 
corso del 2018 per la sistemazione del campanile, per il quale è 
stata preventivata una spesa di € 32.000, in parte finanziata da un 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per € 
15.000. 

 
I parrocchiani tutti contribuiscono a questi risultati: chi 

attivamente svolgendo delle attività (pulizia della chiesa, 
sistemazione dei fiori, corale, organizzazione delle celebrazioni, 
ricorrenze, processioni, allestimento banchi di beneficenza, 
Presepe di San Rocco) e chi partecipandovi e generosamente 
contribuendo. 

 
Dal confronto con il 2016 della gestione ordinaria  

emerge una sostanziale tenuta di tutte le offerte così come delle 
spese per imposte e assicurazioni, un incremento degli affitti, la 
riduzione delle spese per il culto, per acqua e luce, un aumento 
per le spese di riscaldamento. Da qui, un avanzo della gestione 
ordinaria di € 7.834:  918 € in più rispetto al 2016. 

 
Per quanto riguarda la gestione straordinaria , per 

definizione non confrontabile con l’esercizio precedente, rileviamo 
che alla voce Solidarietà le entrate per le offerte destinate a 
specifiche iniziative e a esse interamente devolute (Movimento per 
la vita, Caritas, adozione a distanza), nel 2017 sono state di € 
2056, il saldo attivo della giornata di pellegrinaggio alla Guardia è 
stato di € 329 e le entrate dei banchi di beneficenza € 2.717. A 
proposito dei banchi di beneficenza: un grazie va a chi li allestisce 

e presenzia durante le ore di apertura, ai negozi e imprese locali 
che offrono i loro gadget e ai tanti amici che donano oggetti, libri e 
manufatti. 

  
 Per sua natura la gestione straordinaria ha un saldo 

negativo, poiché di anno in anno si realizzano dei lavori di 
manutenzione, magari impegnativi, che saranno ammortizzati in 
più anni a venire: nel 2017 € 5.025 sono stati spesi per  la 
sistemazione dei locali dell’ex canonica . 

 
Come ogni anno la Saoms ha devoluto alla parrocchia 

l’utile della festa di San Rocco  (€ 296) e sempre dalla gestione 
della chiesa di San Rocco deriva l’introito di 897 €, pari a quanto i 
visitatori del presepe hanno offerto a gennaio e dicembre 2017 (il 
criterio di compilazione del bilancio è quello di cassa, perciò le 
visite di gennaio 2018 saranno comprese nel prossimo 
rendiconto). 

 
Non c’è niente di più freddo  del commento  dei numeri di 

un bilancio; per chi non è avvezzo due righe di sintesi : i conti 
tornano (€ 31.000 di saldo attivo al 31/12) perché la gestione 
del denaro della Parrocchia di N.S. della Neve è at tenta, 
oculata, parsimoniosa; i costesi sono generosi nel lavoro e 
nelle offerte; i risparmi non si accumulano ma s’in vestono 
(prossimo intervento al campanile) e l’elemosina si  gira ai 
bisognosi . 

 
Il calore, lo si trova tra le persone, tutte le 

domeniche a Messa. 

  
   Il Consiglio degli affari economici della 

Parrocchia di N. S. della Neve 



 

pagina 23 di 24 

Entrate 2016 2017 differenza Uscite 2016 2017 differenza

Offerte ss. messe 3.936,62 4.033,74 97,12 Assicurazioni 977,50 977,50
Offerte battesimi (6) , comunioni (3) , Acqua e luce 1.807,31 1.728,84 -78,47 
  cresime (3) , matrimoni (1) , funerali (5) 1.060,00 1.300,00 240,00 Riscaldamento 1.922,78 2.354,00 431,22
Offerte messe per defunti e varie 1.700,00 1.629,00 -71,00 Spese per manutenzione ordinaria 357,60 297,60 -60,00 
Iniziative varie (visita ammalati) 180,00 115,00 -65,00 Varie 705,29 664,15 -41,14 
Candele, cassette, immaginette, varie 472,32 389,57 -82,75 Spese per il culto 1.230,00 97,30 -1.132,70 
Offerte varie 191,00 -191,00 Imposte (IMU, Irpeg, reg.ne contratti) 2.040,60 2.790,52 749,92
Affitti 8.530,00 9.400,00 870,00 Spese bancarie 112,20 122,92 10,72

