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Commento sulla gestione ordinaria 
 

L’anno in esame evidenzia una pesante situazione 

finanziaria.  

Le norme anti Covid imponendo prima la chiusura delle 

Chiese, e un accesso limitato poi, hanno influito pesantemente 

sulle entrate, diminuite di 13.852 €. 

Anche le uscite, specie quelle riferite ai costi di “gestione”, 

registrano una riduzione (vedi dettaglio), ma poiché l’importo 

totale delle stesse è più che doppio rispetto alle entrate, 

l’esercizio chiude con un disavanzo di 51.935 €, che va ad 

aggiungersi a quello di 53.102 € dello scorso anno. 

Il ricavato delle vendite immobiliari, realizzate nel 2018 e 

2019, ha consentito di fronteggiare questa pesante situazione, 

ma se questa dovesse perdurare causerà inevitabilmente gravi 

problemi finanziari; non va dimenticato, infatti, che è sempre 

urgente la sostituzione dell’impianto di riscaldamento della 

chiesa, il cui costo é considerevole. 

Analizziamo ora le voci più importanti: 

tra le Entrate: 
 
• Offerte ss. messe   -10.364  

   

                     

• Iniziative varie       - 1.375  sono state sospese le 
tradizionali cene di 
finanziamento 

• Offerte per riscaldamento    -   878 
 

• Altre offerte varie       - 1.138 
 

• Fam.Cristiana  
  

         e Don Salvi                    - 1.250 al  lordo  dei  crediti   
d’imposta 

 
• tra le Uscite: 

 
• Stipendi e contributi            - 2.555  

  

• Acqua e luce                         -  841 

 
• Riscaldamento                    - 6.517  
 

• Cancelleria, ciclostile, etc.   + 2.761 per la sovrapposizione di 
alcuni pagamenti, che 
saranno rimborsati, a 
seguito della sostituzione 
della stampante 

 

Gettando uno sguardo all’anno in corso,  è difficile pensare che 
un ipotetico e augurabile miglioramento a partire dalla seconda 
metà, possa essere elemento sufficiente a consentire di tornare alla 
“normalità” precedente. 

   

 

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 2020

2019 2020 differenza 2019 2020 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 30.042,83 19.678,95 -10.363,88 Stipendi personale 27.812,00 25.880,00 -1.932,00 

Offerte battesimi, matrimoni, funerali, Contributi (Inps, Inail, Irpef) 14.735,83 14.112,80 -623,03 

           prime comunioni, cresime 7.380,00 8.640,00 1.260,00 Assicurazioni - vigilanza notturna 4.689,56 5.900,94 1.211,38

Iniziative varie 1.375,00 -1.375,00 Chiesa  : acqua, luce 3.634,89 2.793,81 -841,08 

Offerte per riscaldamento 2.129,30 1.251,72 -877,58      "       : manutenzione ordinaria 5.725,29 6.215,48 490,19

Altre offerte e varie 8.515,76 7.377,71 -1.138,05     "       : riscaldamento 17.683,90 11.166,66 -6.517,24 

Candele 11.211,55 10.229,42 -982,13     "       : acquisto candele 6.429,92 3.363,30 -3.066,62 

Casa della Famiglia  Cristiana 680,00 280,00 -400,00 Casa della Famiglia Cristiana 4.895,25 3.661,61 -1.233,64 

Don Salvi 850,00 -850,00 Don Salvi 1.928,70 1.821,87 -106,83 

credito imp. Casa d. Famiglia Cristiana 598,00 598,00 Canonica 12.407,51 10.915,45 -1.492,06 

credito imp. Don Salvi 276,00 276,00 Sussidi pastorali liturgici e calendari 6.720,15 4.258,04 -2.462,11 

Predicazioni 1.500,00 800,00 -700,00 

Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 3.203,11 5.965,07 2.761,96

Spese varie 2.249,68 1.596,34 -653,34 

TARI Canonica-Fam.Cristiana-D.Salvi 1.250,10 1.474,36 224,26

Spese tenuta conto 420,44 341,30 -79,14 

Totale entrate ordinarie 62.184,44 48.331,80 -13.852,64 Totale uscite ordinarie 115.286,33 100.267,03 -15.019,30 

disavanzo d'esercizio 2020 -51.935,23 coperto attingendo alla gestione patrimonio

Entrate Uscite
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Commento sulla gestione patrimonio 
 

 
 
Nell’anno in esame non ci sono stati altri incassi da vendite 

immobiliari, pertanto le entrate sono rappresentate dai vari affitti, 
sostanzialmente invariati. 

