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Commento sulla gestione ordinaria 
 
 

L’anno in esame evidenzia una pesante situazione finanziaria.  

Da un lato si registra una drastica riduzione di tutte le voci che 

compongono le Entrate (-16.791 €), dall’altro un aumento delle 

Uscite (+11,399 €), portando il disavanzo a 53.101 €. 

Analizziamo ora le voci più importanti: 

tra le Entrate: 
 
• Offerte ss. messe  -5.023    

                     

• Offerte battesimi,  

cresime, etc                    -4.805   

• Iniziative varie  -1.350  il ricavato della cena della 

polenta fu destinato al s. 

Paolo 
• Altre offerte varie  -4.009 lo scorso anno pervenuti 

7.635 € da N.N. (non ripetuti) 

• Offerte candele  -   798 

 

tra le Uscite: 
 
• Manutenzione ordinaria     +4.620  (4.000 € per sostituzione 

orologio programmatore 
campane) 

 

• Acquisto candele                     +2.972    per fornitura di fine anno 

 

• Canonica             +3.849  (3.928 € per lavori di 
sistemazione dei servizi e 
manutenzione impianto 
termico) 

 

Concludiamo con l’auspicio che le offerte da ss. Messe, 

componente determinate delle entrate, possano  crescere 

nell’ottica di una consapevole gestione della nostra chiesa. 

   

 

 

Il Consiglio degli affari economici 
della Parrocchia di N. S. Assunta 
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1.1  Parrocchia di N. S. Assunta  -   Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali  -  Gestione ordinaria 2019

2018 2019 differenza 2018 2019 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 35.066,07 30.042,83 -5.023,24 Stipendi personale 27.180,00 27.812,00 632,00

Offerte battesimi, matrimoni, funerali, Contributi (Inps, Inail, Irpef) 14.190,33 14.735,83 545,50

           prime comunioni, cresime 12.185,00 7.380,00 -4.805,00 Assicurazioni - vigilanza notturna 4.669,04 4.689,56 20,52

Iniziative varie 2.725,00 1.375,00 -1.350,00 Chiesa  : acqua, luce 2.992,05 3.634,89 642,84

Offerte per riscaldamento 2.233,97 2.129,30 -104,67      "       : manutenzione ordinaria 1.105,50 5.725,29 4.619,79

Altre offerte e varie 12.525,16 8.515,76 -4.009,40     "       : riscaldamento 17.893,74 17.683,90 -209,84 

Candele 12.010,39 11.211,55 -798,84     "       : acquisto candele 3.457,31 6.429,92 2.972,61

Casa della Famiglia  Cristiana 1.380,00 680,00 -700,00 Casa della Famiglia Cristiana 4.359,63 4.895,25 535,62

Don Salvi 850,00 850,00 Don Salvi 1.477,45 1.928,70 451,25

Canonica 9.192,42 12.407,51 3.215,09

Sussidi pastorali liturgici e calendari 6.687,58 6.720,15 32,57

Predicazioni 1.300,00 1.500,00 200,00

Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 3.297,37 3.203,11 -94,26 

Spese varie 3.900,87 2.249,68 -1.651,19 

TARI Canonica-Fam.Cristiana-D.Salvi 1.841,28 1.250,10 -591,18 

Spese tenuta conto 342,14 420,44 78,30

Totale entrate ordinarie 78.975,59 62.184,44 -16.791,15 Totale uscite ordinarie 103.886,71 115.286,33 11.399,62

disavanzo d'esercizio 2019 -53.101,89 coperto attingendo alla gestione patrimonio

Entrate Uscite
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Commento sulla gestione patrimonio 
 

 
 
L’incasso residuo della vendita del “Lunarolo”, pari a 228.000 

€, e la vendita di terreni a Gattinara, pari a 12,375 €, hanno portato 
liquidità con cui si è fatto fronte alle spese (per il 2019) relative ai 
lavori di ristrutturazione dell’immobile di piazza Garibaldi (16.991 € 
la quota della parrocchia), ed al ripianamento del disavanzo della 
Gestione Ordinaria (53.101 € per il 2019). 

 
Altre spese hanno riguardato la pulizia del tetto (3.000 €), la 

riattivazione dell’organo posto dietro all’altar maggiore (5.284 €). 
 
Come noto, una disposizione vescovile ed il Diritto Canonico 

prevedono, rispettivamente, il versamento alla Curia del 2% delle 
entrate totali registrate nell’anno ed il versamento del 10% del 
ricavato delle vendite immobiliari. 

 
Riguardo a quest’ultimo punto, la parrocchia ha versato un 

anticipo di 16.300 €, ma, in considerazione del fatto che “la 
vertenza Lunarolo” è costata negli anni circa 100.000 €, si è 
chiesto ed ottenuto da mons. Vescovo la sospensione sia del 
versamento residuo relativo alla vendita immobiliare, sia di quello 
riguardante il 2%, sino alla compensazione del recupero della 
quota relativa ai citati costi. 

Siamo grati a mons. Vescovo per la sua decisione che ci 
permette di mantenere liquidità, oltremodo necessaria per 
affrontare le spese relative alla sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento della chiesa parrocchiale, opera di cui nel passato si 
è già evidenziata la necessità; a tale scopo si stanno raccogliendo 
informazioni sugli aspetti tecnici e sui costi relativi.. 

 
 
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 oltre € 52.000,00. 