Totale entrate 16.069,94 16.867,31 797,37 Totale uscite 9.153,28 9.032,83 -120,45 

avanzo d'esercizio ordinario 2017 7.834,48

Banco di solidarietà, banco pasquale, banchetto libri 2.717,00 Manutenzione straordinaria  :   sistemazione locali ex canonica 5.025,00
Offerte da pellegrinaggio a La Guardia 1.229,00 Noleggio pullman per pellegrinaggio a La Guardia 900,00
Solidarietà (Mov.to per la vita, lebbrosi,Caritas, adozione a distanza) 2.056,00 Solidarietà (Mov.to per la vita, lebbrosi, Caritas, adozione a distanza) 2.056,00

6.002,00 7.981,00

disavanzo  gestione  straordinaria esercizio  2017 -1.979,00 

Offerta da SAOMS per la festa di san Rocco 296,00 Energia elettrica 306,66
Offerte raccolte nella festa di San Rocco 53,38 Manifesti e affissioni 118,30
Offerte per presepe 2016 saldo  e acconto  2017 897,13 Riscaldamento 72,00

1.246,51 496,96

avanzo          d' esercizio         2017 749,55

riporto     avanzo  gestione       ordinaria       esercizio 2017 7.834,48
riporto disavanzo gestione straordinaria       esercizio 2017 -1.979,00 
riporto avanzo gestione ordinaria S. Rocco  esercizio 2017 749,55
in  cassa                                al                           31/12/2016 24.401,43
saldo in cassa                      al                           31/12/2017 31.006,46

Totale uscite

3.2   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -   Gestione straordinaria  anno 2017
Entrate

Uscite

3.1   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -    Gestione ordinaria  anno 2017

Uscite

Totale entrate

3.3   -   Chiesa di San Rocco   -  Gestione ordinaria e straordinaria  anno 2017

Totale uscite

Entrate

Totale entrate



pagina 24 di 24 

sbilancio al 31/12/2017 al 31/12/2017

1.1 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione ordinaria 68.506,30 101.821,54 -33.315,24 

1.2 Immobili parrocchiali – gestione patrimonio 40.546,52 86.688,42 -46.141,90 69.243,45 23.101,55 113.770,50

1.3 Santuario di San Paolo della Croce 26.274,54 23.526,00 2.748,54 4.833,72 7.582,26

1.4 Chiesa dei SS. Nazario e Celso (loc. Grillano) 5.695,00 4.705,29 989,71 778,43 1.768,14

1.5 Chiesa di N. S. della Guardia (loc. Guardia) 2.729,55 2.599,71 129,84 5.138,34 5.268,18

1.6 Chiesa di San Bernardo 934,80 1.824,82 -890,02 457,78 253,26 -10.152,25 

1.7 Chiesa di San Lorenzo 13.992,88 50.809,95 -36.817,07 43.035,94 6.218,87

1.8 Chiesa di San Gaudenzio 2.477,47 2.489,00 -11,53 626,11 614,58

1.9 Chiesa di San Venanzio 2.071,80 1.819,30 252,50 8.143,68 8.396,18

2.1 Iniziative di carità della parrocchia di N. S. Assunta 19.736,03 19.736,03

2.2 Sportello Caritas 15.633,16 31.861,84 -16.228,68 23.243,43 7.014,75

2.3 Gruppo missionario del Borgo 5.949,00 5.891,00 58,00 1.732,00 1.790,00

2.4 Gruppo missionario San Paolo 2.609,00 3.037,60 -428,60 2.516,78 2.088,18

2.5 Borgallegro A.C.R.  (oratori Don Salvi e San Paolo) 1.329,00 2.087,59 -758,59 1.727,09 968,50

2.6 Casa di montagna (Callieri) 32.593,16 38.547,22 -5.954,06 6.468,85 514,79 -30.481,17 

2.7 Cinema teatro Splendor 27.517,40 27.337,99 179,41 116,42 295,83 -123.804,55 

268.595,61 404.783,30 -136.187,69 168.062,02 65.875,07 -50.667,47 

3.1 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione ordinaria 16.867,31 9.032,83 7.834,48

3.2 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione straordinaria 6.002,00 7.981,00 -1.979,00 24.401,43 31.006,46

3.3 Chiesa di San Rocco 1.246,51 496,96 749,55

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.

-9.466,75 

Entrate Uscite al 31/12/2016 al 31/12/2016

104.555,26

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

anno 2017 avanzo di cassa Debiti  (-) / Crediti  (+)

Parrocchia di N. S. Assunta

Altre attività

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

-33.852,83 

Totale chiese ed altre attività della parrocchia de ll'Assunta -66.243,84 

-127.479,52 

 