 
Dopo l’importante esborso sostenuto nel 2019 per la chiusura 

della pratica “eredità Pesce” (rottamazione cartella esattoriale, 
estinzione mutuo residuo, spese notarili ecc), le uscite, circa 
15.000 €, sono costituite per la quasi totalità da spese condominiali 
e tasse varie. 

 
Come noto, una disposizione vescovile e 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. 

 
 
 

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 (al netto di 2.198 €, detrazioni spettanti 
per miglioramenti energetici effettuati) complessivamente oltre € 
21.900,00. 

 
     Più in dettaglio: 

         per  TARI                                  €    2.266,00   

         per   IRES                                          €    5.483,00   

         per   IMU                                            €  13.842,00   

         per   Imposta registro                      €        348,00 

 
    

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

Proprietà nel Condominio Piazza Garibaldi Proprietà nel Condominio Piazza Garibaldi 

Affitto locali 5.580,00 IMU - IRES - Imposta registro 1.732,98 3.847,02

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

affitto appartamenti vico S. Teresa 50,00 IMU - IRES - imposta registro 797,32

affitto negozio canonica 5.300,00 IMU - IRES - imposta registro 626,66

affitto box edificio parrocchiale 2.400,00 IMU - IRES 583,75

affitto magazzeno edificio parrocchiale IMU - IRES 186,82 5.555,45

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

Appartamenti in Via Bisagno, 31 (sono da ristrutturare) IMU - IRES 474,56 -474,56 

Oratorio votivo Oratorio votivo

Affitto locali 21.719,17 IMU - IRES - imposta registro 3.576,76 18.142,41

Eredità Macciò-Lagorio Eredità Macciò-Lagorio

Appartamento ed autorimessa (sono da vendere) Spese condominiali su appartamento 619,52

Spese d'esercizio riscaldamento (quote fisse) 706,46

IMU - IRES 1.184,04 -2.510,02 

Eredità Pesce Eredità Pesce

  Lunarolo   Lunarolo

Accredito su utenza acqua 256,14 Riaccredito IMU -10,66 266,80

  Gattinara   Gattinara

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

Consorzio strade - spese annualità 2017 e 2018 36,90

IMU - IRES 3.875,50 -4.207,40 

  Interessi attivi bancari   Spese bancarie 0,00

Totale entrate ordinarie 35.305,31 Totale uscite ordinarie 14.685,61 20.619,70

avanzo d'esercizio ordinario  2020 20.619,70

1.2 Parrocchia di N. S. Assunta -  Gestione patrimonio 2020

1.2 Parrocchia di N. S. Assunta - Gestione patrimonio 2020
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Proprietà nel Condominio Piazza Garibaldi Proprietà nel Condominio Piazza Garibaldi 

Lavori straordinari (ascensore e facciate) 0,00

Organo chiesa parrocchiale Organo chiesa parrocchiale

Adeguamento impianto elettrico 505,08

Lavori di manutenzione ed accordatura 1.537,20 -2.042,28 

Eredità Macciò-Lagorio Eredità Macciò-Lagorio

A iniziative carità (secondo volontà defunta Macciò) 0,00

Totale entrate straordinarie 0,00 Totale uscite straordinarie 2.042,28 -2.042,28 

disavanzo d'esercizio straordinario  2020 -2.042,28 

copertura disavanzo gestione ordinaria 51.935,23 -51.935,23 

giroconto a Callieri per necessità di cassa 5.500,00 -5.500,00 

rimborso parziale da chiesa S. Bernardo 2.575,91 2.575,91

Totale giroconti in entrata 2.575,91 Totale giroconti in uscita 57.435,23 -54.859,32 

riporto cassa disponibile        al 31/12/2019 149.225,19 debiti/crediti

saldo gestione ordinaria         2020 del patrimonio 20.619,70 credito per prestiti senza interessi a Callieri 16.500,00

saldo gestione straordinaria  2020 del patrimonio -2.042,28 credito per prestiti senza interessi a chiesa S. Bernardo 8.320,65

giroconto ad altri enti -54.859,32 24.820,65

rettifica di poste del 2019 -281,52 

saldo in cassa                        al 31/12/2020 112.661,77

Entrate Uscite Sbilancio

1.2 Parrocchia di N. S. Assunta - Gestione patrimonio 2020

Entrate Uscite

Straordinaria
Sbilancio

Giroconti
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2019 2020 differenza 2019 2020 differenza