 
     Più in dettaglio: 

         per  rottamazione cartelle Lunarolo  €  29.780,00 

         per  TARI e TASI                                €   2.100,00   

         per   IRES                                           €    6.430,00   

         per   IMU                                             €   3.350,00 

         per   Imposta registro                       €       420,00 

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



 

pagina 5 di 24 

Ordinaria
Entrate Uscite Sbilancio

Proprietà nel Condominio Piazza Garibaldi Proprietà nel Condominio Piazza Garibaldi 

Affitto locali 7.800,00 spese condominiali ordinarie 917,20

IMU - IRES - Imposta registro 1.850,68 5.032,12

Proprietà negli edifici della canonica e parrocchia Proprietà negli edifici della canonica e parrocchia

affitto appartamenti vico S. Teresa 750,00 IMU - IRES - imposta registro 930,68

affitto negozio canonica 700,00 IMU - IRES - imposta registro 522,24

affitto box edificio parrocchiale 2.400,00 IMU - IRES 543,16

affitto magazzeno edificio parrocchiale 500,00 IMU - IRES 135,00 2.218,92

Proprietà nell' edificio di via Bisagno Proprietà nell' edificio di via Bisagno

Appartamenti in Via Bisagno, 31 (sono da ristrutturare) IMU - IRES 519,88 -519,88 

Oratorio votivo Oratorio votivo

Affitto locali 22.920,98 IMU - IRES - imposta registro 3.726,14 19.194,84

Eredità Macciò-Lagorio Eredità Macciò-Lagorio

Appartamento ed autorimessa (sono da vendere) Spese condominiali su appartamento 1.037,40

Spese d'esercizio riscaldamento (quote fisse) 743,45

IMU - IRES 1.221,88 -3.002,73 

Eredità Pesce Eredità Pesce

  Lunarolo   Lunarolo

Saldo sulla vendita (perfezionata nel marzo 2019) 228.000,00 Spese legali 294,00

Bollette acqua 186,00

Rottamazione cartelle per estinzione ipoteca 29.781,78

Spese per estinzione ipoteca a favore Agenzia delle Entrate 300,00

IMU -IRES 1.663,76

Tassa diocesana 16.300,00 179.474,46

  Gattinara   Gattinara

Terreni (venduti nel 2019)  e immobile (in corso esecuzione sfratto) Assicurazione RCT fabbricati 295,00

Per cessione terreni (quota 75% della parrocchia) 12.375,00 Consorzio strade - spese annualità 2017 e 2018 91,37

Onorario e spese per cancellazione ipoteca su villa 525,00

Onorario e spese per causa vs/Del Signore (sfratto) 2.537,34

Spese di tribunale per causa vs/Del Signore (sfratto) 226,25

IMU - IRES 3.453,48

Quota interessi e spese su mutuo e c/c (ante estinzione) 320,38

Quota rimborso capitale su mutuo (ante estinzione) 1.059,58

Quota per estinzione capitale residuo su mutuo 8.646,67 -4.780,07 

  Interessi attivi bancari   Spese bancarie 75,43 -75,43 

Totale entrate ordinarie 275.445,98 Totale uscite ordinarie 77.903,75 197.542,23

avanzo d'esercizio ordinario  2019 197.542,23

1.2 Parrocchia di N. S. Assunta -  Gestione patrimonio 2019
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Proprietà nel Condominio Piazza Garibaldi Proprietà nel Condominio Piazza Garibaldi 

Lavori straordinari (ascensore e facciate) 16.991,32 -16.991,32 

Tetto chiesa parrocchiale Tetto chiesa parrocchiale

Manutenzione 3.000,00 -3.000,00 

Organo chiesa parrocchiale Organo chiesa parrocchiale

Adeguamento impianto elettrico 770,00

Lavori di manutenzione ed accordatura 4.514,00 -5.284,00 

Totale entrate straordinarie 0,00 Totale uscite straordinarie 25.275,32 -25.275,32 

disavanzo d'esercizio straordinario  2019 -25.275,32 

copertura disavanzo gestione ordinaria 53.101,89 -53.101,89 

rimborso parziale da Splendor 5.704,40 5.704,40

giroconto a Callieri per necessità di cassa 6.000,00 -6.000,00 

rimborso parziale da chiesa S. Bernardo 247,91 247,91

Totale giroconti in entrata 5.952,31 Totale giroconti in uscita 59.101,89 -53.149,58 

riporto cassa disponibile        al 31/12/2018 28.496,58 debiti/crediti

saldo gestione ordinaria         2019 del patrimonio 197.542,23 credito per prestiti senza interessi a Callieri 6.000,00

saldo gestione straordinaria  2019 del patrimonio -25.275,32 credito per prestiti senza interessi a chiesa S. Bernardo 10.896,56

giroconto ad altri enti -53.149,58 16.896,56

rettifica di poste del 2018 1.611,28

saldo in cassa                        al 31/12/2019 149.225,19

crediti da "aggiustare"  al    31/12/2019 dettaglio debiti/crediti gestione straordinaria:

su c/c Banca d'Alba     al    31/12/2019 0,00 debito al 31/12/19 per prestiti senza interesse da or.rio votivo -35.600,00 non pubblicare

sul c/c Unicredit           al    31/12/2019 149.225,19 mutuo residuo Banca d'Alba (quota 3/4 Parrocchia) 0,00 non pubblicare

saldo disponibile       al    31/12/2019 149.225,19 debito per legato Macciò a favore delle missioni -5.500,00 non pubblicare

Entrate Uscite Sbilancio

1.2 Parrocchia di N. S. Assunta - Gestione patrimonio 2019

Straordinaria
Entrate Uscite Sbilancio

Giroconti
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2018 2019 differenza 2018 2019 differenza

Offerte raccolte in chiesa 14.131,49 14.945,22 813,73 Assicurazione e vigilanza notturna 1.747,76 1.768,18 20,42

Iniziative della comunità 1.795,00 2.645,00 850,00 Acqua e luce 2.437,11 3.446,90 1.009,79

Offete lumini 372,25 545,98 173,73 Riscaldamento 9.245,05 8.880,18 -364,87 

Offerte prime Comunioni e Cresime 561,00 -561,00 Spese per il culto (lumini, etc.) 2.379,90 2.231,37 -148,53 

Contributi per catechismi Calendari 2.288,00 1.939,00 -349,00 

                e riscaldamento aule 1.995,00 2.250,00 255,00 Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 2.393,89 1.071,86 -1.322,03 

Offerte per riscaldamento 2.621,49 2.573,77 -47,72 Manutenzione : impianto campane 189,10 189,10 

Offerte varie 262,30 660,00 397,70                        caldaia 822,03 1.599,23 777,20

Fiera di s. Paolo e pane di s. Paolo 2.516,94 1.989,00 -527,94                        estintori 250,00 119,56 -130,44 

Contributi per uso salone 3.110,00 2.710,00 -400,00                        luci e/o audio 166,50 45,00 -121,50 