Offerte raccolte in chiesa 14.945,22 11.922,37 -3.022,85 Assicurazione e vigilanza notturna 1.768,18 1.781,21 13,03

Iniziative della comunità 2.645,00 1.774,00 -871,00 Acqua e luce 3.446,90 1.989,30 -1.457,60 

Offete lumini 545,98 1.648,02 1.102,04 Riscaldamento 8.880,18 5.056,49 -3.823,69 

Offerte prime Comunioni e Cresime 720,00 720,00 Spese per il culto (lumini, etc.) 2.231,37 2.467,19 235,82

Contributi per catechismi Calendari 1.939,00 1.323,00 -616,00 

                e riscaldamento aule 2.250,00 -2.250,00 Cancelleria, ciclostile, fotocopiatrice 1.071,86 578,80 -493,06 

Offerte per riscaldamento 2.573,77 1.003,00 -1.570,77 Manutenzione : impianto campane 189,10 189,10 0,00

Offerte varie 660,00 1.912,02 1.252,02                        caldaia 1.599,23 552,03 -1.047,20 

Fiera di s. Paolo e pane di s. Paolo 1.989,00 1.717,83 -271,17                        estintori 119,56 -119,56 

Contributi per uso salone 2.710,00 2.960,00 250,00                        luci e/o audio 45,00 260,00 215,00

Offerte con destinazione specifica 200,00 276,00 76,00 Spese varie (piani sic., proiettore, etc) 404,20 526,00 121,80

Spese varie (don Pietro) 382,90 169,50 -213,40 

Spese per cene 361,29 360,14 -1,15 

Tari 128,75 482,42 353,67

Interessi attivi 0,83 0,53 -0,30 Spese c/c bancario 114,61 114,67 0,06

Totale entrate ordinarie 28.519,80 23.933,77 -4.586,03 Totale uscite ordinarie 22.682,13 15.849,85 -6.832,28 

avanzo d'esercizio ordinario  2020 8.083,92 

riporto entrate ordinarie 28.519,80 23.933,77 -4.586,03 riporto uscite ordinarie 22.682,13 15.849,85 -6.832,28 

Sistemazione crepa muri e tetto 5.150,00 5.150,00

Totale entrate 28.519,80 23.933,77 -4.586,03 Totale uscite 22.682,13 20.999,85 -1.682,28 

avanzo     d'esercizio     2020 2.933,92 

cassa come indicata al 31/12/2019 7.917,64 

saldo in cassa     al      31/12/2020 10.851,56 

Fuori bilancio:

Offerte per le missioni € 107,00

Offerte per la Caritas parrocchiale € 3.910,00

Offerte per Movimento per la Vita € 260,00

€ 4.277,00

1.3   -   Santuario di San Paolo della Croce   -    anno 2020

Entrate Uscite
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2019 2020 differenza 2019 2020 differenza

Offerte ss. messe festive 1.200,00 1.000,00 -200,00 Assicurazioni 266,89 266,89 0,00

Offerte  battesimi, matrimoni e funerali 550,00 -550,00 Acqua e luce 2.129,38 2.123,74 -5,64 

Iniziative varie 150,00 100,00 -50,00 Onorari ss. messe 250,00 250,00

Affitto canonica 1.800,00 2.400,00 600,00 Spese varie 200,00 -200,00 

Offerte varie 1.000,00 -1.000,00 IMU - IRES - TARI - Registro 546,10 450,53 -95,57 

Manutenzione campane/orologio/caldaia 160,00 160,10 0,10

Manutenzione straordinaria 2.100,00 -2.100,00 

Spese bancarie 112,01 112,07 0,06

Totale entrate ordinarie 4.700,00 3.500,00 -1.200,00 Totale uscite ordinarie 5.514,38 3.363,33 -2.151,05 

avanzo  d' esercizio      2020 136,67

in  cassa               al     31/12/2019 380,35

saldo in cassa     al     31/12/2020 517,02

1.4   -   Chiesa dei Santi Nazario e Celso   -    anno 2020

Entrate Uscite
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2019 2020 differenza 2019 2020 differenza

Offerte ss. messe festive 768,37 719,00 -49,37 Assicurazione 379,71 379,71 0,00

Offerte matrimoni e/o suffragio 450,00 472,00 22,00 Chiesa : acqua, luce 788,77 830,88 42,11

Candele votive 128,00 45,00 -83,00 Fiori, candele, varie 404,75 120,00 -284,75 

Iniziative varie (festa patronale) 1.251,00 509,00 -742,00 IMU - IRES - TARI 577,77 378,87 -198,90 

Spese di registro 68,00 -68,00 

Affitto canonica 675,64 675,64 Spese bancarie 111,20 112,07 0,87

Manutenzione straordinaria 4.367,60 4.367,60

Totale entrate ordinarie 2.597,37 2.420,64 -176,73 Totale uscite ordinarie 2.330,20 6.189,13 3.858,93

disavanzo  d' esercizio   2020 -3.768,49 

in  cassa               al      31/12/2019 5.651,29
saldo in cassa     al      31/12/2020 1.882,80

   Nel corso dell'anno sostituito impianto microfonico a seguito fulmine che ha colpito la centralina. In attesa di indennizzo da parte dell'Assicurazione.

1.5   -   Chiesa di N. S. della Guardia   -    anno 2020

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 2020

2019 2020 differenza 2019 2020 differenza

Festa patronale (iniziative ed offerte) 546,61 334,00 -212,61 Assicurazione 233,08 233,08

Affitti 3.000,00 3.000,00 Spese ordinarie 202,26 -202,26 

Rimborso per chiusura utenza acqua 10,94 -10,94 

Rimborso per chiusura utenza Enel 90,00 -90,00 

Cauzione affitto 750,00 -750,00 

Quota rimborso spese registro 49,50 -49,50 IMU, IRES , imposta di registro 417,66 505,01 87,35

Totale entrate ordinarie 4.447,05 3.334,00 -1.113,05 Totale uscite ordinarie 853,00 738,09 -114,91 

avanzo d'esercizio ordinario  2020 2.595,91

riporto entrate ordinarie 4.447,05 3.334,00 -1.113,05 riporto uscite ordinarie 853,00 738,09 -114,91 

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

parcella x dichiarazione a ENEA 

(detraibilità fiscale) 106,88 20,00 -86,88 

spese bonifico 0,50 -0,50 

sostituzione caldaia 3.025,00 -3.025,00 

247,91 2.575,91 2.328,00

Totale entrate  (ord. e straord.) 4.447,05 3.334,00 -1.113,05 Totale uscite (ord. e straord.) 4.447,05 3.334,00 -1.113,05 

saldo  d' esercizio   2020 --   Debiti Chiesa di S. Bernardo :

-8.320,65 

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 residuo per prestito senza interessi 

da parrocchia di N. S. Assunta

Entrate Uscite

rimborso parziale sul prestito senza 

interessi della parrocchia di N.S. Assunta

Commento
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1.7   -   Chiesa di San Lorenzo   -    anno 2020

2019 2020 differenza 2019 2020 differenza

Offerte ss. messe feriali e domenicali 998,00 1.236,50 238,50 IMU - IRES 3.573,82 3.040,96 -532,86 

Offerte battesimi, matrimoni, etc. Assicurazioni 788,93 788,93 0,00

Offerte varie 165,00 97,50 -67,50 Manutenzione ordinaria 100,00 400,00 300,00

Luci votive 161,50 70,00 -91,50 Chiesa : acqua, energia elettrica 700,00 651,50 -48,50 

Iniziative varie (festa patronale) 317,00 -317,00     "      : riscaldamento 986,76 874,77 -111,99 

Spese varie 90,60 294,00 203,40

Affitti 10.904,95 14.096,99 3.192,04 Spese bancarie 112,01 112,07 0,06

Totale entrate ordinarie 12.546,45 15.500,99 2.954,54 Totale uscite ordinarie 6.352,12 6.162,23 -189,89 

avanzo d'esercizio ordinario  2020 9.338,76

riporto entrate ordinarie 12.546,45 15.500,99 2.954,54 riporto uscite ordinarie 6.352,12 6.162,23 -189,89 

Spese straordinarie :

Manutenzione chiesa 5.006,00 5.006,00

Altri immobili :

Lavori in appartamenti locati 1.193,25 1.193,25

Totale entrate (ord. e straord.) 12.546,45 15.500,99 2.954,54 Totale uscite  (ord. e straord.) 6.352,12 12.361,48 6.009,36

avanzo    d'esercizio     2020 3.139,51

in  cassa                al     31/12/2019 17.638,71

saldo in cassa      al     31/12/2020 20.778,22 Fondo a disposizione della chiesa di S. Lorenzo 476,12

Entrate Uscite

Commento

Il 30/1/2021, alla veneranda età di 97 anni e dopo 75 anni di ministero

sacerdotale, è tornata al Signore l'anima di don Filippo Piana. 