Offerte con destinazione specifica 200,00 200,00 Catechismi 1.525,62 -1.525,62 

Spese varie (piani sic., proiettore, etc) 404,20 404,20

Spese varie (don Pietro) 382,90 382,90

Spese per cene 361,29 361,29

Tari 128,75 128,75

Interessi attivi 0,83 Spese c/c bancario 143,74 114,61 -29,13 

Totale entrate ordinarie 27.365,47 28.519,80 1.153,50 Totale uscite ordinarie 23.588,70 22.682,13 -906,57 

avanzo d'esercizio ordinario  2019 5.837,67 

riporto entrate ordinarie 27.365,47 28.519,80 1.154,33 riporto uscite ordinarie 25.713,55 22.682,13 -3.031,42 

Spese straordinarie:

Tinteggiatura salone 1.080,00 -1.080,00 

7.281,12 -7.281,12 Luci e insonorizzazione salone 9.397,30 2.397,30 -7.000,00 

Totale entrate 34.646,59 28.519,80 -6.126,79 Totale uscite 36.190,85 25.079,43 -11.111,42 

avanzo     d'esercizio     2019 3.440,37 

cassa come indicata al 31/12/2018 8.162,85 

rettifica di poste del 2018 -3.685,58 

saldo in cassa     al      31/12/2019 7.917,64 

1.3   -   Santuario di San Paolo della Croce   -    anno 2019

Entrate Uscite

Iniziative e offerte per luci ed 

insonorizzazione salone
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2018 2019 differenza 2018 2019 differenza

Offerte ss. messe festive 1.150,03 1.200,00 49,97 Assicurazioni 266,89 266,89

Offerte  battesimi, matrimoni e funerali 90,00 550,00 460,00 Acqua e luce 2.583,98 2.129,38 -454,60 

Iniziative varie 260,00 150,00 -110,00 Gas Petrolio Liquefatto (GPL)

Affitto canonica 2.400,00 1.800,00 -600,00 Onorari ss. messe

Offerte varie 1.000,00 1.000,00 Spese varie 180,00 200,00 20,00

IMU - IRES - TARI - Registro 470,56 546,10 75,54

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

Manutenzione straordinaria 700,00 2.100,00 1.400,00

Spese bancarie 112,01 112,01

Totale entrate ordinarie 3.900,03 4.700,00 799,97 Totale uscite ordinarie 4.473,44 5.514,38 1.040,94

disavanzo  d' esercizio  2019 -814,38 

in  cassa               al     31/12/2018 1.194,73

saldo in cassa     al    31/12/2019 380,35

1.4   -   Chiesa dei Santi Nazario e Celso   -    anno 2019

Entrate Uscite
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2018 2019 differenza 2018 2019 differenza

Offerte ss. messe festive 810,77 768,37 -42,40 Assicurazione 379,71 379,71

Offerte matrimoni e/o suffragio 420,00 450,00 30,00 Chiesa : acqua, luce 746,04 788,77 42,73

Candele votive 120,32 128,00 7,68 Fiori, candele, varie 375,00 404,75 29,75

Iniziative varie (festa patronale) 936,50 1.251,00 314,50 IMU - IRES - TARI 558,89 577,77 18,88

Offerte varie Spese di registro 68,00 68,00

Affitto canonica Spese bancarie 112,01 111,20 -0,81 

Interessi attivi su c/c bancario

Totale entrate ordinarie 2.287,59 2.597,37 309,78 Totale uscite ordinarie 2.171,65 2.330,20 158,55

avanzo    d' esercizio     2019 267,17

in  cassa               al      31/12/2018 5.384,12

saldo in cassa     al      31/12/2019 5.651,29

1.5   -   Chiesa di N. S. della Guardia   -    anno 2019

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. 

Entrate Uscite
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1.6   -   Chiesa di San Bernardo   -    anno 2019

2018 2019 differenza 2018 2019 differenza

Festa patronale (iniziative ed offerte) 699,00 546,61 -152,39 Assicurazione 233,08 233,08

Affitti 200,00 3.000,00 2.800,00 Spese ordinarie 862,34 202,26 -660,08 

Credito parziale IRES 131,83 -131,83 Manutenzione ordinaria fognatura 290,00 -290,00 

rimborso per chiusura utenza acqua 10,94 10,94 Manutenzione ordinaria caldaia 110,00 -110,00 

rimborso per chiusura utenza Enel 90,00 90,00

cauzione affitto 750,00 750,00

quota rimborso spese registro 49,50 49,50 IMU, imposta di registro 518,44 417,66 -100,78 

Spese conto corrente bancario 262,45 -262,45 

Totale entrate ordinarie 1.030,83 4.447,05 3.416,22 Totale uscite ordinarie 2.276,31 853,00 -1.423,31 

avanzo d'esercizio ordinario  2019 3.594,05

riporto entrate ordinarie 1.030,83 4.447,05 3.416,22 riporto uscite ordinarie 2.276,31 853,00 -1.423,31 

relazione Ape per nuovo contratto affitto 213,76 213,76

parcella x dichiarazione a ENEA 

(detraibilità fiscale) 106,88 106,88

spese bonifico 0,50 0,50

sostituzione caldaia 3.025,00 3.025,00

992,22 -992,22 247,91 247,91

Totale entrate  (ord. e straord.) 2.023,05 4.447,05 2.424,00 Totale uscite (ord. e straord.) 2.276,31 4.447,05 2.170,74

saldo  d' esercizio   2019 --   Debiti Chiesa di S. Bernardo :

-10.896,56 

Commento

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.

Nel 2019 è avvenuto il rilascio degli immobili da parte dell'inquilino moroso

e si è trovato un nuovo affittuario. E' stato però necessario provvedere alla

sostituzione della caldaia a metano sostenedone anche le spese

accessorie.

Nel corso del 2017 e 2018 si sono aggiunte modeste cifre per spese

correnti. Il debito totale risultante è così passato integralmente a favore

della parrocchia di N. S. Assunta.

Gli incassi previsti dalla locazione dovrebbero consentire, in tempi non

troppo lunghi, il rimborso di quanto a suo tempo anticipato dalla parrocchia.