       E' doveroso ricordarne le opere e la passione profuse in specie per  la L'importo esposto per le spese straordinarie del 2020 è relativo al

restauro dei 3 portali settecenteschi della chiesa. chiesa di san Lorenzo, di cui fu parroco dal 1980, e poi rettore, fin quando

le forze glielo consentirono. La chiesa di san Lorenzo ebbe sempre un

posto importante nel suo cuore.
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1.8   -   Chiesa di San Gaudenzio      -       anno 2020

Entrate Uscite

Offerte ss. Messe 125,00 Spese x assicurazione 62,00

Luce -acqua -  riscaldamento 320,82

Totale entrate ordinarie 125,00 Totale uscite ordinarie 382,82

disavanzo  d' esercizio     2020 -257,82 

in  cassa                  al      31/12/2019 877,63

saldo in cassa        al      31/12/2020 619,81

1.9   -   Chiesa di San Venanzio       -        anno 2020

Entrate Uscite

Offerte ss. messe feriali e domenicali 704,20 Assicurazione 176,00

Luce ed acqua 339,90

Messale e calendario liturgico 118,00

Offerta al Santuario Rocche 100,00

Varie 160,50

Totale entrate ordinarie 704,20 Totale uscite ordinarie 894,40

Spese per taglio alberi 1.500,00

Totale entrate ordinarie e straordinarie 704,20 Totale uscite ordinarie e straordinarie 2.394,40

disavanzo   d' esercizio   2020 -1.690,20 

in  cassa                al      31/12/2019 5.635,70

saldo in cassa      al      31/12/2020 3.945,50
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Messa di mezzanotte - Parrocchia N.S. Assunta 1.100,00 A Caritas parrocchiale 550,00 

A Curia fondo San Guido 550,00

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 opere di carità santuario san Paolo 500,00 

Totale entrate 2.100,00 Totale uscite 2.100,00 

Il 2020 ha purtroppo visto pressochè azzerati (una diminuzione di quasi

6.000 € su quelli, già assottigliati del 2019) gli aiuti a chi più ha bisogno di

solidarietà; le restrizioni dovute alla pandemia del Covid 19 hanno contribuito

a quasi annullare i buoni propositi del passato. 1.600 € sono andati ad

alleviare sofferenze in diversi continenti, 500 € si sono devoluti quale

ulteriore sostegno alle opere di carità del santuario di san Paolo.

Da offerte ss. messe funerali

Commento

2.1   -   Iniziative di Carità     -   anno 2020

Entrate Uscite
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 Commento sullo sportello Caritas 
 
  

L'anno in esame, al netto di quanto stanziato dalla Caritas 
diocesana, evidenzia un aumento di circa € 9.000 dovuto a un 
generoso aumento delle offerte su iniziativa di gruppi e associazioni 
e delle raccolte in chiesa per la Caritas. Solo grazie al significativo 
contributo (€ 20.000) della Caritas diocesana, derivante dai fondi 
dell’8/1000, si è potuto far fronte alle richieste di sostegno 
verificatesi durante il 2020, pari a oltre € 32.000.  

 

Di questa cifra, oltre € 21.000 sono stati destinati al pagamento di 
affitti e utenze varie; oltre € 5.000,00 sono stati destinati al 
pagamento di generi alimentari e di medicinali; oltre € 4.000,00 
sono stati destinati per interventi straordinari a famiglie con problemi 
legati alla casa e alla salute, specie urgenze verso famiglie con 
minorenni. Già questi brevi elementi evidenziano un permanere 
delle difficoltà economiche; infatti, le famiglie assistite sono state 
numerose. Con rammarico, l’emergenza covid-19 ha quasi azzerato 
l’attivazione di borse-lavoro nel 2020; confidiamo di far ripartire 
quanto prima nuove borse-lavoro, e in relazione a questo sono già 
stati accantonati fondi. 

 

NOTA SUL CONTRIBUTO ANNUALE DA CARITAS DIOCESANA. Da alcuni 
anni 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 (per questa ragione, nel complesso dell’anno 
solare 2019 pervenne un totale di € 40.000,00); a novembre 2020 
giunsero € 20.000,00 per l’annualità 2020-2021. 

 

Dati e numeri più precisi verranno presto pubblicati ad opera dello 
sportello della Caritas locale e potrete leggerli nel consueto 
resoconto annuale redatto dai volontari che si prodigano in questa 
opera di sostegno ai più bisognosi.  

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 

Grazie !
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2019 2020 differenza 2020

Offerte cassette Assunta e San Paolo 1.360,00 4.025,00 2.665,00 Acquisto alimenti 2.219,80 3.542,26 1.322,46

Famiglie sostenitrici (mensili e annuali) 5.331,00 4.713,00 -618,00 Acquisto medicinali 1.879,64 1.480,00 -399,64 

Offerte per borse lavoro 250,00 -250,00 Borse lavoro 1.540,00 741,00 -799,00 

Iniziative (Gruppi Missionari, Confraternita 

Annunziata, Centro Amicizia Anziani, Cena in 

collaborazione con il circolo "Il  Borgo di Ovada") 3.202,00 10.388,00 7.186,00 Interventi urgenti 3.844,32 4.198,50 354,18

Contributo della Caritas diocesana 40.000,00 20.000,00 -20.000,00 Contributo casa e utenze 23.708,88 21.170,03 -2.538,85 

Spese di gestione 1.709,70 1.588,97 -120,73 

Spese bancarie 175,15 117,07 -58,08 

Totale entrate 50.143,00 39.126,00 -11.017,00 Totale uscite 35.077,49 32.837,83 -2.239,66 

avanzo    d'esercizio     2020 6.288,17

in  cassa              al     31/12/2019 22.350,95  

saldo in cassa    al     31/12/2020 28.639,12

2.2   -   Sportello Caritas    -   anno 2020

Entrate Uscite

2019 differenza
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2.3   -  Gruppo missionario del Borgo    -    anno 2020

Offerte varie 365,00 Spese per iniziative del GMB 355,00 

Cassetta nella chiesa parrocchiale dell'Assunta 215,00 Offerte alla Caritas parrocchiale 72,00 

Vendite, mostre, bomboniere, manufatti realizzate dal GMB 417,00 

Sostegno al progetto "Musalac"  - missione di Kaburantwa 
(Burundi) 50,00 
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) 100,00 

N° 4 adozioni a distanza (Perù, Costa d'Avorio, India) 250,00 

Necessità locali 129,00 

Sostegno a familie locali tramite don Maurizio 450,00 

Totale entrate 997,00 Totale uscite 1.606,00 

disavanzo d' esercizio  2020 -609,00 

in  cassa              al     31/12/2019 734,00 

saldo in cassa    al     31/12/2020 125,00 

Si  ringraziano  comunque  tutti  coloro  che  hanno  partecipato  a  quel

Entrate Uscite

A causa della pandemia da Sars-Cov-2, l'attività del gruppo è stata

praticamente nulla.   

minimo di attività del centro missionario, quanti hanno contribuito con

offerte, i volontari che hanno dedicato parte del loro tempo alle attività

del gruppo.

 
 
 



 

pagina 17 di 24 

2.4   -  Gruppo missionario San Paolo    -    anno 2020

Offerte varie 872,00 Spese di spedizione e varie 3,50 

Offerte cassetta in Chiesa 186,00 A Caritas parrocchiale 200,00 

Sostegno a Padre Sordella- Missine in Tanzania 300,00 

Sostegno a don Salvado per orfanotrofio Bubanza 200,00 

Sostegno per lavori di restauro nel Santuario della

      Madonna delle Rocche 200,00 

Sostegno alla Croce Verde Ovadese per la lotta al Corona Virus 250,00 

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

Contributo al santuario di s. Paolo x lavori di manutenzione 300,00 

Contributo alla Parrocchia  x lavori di manutenzione 200,00 

Totale entrate 1.058,00 Totale uscite 1.853,50 

disavanzo  d' esercizio   2020 -795,50 

in  cassa                al     31/12/2019 1.972,48 

saldo in cassa      al     31/12/2020 1.176,98 

Entrate Uscite

Commento

Si ringraziano comunque tutti coloro che hanno partecipato a quel

minimo di attità del centro, quanti hanno contribuito con offerte, i volontari

che hanno dedicato parte del loro tempo all'attività del centro.