Debito per prestito senza interessi da 

parrocchia di N. S. Assunta

Entrate Uscite

prestito senza interessi da parrocchia di 

N. S. Assunta

rimborso parziale sul prestito senza 

interessi della parrocchia di N.S. Assunta
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1.7   -   Chiesa di San Lorenzo   -    anno 2019

2018 2019 differenza 2018 2019 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 1.351,00 998,00 -353,00 IMU - IRES 3.553,75 3.573,82 20,07

Offerte battesimi, matrimoni, etc. 750,00 -750,00 Assicurazioni 788,93 788,93

Offerte varie 400,00 165,00 -235,00 Manutenzione ordinaria 1.171,00 100,00 -1.071,00 

Luci votive 75,00 161,50 86,50 Chiesa : acqua, energia elettrica 713,90 700,00 -13,90 

Iniziative varie (festa patronale) 467,00 317,00 -150,00     "      : riscaldamento 210,78 986,76 775,98

Interessi c/c bancario 0,57 -0,57 Spese varie 628,56 90,60 -537,96 

Affitti 13.943,88 10.904,95 -3.038,93 Spese bancarie 112,21 112,01 -0,20 

Totale entrate ordinarie 16.987,45 12.546,45 -4.441,00 Totale uscite ordinarie 7.179,13 6.352,12 -827,01 

avanzo d'esercizio ordinario  2019 6.194,33

riporto entrate ordinarie 16.987,45 12.546,45 -4.441,00 riporto uscite ordinarie 7.179,13 6.352,12 -827,01 

Donazioni 400,00 -400,00 Spese straordinarie :

Manutenzione chiesa 1.860,00 -1.860,00 

Altri immobili :

Lavori in appartamenti locati 236,60 -236,60 

Taglio alberi 2.000,00 -2.000,00 

Totale entrate (ord. e straord.) 17.387,45 12.546,45 -4.841,00 Totale uscite  (ord. e straord.) 11.275,73 6.352,12 -4.923,61 

avanzo    d'esercizio     2019 6.194,33

in  cassa                al     31/12/2018 11.454,47

saldo in cassa      al     31/12/2019 17.648,80 Fondo a disposizione della chiesa di S. Lorenzo 476,12

Entrate Uscite
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1.8   -   Chiesa di San Gaudenzio      -       anno 2019

Entrate Uscite

Offerte ss. Messe 107,40 Spese x assicurazione 62,00

Iniziative varie 286,00 Luce -acqua -  riscaldamento 333,60

Offerte varie 124,20

Totale entrate ordinarie 517,60 Totale uscite ordinarie 395,60

avanzo     d' esercizio       2019 122,00

in  cassa                  al      31/12/2018 755,63

saldo in cassa        al      31/12/2019 877,63

1.9   -   Chiesa di San Venanzio       -        anno 2019

Entrate Uscite

Offerte ss. messe feriali e domenicali 935,75 Assicurazione 176,08

Offerte nette in occasione della festa di san Venanzio 310,00 Luce ed acqua 304,77

offerte da pranzo conviviale 250,00 Fiori 40,00

Offerta alla parrocchia 50,00

Spese allestimento festa s. Venanzio 242,00

Varie 73,00

Totale entrate ordinarie 1.495,75 Totale uscite ordinarie 885,85

Spese per nuove finestre in pvc 2.674,00

Totale entrate ordinarie e straordinarie 1.495,75 Totale uscite ordinarie e straordinarie 3.559,85

disavanzo   d' esercizio   2019 -2.064,10 

in  cassa                al      31/12/2018 7.699,80

saldo in cassa      al      31/12/2019 5.635,70
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Offerte Epifania - santuario san Paolo 500,00 A suore Benedettine   (missione in Burundi) 500,00 

Primo venerdì di quaresima 400,00 A Curia per opere di carità 375,00

Secondo venerdì di quaresima 350,00 A Caritas parrocchiale 375,00

Terzo venerdì di quaresima 389,00 A Scout Ovada 389,00

Quarto venerdì di quaresima 230,00 Ad Azione Cattolica 230,00

Quinto venerdì di quaresima 505,00 A confraternita san Vincenzo 505,00

Sesto venerdì di quaresima 387,00 

Offerte funerale defunto Pastorino 295,00 

Messa di mezzanotte - Parrocchia N.S. Assunta 518,60 A Caritas parrocchiale 1.200,60 

Offerte Venerdì Santo - Per Terra Santa 70,00 A Curia per opere di carità 70,00

Offerta N.N. 200,00 A sostegno seminarista 200,00

Offerte per giornata missionaria 

( Parrocchia N.S. Assunta - Santuario San Paolo - Parrocchia N.S. della Neve

Chiesa SS. Nazario e Celso Grillano - S. Venanzio 

Suore ospedaliere - Suore  Passioniste - Gnocchetto ) 2.700,00 2.700,00 

Dalla raccolta tappi plastica 1.250,00 1.250,00 

A Suore Madri Pie - per missione in Madagascar 250,00 

A Suore della Pietà - per missioni in Perù 250,00 

1.000,00 A sostegno santuario san Paolo 500,00 

Totale entrate 8.794,60 Totale uscite 8.794,60 

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

Da offerte ss. messe funerali

Commento

Il 2019 ha purtroppo visto quasi dimezzati (una diminuzione di oltre 7.000

€) gli aiuti a chi più ha bisogno di solidarietà (segno, anche, di una

perdurante congiuntura sfavorevole); circa 5.500 € sono andati ad alleviare

sofferenze in diversi continenti,  200 € sono andati a sostegno di un 

seminarista, 2.000 € sono andati a nostri fratelli per aiuti in situazioni

d'emergenza, 500 € si sono devoluti in aiuto al santuario di san Paolo.

2.1   -   Iniziative di Carità     -   anno 2019

Entrate Uscite

A Ufficio missionario diocesano (per missioni)

Sostegno al progetto "Musalac"  (suore Benedettine - Kaburantwa - 

Burundi)
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Commento sullo sportello Caritas 
 

 
L'anno in esame, al netto di quanto elargito dalla Caritas 

diocesana, e grazie all’incremento delle offerte delle famiglie 
sostenitrici ha confermato le entrate del 2018 (-294 €). 