Anche quest'anno il gruppo missionario San Paolo presenta il

resoconto della sua attività, purtroppo estremamente ridotta a causa della

pandemia.
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2019 2020 differenza 2019 2020 differenza

Tesseramento 525,00 300,00 -225,00 Assicurazione 300,00 -300,00 

Incasso festa del Ciao 402,00 -402,00 

Al Don Salvi e San Paolo per luce, 

riscaldamento, acqua 900,00 -900,00 

Incasso "Callieri day" e festa di Natale 474,60 -474,60 Targa don Rino 85,00 -85,00 

Cena di Borgallegro 947,00 -947,00 Spese per attività:

Banco di beneficenza 850,00 -850,00   spese per sussidi e varie 77,00 76,50 -0,50 

Presepe 30,00 -30,00   spese per feste 288,00 69,00 -219,00 

  maglie rosse e contrib. felpe educatori 82,00 82,00

Al Consorzio Serv. Soc. per emerg. Covid 300,00 300,00

Totale entrate 3.228,60 300,00 -2.928,60 Totale uscite 1.650,00 527,50 -1.122,50 

disavanzo  d' esercizio   2020 -227,50 

in  cassa                al     31/12/2019 2.120,60

saldo in cassa      al     31/12/2020 1.893,10

2.5   -   Borgallegro : oratori Don Salvi e San Paolo   -    anno 2020

Entrate Uscite
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2019 2020 differenza 2019 2020 differenza

Turni estivi: quote partecipazione 20.851,06 3.565,00 -17.286,06 Assicurazioni 488,18 188,18 -300,00 

Iniziative e offerte 3.432,00 250,60 -3.181,40 GPL 1.134,00 680,15 -453,85 

Offerte da altri gruppi 1.970,00 600,00 -1.370,00 Enel 1.061,73 467,32 -594,41 

Spese per turni estivi 14.977,30 1.035,14 -13.942,16 

Lavori di manutenzione ordinaria 14,40 4,00 -10,40 

IMU e TASI 332,00 333,00 1,00

Spese bancarie 173,75 188,85 15,10

Totale entrate ordinarie 26.253,06 4.415,60 -21.837,46 Totale uscite ordinarie 18.181,36 2.896,64 -15.284,72 

avanzo d'esercizio ordinario 2020 1.518,96

riporto entrate ordinarie 26.253,06 4.415,60 -21.837,46 riporto uscite ordinarie 18.181,36 2.896,64 -15.284,72 

Offerta da pia persona (per nuovi materassi) 4.000,00 -4.000,00 Rimborso prestito da pie persone 3.215,00 3.215,00

Prestito da parrocchia 6.000,00 10.500,00 4.500,00 Lavori di manut. straord. (adeguamenti antincendio)11.356,65 2.333,85 -9.022,80 

Rate pagate a Banca CaRiGe :

(2 sem.li x per rimborso ultimo finanziamento) 5.000,82 5.073,64 72,82

Totale entrate (ord. e straord.) 36.253,06 14.915,60 -21.337,46 Totale uscite  (ord. e straord.) 34.538,83 13.519,13 -21.019,70 

avanzo     d'esercizio      2020 1.396,47 Debiti/crediti residui casa di Callieri :

in  cassa                 al     31/12/2019 2.121,22 residuo debito per finanziamento (al netto degli interessi)

saldo in cassa       al     31/12/2020 3.517,69 da Banca CaRiGe (8 su 20 rate semestrali) -19.015,54 

debito verso parrocchia -16.500,00 

-35.515,54 

Commento

     

avanzo Estatequi 1.312,48

2.6   -   Casa di montagna (Callieri)    -    anno  2020

Entrate Uscite

8 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.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 norme

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

31/12/20. Per coprire le ingenti spese di tutti questi lavori, nel 2014 fu

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

Rinnoviamo un caloroso ringraziamento ad animatori e collaboratori, la

cui dedizione ha consentito ancora la realizzazione di importanti lavori. 

Per la ristrutturazione della casa, dal 2000 al 2020, sono stati spesi

244.983,85 €. Ad essi si sono aggiunti 35.500 € per il restauro della

chiesa.

Nel rispetto delle norme anti Covid, non ci sono stati turni con i

ragazzi, ma soltanto la presenza saltuaria di alcune famiglie e animatori.

La forte riduzione delle entrate che ne è conseguita ha causato una

carenza di liquidità sopperita con un ulteriore prestito da parte della

Parrocchia per poter pagare le rate di mutuo.

c
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Commento sulla gestione del Cinema Teatro Splendor 

        Questo, qui esaminato, è Il ventesimo anno di gestione del 
Cinema Teatro Splendor. 