Solo grazie al significativo contributo (40.000 €) della Caritas 
diocesana, derivante dai fondi dell’ 8/1000, si è potuto far fronte alle 
richieste di sostegno verificatesi durante il 2019, pari ad oltre  
35.000 €. 

Dal 2017 Caritas diocesana è in grado di stanziare 
annualmente, di concerto con gli organismi diocesani, un contributo 
di € 20.000,00 per le iniziative di carità di alcuni centri pastorali più 
radicati sul territorio e con maggiore operatività; la Caritas 
parrocchiale di Ovada rientra in questo novero. Per ragioni di 
contabilità pretese da Caritas Italiana, detti contributi si erogano per 
il periodo che va dal 1° giugno al 31 maggio dell’anno solare 
successivo. Così, da Caritas diocesana giunsero nella primavera 
2018 € 20.000,00 per l’annualità 2017-2018; a inizio 2019 
giunsero € 20.000,00 per l’annualità 2018-2019; a novembre 2019 
giunsero € 20.000,00 per l’annualità 2019-2020. È questo il motivo 
per cui nel 2019 compare un contributo da Caritas diocesana di 
40.000,00 €. 

 
Oltre 23.000 € sono stati destinati al pagamento di affitti e 

utenze varie: il che evidenzia un permanere delle difficoltà 
economiche; infatti, le famiglie assistite sono state 74 (-7) in 
rappresentanza di 202 conviventi (-19), con una forte incidenza 
delle famiglie di nazionalità italiana. 

 
Come sempre l'attività è svolta nei seguenti settori, grazie 

all'impegno dei volontari: 
 
Centro d’Ascolto: 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, ai quali si aggiungono cibi forniti da esercenti locali. 

 
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. 
 
Mensa Amici a Pranzo: svolta in collaborazione col 

Consorzio Servizi Sociali, San Vincenzo, Suore della Pietà; con 
l'ausilio di volontari. 

 
Accoglienza Migranti: continua l’attività di integrazione di 

giovani migranti che vivono in Ovada. 
 
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: 

     "Quando noi daremo al povero tutto il nostro avere, allora Dio, 
anche con un 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 
intestato a 

PARROCCHIA OVADA – CARITAS 
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2.2   -   Sportello Caritas    -   anno 2019

2018 2019 differenza 2019

Offerte cassette Assunta e San Paolo 1.243,80 1.360,00 116,20 Acquisto alimenti 837,49 2.219,80 1.382,31

Offerte varie 1.245,50 -1.245,50 Acquisto medicinali 1.049,00 1.879,64 830,64

Famiglie sostenitrici (mensili e annuali) 2.983,00 5.331,00 2.348,00 Contributo casa e utenze 18.527,81 23.708,88 5.181,07

Iniziative (Gruppi Missionari, Confraternita 

Annunziata, Centro Amicizia Anziani, Cena in 

collaborazione con il circolo "Il  Borgo di Ovada") 2.800,00 3.202,00 402,00 Interventi urgenti 4.992,57 3.844,32 -1.148,25 

Offerte per borse lavoro 2.165,00 250,00 -1.915,00 Borse lavoro 3.915,00 1.540,00 -2.375,00 

Contributo della Caritas diocesana 20.000,00 40.000,00 20.000,00 Spese di gestione 726,74 1.709,70 982,96

Spese bancarie 118,00 175,15 57,15

Totale entrate 30.437,30 50.143,00 19.705,70 Totale uscite 30.166,61 35.077,49 4.910,88

avanzo    d'esercizio     2019 15.065,51

in  cassa              al     31/12/2018 7.285,44

saldo in cassa    al     31/12/2019 22.350,95

Entrate Uscite

2018 differenza
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2.3   -  Gruppo missionario del Borgo    -    anno 2019

Offerte varie 530,00 Spese per iniziative del GMB 1.084,00 

Cassetta nella chiesa parrocchiale dell'Assunta 815,00 Offerte alla Caritas parrocchiale 72,00 

Vendite, mostre, bomboniere, manufatti realizzate dal GMB 3.762,00 Sostegno all'orfanotrofio di Mubanza (don Salvator, Burundi) 315,00 

Partecipazione alle spese per la risistemazione del tetto del 

dispensario di Kaburantwa (Burundi) 500,00 

Sostegno al progetto "Musalac"  - missione di Kaburantwa 

(Burundi) 200,00 

Spese di spedizione container (Burundi) 500,00 

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

Sostegno per la missione di Calamba delle suore della Pietà 

(Filippine) 200,00 

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

Contributo per cure a Markito (bimbo malato, sostenuto dalla 

nascita) nella missione delle suore della Pietà (Perù) 200,00 

Sostegno alla scuola della missione delle suore della Pietà di 

Huaraz (Perù) 200,00 

Sostegno ai progetti della diocesi di Acqui    (Isola Margarita - 

Venezuela) 200,00 

N° 4 adozioni a distanza (Perù, Costa d'Avorio, India) 910,00 

Necessità locali 647,00 

Totale entrate 5.107,00 Totale uscite 5.428,00 

disavanzo d' esercizio  2019 -321,00 

in  cassa              al     31/12/2018 1.055,00 

saldo in cassa    al     31/12/2019 734,00 

Entrate Uscite

Commento

Più di 3.700 € si sono raccolti grazie all'operosità dei volontari del

gruppo e oltre 1.300,00 € sono pervenuti grazie alla generosità di tante pie

persone.

Un grande encomio va alle persone che tanto fanno per aiutare

connazionali e molti missionari in tutto il mondo (oltre 3.600 € sono affluiti

a missioni in quattro diversi continenti).  
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2.4   -  Gruppo missionario San Paolo    -    anno 2019

Offerte varie 841,30 Spese di spedizione e varie 136,50 

Offerta famiglia don Valorio 200,00 A Caritas parrocchiale 200,00 

Sagra del dolce casalingo - domenica delle Palme 915,00 A Caritas parrocchia Cairo Montenotte (Avvento di fraternità) 100,00 

Pesca di beneficenza - Maggio 300,00 Sostegno a missione in Venezuela      (Avvento di fraternità) 100,00 

Pesca di beneficenza di Ottobre con festa quartiere San Paolo 230,00 Sostegno per il rifacimento del tetto dell'ospedale nella missione

Mercatino di Natale 570,00    delle suore Benedettine a  Kaburantwa (Burundi) 1.100,00 

Sostegno per lavori di manutenzione nella missione di Kaburantwa 

   (Burundi) 500,00 

Sostegno a Suore della Pietà per la loro missione (Perù) 200,00 

Contributo al santuario di s. Paolo x lavori di ristrutturazione 330,00 

Contributo al santuario di s. Paolo x lavori impianto elettrico 200,00 

Totale entrate 3.056,30 Totale uscite 2.866,50 

avanzo    d' esercizio     2019 189,80 

in  cassa                al     31/12/2018 1.782,68 

saldo in cassa      al     31/12/2019 1.972,48 

Entrate Uscite

Commento

     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.     Ha inteso ed intende continuare a sostenere le missioni.

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

resoconto. 
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2018 2019 differenza 2018 2019 differenza

Tesseramento 426,00 525,00 99,00 Assicurazione 300,00 300,00

Incasso festa del Ciao 358,00 402,00 44,00

Al Don Salvi e San Paolo per luce, 

riscaldamento, acqua 1.100,00 900,00 -200,00 

Incasso "Callieri day" e festa di Natale 171,00 537,30 366,30

Cena di Borgallegro 800,00 1.118,00 318,00 Spese per attività:

Banco di beneficenza 850,00 850,00   spese per "Callieri day" 76,00 62,50 -13,50 

Presepe 30,00 30,00   spese per sussidi e varie 229,15 287,00 57,85

  spese per feste 311,00 268,00 -43,00 

  formazione educatori 105,00 126,00 21,00

Totale entrate 1.755,00 3.462,30 1.707,30 Totale uscite 2.121,15 1.943,50 -177,65 

avanzo   d' esercizio      2019 1.518,80

in  cassa                al     31/12/2018 602,35

saldo in cassa      al     31/12/2018 2.121,15

2.5   -   Borgallegro : oratori Don Salvi e San Paolo   -    anno 2019

Entrate Uscite
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2018 2019 differenza 2018 2019 differenza

Turni estivi: quote partecipazione 25.730,00 20.851,06 -4.878,94 Assicurazioni 489,68 488,18 -1,50 

Iniziative e offerte 3.494,39 3.432,00 -62,39 GPL 828,34 1.134,00 305,66

Offerte da altri gruppi 2.150,00 1.970,00 -180,00 Enel 468,57 1.061,73 593,16

Spese per turni estivi 14.391,53 14.977,30 585,77

Lavori di manutenzione ordinaria 3.670,62 14,40 -3.656,22 

IMU e TASI 332,00 332,00

Interessi bancari Spese bancarie 123,93 173,75 49,82

Totale entrate ordinarie 31.374,39 26.253,06 -5.121,33 Totale uscite ordinarie 20.304,67 18.181,36 -2.123,31 

avanzo d'esercizio ordinario 2019 8.071,70

riporto entrate ordinarie 31.374,39 26.253,06 -5.121,33 riporto uscite ordinarie 20.304,67 18.181,36 -2.123,31 

Offerta da pia persona per nuovi materassi 4.000,00 4.000,00 Lavori di manut. straord. (muri esterni e tettoia) 9.455,00 -9.455,00 

Prestito da parrocchia 6.000,00 6.000,00 Lavori di manut. straord. (adeguamenti antincendio) 11.356,65 11.356,65

Prestito da pie persone 3.215,00 -3.215,00 Rate pagate a Banca CaRiGe :

(2 sem.li x per rimborso ultimo finanziamento) 4.937,52 5.000,82 63,30

Totale entrate (ord. e straord.) 34.589,39 36.253,06 1.663,67 Totale uscite  (ord. e straord.) 34.697,19 34.538,83 -158,36 

avanzo     d'esercizio      2019 1.714,23 Debiti/crediti residui casa di Callieri :

in  cassa                 al     31/12/2018 406,99 residuo debito per finanziamento (al netto degli interessi)

saldo in cassa       al     31/12/2019 2.121,22 da Banca CaRiGe (10 su 20 rate semestrali) -23.076,76 

debito verso parrocchia -6.000,00 

debito verso pie persone -3.215,00 

-32.291,76 

2.6   -   Casa di montagna (Callieri)    -    anno  2019

Entrate Uscite

Commento

I risultati di gestione (in linea coi precedenti, pur con una contrazione

di presenze) hanno consentito il regolare pagamento delle rate di

rimborso dei finanziamenti erogati dalla CaRiGe.

Rinnoviamo un caloroso ringraziamento ad animatori e collaboratori, la

cui dedizione ha consentito ai tanti ragazzi di trascorrere una gioiosa

vacanza nell' aria pura di Callieri.

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

parrocchia di Callieri ma in uso alla nostra comunità, sono stati molti: i

più pesanti hanno avuto inizio e conclusione nel 2014; nel corso del

2018 proseguirono gli interventi di messa in sicurezza delle scarpate

con la realizzazione di nuovi muri controterra e della tettoia; nel 2019 si

sono spese ingenti somme per l'adeguamento della struttura alle

normative

Per la ristrutturazione della casa, dal 2000 al 2019, sono stati spesi

242.650,00 €. Ad essi si sono aggiunti 35.500 € per il restauro della

chiesa.

antincendio; i relativi pagamenti sono stati tutti saldati alla data del

31/12/19. Per coprire le ingenti spese di tutti questi lavori, nel 2014 fu

stipulato un nuovo finanziamento di 40.000 €, di cui restano da restituire

10 rate semestrali. Il saldo degli ultimi lavori lo si è potuto effettuare sia

grazie ad un generoso contributo che ha coperto quasi per intero la spesa

per i nuovi materassi ignifughi, ed anche grazie ad un ulteriore

finanziamento temporaneo della parrocchia.

Nei turni dell'estate 2019 sono stati ospitati a Callieri 120 ragazzi e

giovani (a questi vanno aggiunti gli adulti e le famiglie).
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Commento sulla gestione del Cinema Teatro Splendor 

 

 
Questo qui esaminato è Il diciannovesimo 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. La campagna di abbonamenti agli 
spettacoli cinematografici, grazie agli sconti proposti, ha continuato 
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 2019 era stato utilizzato per più di 5000 ore. 

L’esercizio ordinario ha chiuso con un saldo attivo di quasi 
12.000 € (- 1.270 € rispetto al 2018, quando ci fu l’anticipo per 
utilizzi da parte del comune di Ovada), che ha consentito un 
parziale rimborso dei debiti in essere verso la Gestione patrimonio 
dell’Assunta. 

Grazie alle entrate dell’esercizio ordinario, alle minori spese di 
manutenzione straordinaria, avendo già col 2018 pagato il 
finanziamento a suo tempo ottenuto per il proiettore, e tenendo 
conto di quanto in cassa a fine 2019, la situazione patrimoniale 
netta è migliorata di circa 11.700 €. 

La sopravvenuta emergenza Covid ha stravolto ogni possibile 
previsione per il futuro. Il gestore della parte cinematografica, 
divenuto Alesbet S.r.l. ma facente capo agli stessi soci precedenti, 
ha manifestato la volontà di continuare, appena le condizioni di 
sicurezza lo consentiranno, l’attività di proiezione. Occorrerà 
vedere come risponderanno gli utenti. 

Anche le altre utilizzazioni (teatrali e per conferenze) 
subiscono le conseguenze degli stessi problemi. 

L’associazione “I ragazzi dello Splendor” ha organizzato 
anche nel 2019 la rassegna teatrale, giunta alla sua ventitreesima 
edizione (e a ottobre è iniziata la ventiquattresima). 

L'associazione con il suo contributo collabora alla gestione 
dello Splendor: nel 2019 per l’uso del teatro ha versato 1.140,00 €.

 
Il Comitato di gestione dello Splendor 
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2.7   -   Cinema teatro Splendor   -    anno 2019

2018 2019 differenza 2018 2019 differenza

Offerte liberali e da associazioni 5.220,00 3.120,00 -2.100,00 Assicurazioni 789,63 789,63

Affitto sala per cinema 8.470,00 10.230,00 1.760,00 Acqua 160,00 229,00 69,00

Rimborso spese per uso sala 9.270,00 11.795,00 2.525,00 Energia elettrica 1.855,83 1.654,91 -200,92 

Affitti occasionali 1.400,00 830,00 -570,00 Riscaldamento 4.018,61 3.928,95 -89,66 

Contributo da Comune di Ovada 2.000,00 -2.000,00 Manutenzione ordinaria, migliorie 2.739,37 4.032,09 1.292,72

TARI, IMU, IRES 3.663,31 3.485,78 -177,53 

Spese bancarie 117,97 113,19 -4,78 

Totale entrate ordinarie 26.360,00 25.975,00 -385,00 Totale uscite ordinarie 13.344,72 14.233,55 888,83

avanzo d'esercizio ordinario 2019 11.741,45

riporto entrate ordinarie 26.360,00 25.975,00 -385,00 riporto uscite ordinarie 13.344,72 14.233,55 888,83

interessi pagati su finan.to Banco Pop. 177,69 -177,69 

quota ammort.to su finan.to Banco Pop. 8.699,08 -8.699,08 

rimborso parz. prestito a Gest. patrimonio 3.479,07 5.704,40 2.225,33

Totale entrate  (ord. e straord.) 26.360,00 25.975,00 -385,00 Totale uscite (ord. e straord.) 25.700,56 19.937,95 -5.762,61 

avanzo    d' esercizio     2019 6.037,05 Crediti/Debiti Splendor :

in  cassa                  al    31/12/2018 955,27 debito per finanziamento Banco Popolare

saldo in cassa        al    31/12/2019 6.992,32 prestito senza interessi da Gest. patrimonio

totale debiti al 31/12/2019

Entrate Uscite

(estinto)

-105.922,00 

-105.922,00 
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Parrocchia di N. S. della Neve 
 

Commento sulla gestione ordinaria e straordinaria 
 

  
L'anno 2019 si chiude con un disavanzo di circa 2.055 €, 

dovuto alla differenza tra l'avanzo della gestione ordinaria di 6.785 
€ ed il disavanzo della gestione straordinaria di  9.288 €. 

 
In pratica la gestione straordinaria – e qui si parla della 

ristrutturazione del campanile – ha eroso l'avanzo della gestione 
ordinaria e intaccato il saldo finale  del conto che è passato dai 
33.158 € del 31/12/2018 ai 30.654 € del 31/12/2019. 

 
Detto ciò, dal momento che si è trattato di un intervento 

preventivato in circa 30.000 €, di cui 15.500 € affrontati con il 
contributo esterno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, 
e che lo stesso ci garantisce la stabilità del nostro campanile per i 
prossimi decenni, quel disavanzo di 2500 € va senz'altro 
considerato come un investimento e  non come una spesa. 

 
Sono invece uscite correnti le imposte, tasse, 

assicurazioni, spese per la gestione della chiesa, le quali si 
attestano sui valori dell'anno precedente, complessivamente circa 
8.300 €. 

 
Sempre nell'ambito della gestione ordinaria gli affitti sono 

diminuiti di 2.300 € per l'interruzione di un contratto di affitto, che 
dovrebbe però riprendere nel corso del 2020. Le elemosine, le 

offerte in occasioni dei servizi liturgici e le offerte varie sono state 
6320 €, circa 600 € in meno dell'anno precedente. 

 
Anche per il 2019 si è mantenuta la veste grafica del 

bilancio comune a tutta la Diocesi che fa confluire nel titolo Attività 
parrocchiali innumerevoli voci di entrata e uscita che per la 
comunità di  Costa si traducono nel presepe di San Rocco, il 
pellegrinaggio al Santuario di Madonna della Guardia, i concerti 
durante  l'estate costese, il banco di beneficenza; in sostanza da 
tutte queste attività è derivato un avanzo ordinario di circa 2180 €, 
700 € in più rispetto all'anno prima. 

 
Si conferma la vocazione altruistica dei parrocchiani 

costesi, che hanno devoluto a raccolte varie 1.937 € (Movimento 
per la vita, giornata missionaria, calendari avvento, adozione a 
distanza , Don Salvador per il Burundi). 

 
Una terza colonna del bilancio, che non è scritta ma 

contribuisce a far tornare i conti, è quella delle NON SPESE: 
pulizia della chiesa, sistemazione e acquisto dei fiori, piccola 
manutenzione ordinaria, contabilità, servizio alle funzioni, corale.  
Si tratta si servizi non acquistati ma goduti ,  grazie a volontari che 
offrono ore del proprio tempo per poter entrare ogni domenica di 
una chiesa accogliente e seguire funzioni sempre sentite e 
partecipate. 

  
   Il Consiglio degli affari economici della 

Parrocchia di N. S. della Neve 
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Entrate 2018 2019 differenza Uscite 2018 2019 differenza

Elemosine feriali e festive 3.617,32 3.507,84 -109,48 Imposte e tasse 2.568,35 2.596,78 28,43

Offerte in occasione di servizi liturgici 1.070,00 900,00 -170,00 Assicurazioni 977,50 977,50

Offerte varie 2.242,00 1.913,00 -329,00 Manutenzione ordinaria 97,60 1.192,00 1.094,40

Offerte candele votive 317,01 309,13 -7,88 Spese per il culto 10,00 140,00 130,00

Attività parrocchiali 3.415,23 4.776,36 1.361,13 Stampa cattolica 100,00 -100,00 

Affitti 9.470,00 7.080,00 -2.390,00 Gestione chiese 4.766,58 3.445,17 -1.321,41 

Gestione opere parrocchiali 1.565,91 -1.565,91 

Attività parrocchiali 1.927,26 2.595,61 668,35

Varie 455,21 388,23 -66,98 

Tassa diocesana 366,00 366,00

Totale entrate 20.131,56 18.486,33 -1.645,23 Totale uscite 12.468,41 11.701,29 -767,12 

avanzo d'esercizio ordinario 2019 6.785,04

Entrate 2018 2019 differenza Uscite 2018 2019 differenza

Contributi da privati 3.350,00 -3.350,00 Manutenzione straordinaria 5.533,00 24.788,86 19.255,86

Contributo da altri Enti (Fondazione CRT) 15.500,00 15.500,00 Acquisto di terreni 3.327,98 -3.327,98 

Collette imperate 135,00 135,00 Collette imperate 135,00 135,00

Raccolte varie 1.513,00 1.802,00 289,00 Raccolte varie 1.513,00 1.802,00 289,00

Totale entrate 4.863,00 17.437,00 12.574,00 Totale uscite 10.373,98 26.725,86 16.351,88

disavanzo  gestione  straordinaria esercizio  2019 -9.288,86 

riporto     avanzo  gestione       ordinaria       esercizio 2019 6.785,04

riporto disavanzo gestione straordinaria       esercizio 2019 -9.288,86 

in  cassa                                al                           31/12/2018 33.158,63

saldo in cassa                      al                           31/12/2019 30.654,81

3.1   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -    Gestione ordinaria  anno 2019

3.2   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -   Gestione straordinaria  anno 2019
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sbilancio al 31/12/2019 al 31/12/2019

1.1 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione ordinaria 62.184,44 115.286,33 -53.101,89 

1.2 Immobili parrocchiali – gestione patrimonio 283.009,57 109.179,07 173.830,50 28.496,58 149.225,19 122.818,56

1.3 Santuario di San Paolo della Croce 28.519,80 28.765,01 -245,21 8.162,85 7.917,64

1.4 Chiesa dei SS. Nazario e Celso (loc. Grillano) 4.700,00 5.514,38 -814,38 1.194,73 380,35

1.5 Chiesa di N. S. della Guardia (loc. Guardia) 2.597,37 2.330,20 267,17 5.384,12 5.651,29

1.6 Chiesa di San Bernardo 4.447,05 4.447,05 0,00 0,00 0,00 -10.896,56 

1.7 Chiesa di San Lorenzo 12.546,45 6.352,12 6.194,33 11.454,47 17.648,80

1.8 Chiesa di San Gaudenzio 517,60 395,60 122,00 755,63 877,63

1.9 Chiesa di San Venanzio 1.495,75 3.559,85 -2.064,10 7.699,80 5.635,70

2.1 Iniziative di carità della parrocchia di N. S. Assunta 8.794,60 8.794,60 0,00

2.2 Sportello Caritas 50.143,00 35.077,49 15.065,51 7.285,44 22.350,95

2.3 Gruppo missionario del Borgo 5.107,00 5.428,00 -321,00 1.055,00 734,00

2.4 Gruppo missionario San Paolo 3.056,30 2.866,50 189,80 1.782,68 1.972,48

2.5 Borgallegro A.C.R.  (oratori Don Salvi e San Paolo) 3.462,30 1.943,50 1.518,80 602,35 2.121,15

2.6 Casa di montagna (Callieri) 36.253,06 34.538,83 1.714,23 406,99 2.121,22 -32.291,76 

2.7 Cinema teatro Splendor 25.975,00 19.937,95 6.037,05 955,27 6.992,32 -105.922,00 

532.809,29 384.416,48 148.392,81 75.235,91 223.628,72 -26.291,76 

3.1 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali - gestione ordinaria 18.486,33 11.701,29 6.785,04

3.2 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali - gestione straordinaria 17.437,00 26.725,86 -9.288,86 

35.923,33 38.427,15 -2.503,82 33.158,63 30.654,81

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

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

Totale chiese ed altre attività della parrocchia di N.S. della Neve

Totale chiese ed altre attività della parrocchia dell'Assunta -39.815,00 

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

33.158,63 30.654,81

113.064,62

-11.144,47 

Altre attività

-30.108,75 

-111.626,40 

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

anno 2019 avanzo di cassa Debiti (-) / Crediti  (+)

Parrocchia di N. S. Assunta Entrate Uscite al 31/12/2018 al 31/12/2018