La gestione della parte cinema, affidata al distributore Alesbet 
(ex Circuito Cinema Genova), che s’era confermata interessante 
sotto l’aspetto delle prime visioni proposte al pubblico ed era stata 
molto attenta nel soddisfare la richiesta di proiezioni per gli 
spettatori di più giovane età, ha subito, come tante altre attività, un 
severo contraccolpo quale conseguenza delle restrizioni imposte 
dalla pandemia da Sars-Covid-2. 

Le norme di sicurezza introdotte per il contenimento della 
pandemia hanno obbligato a dotare la biglietteria di schermature di 
protezione che sono state fornite e installate gratuitamente dal 
signor Matteo Marchelli, cui va in nostro sentito ringraziamento.  

Sono purtroppo rimaste le spese fisse e buona parte di quelle 
d’esercizio e manutenzione. 

Com’è noto dal 2014 è in funzione il nuovo proiettore digitale; 
a fine 2020 era stato utilizzato per più di 5300 ore. 

Per i succitati motivi l’esercizio ordinario ha chiuso con un 
saldo negativo di circa 2.600 € (- 14.360 € rispetto al 2019, anche 
perché più di 4.000 € sono state spese per ristrutturare buona 

parte delle poltrone), che non ha consentito alcun parziale 
rimborso dei debiti in essere verso la Gestione patrimonio 
dell’Assunta. 

La situazione patrimoniale netta è così peggiorata di 2.618 €. 

         La sopravvenuta emergenza Covid ha stravolto ogni possibile 
previsione per il futuro. Il gestore della parte cinematografica, 
divenuto Alesbet S.r.l., 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) hanno 
subito le conseguenze degli stessi problemi. 

L’associazione “I ragazzi dello Splendor” non ha potuto 
organizzare nel 2020 la rassegna teatrale, che sarebbe giunta alla 
sua ventiquattresima edizione (e a ottobre avrebbe dovuto iniziare 
la venticinquesima). 

Stessa negativa situazione per la compagnia teatrale “I 
ragazzi dello Splendor” che avrebbe dovuto aprire la 
ventitreesima rassegna.  

 
 

Il Comitato di gestione dello Splendor 
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2.7   -   Cinema teatro Splendor   -    anno 2020

2019 2020 differenza 2019 2020 differenza

Offerte liberali e da associazioni 3.120,00 660,00 -2.460,00 Assicurazioni 789,63 790,63 1,00

Affitto sala per cinema 10.230,00 6.600,00 -3.630,00 Acqua 229,00 52,00 -177,00 

Rimborso spese per uso sala 11.795,00 2.650,00 -9.145,00 Energia elettrica 1.654,91 1.492,44 -162,47 

Affitti occasionali 830,00 825,00 -5,00 Riscaldamento 3.928,95 3.034,69 -894,26 

Varie 264,00 264,00 Manutenzione ordinaria, migliorie 4.032,09 4.395,54 363,45

TARI, IMU, IRES 3.485,78 3.739,59 253,81

Spese bancarie 113,19 112,07 -1,12 

Totale entrate ordinarie 25.975,00 10.999,00 -14.976,00 Totale uscite ordinarie 14.233,55 13.616,96 -616,59 

disavanzo d'esercizio ordinario 2020 -2.617,96 

riporto entrate ordinarie 25.975,00 10.999,00 -14.976,00 riporto uscite ordinarie 14.233,55 13.616,96 -616,59 

rimborso parz. prestito a Gest. patrimonio 5.704,40 -5.704,40 

Totale entrate  (ord. e straord.) 25.975,00 10.999,00 -14.976,00 Totale uscite (ord. e straord.) 19.937,95 13.616,96 -6.320,99 

diavanzo   d' esercizio    2020 -2.617,96 Crediti/Debiti Splendor :

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

saldo in cassa        al    31/12/2020 4.374,36 totale debiti al 31/12/2020

Entrate Uscite

-105.922,00 

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

Commento sulla gestione ordinaria e straordinaria 
 

  
L’anno 2020 è stato segnato dalla situazione 

emergenziale causata dalla pandemia. Le attività parrocchiali sono 
state ridotte al massimo: il presepe di san Rocco solo nell’edizione 
19/20, ma sospeso nell’anno   20/21; un solo concerto per la festa 
patronale, niente processioni, niente feste, pochissimi i servizi 
liturgici, anche la messa per alcuni mesi è stata celebrata senza la 
presenza dei fedeli.  

 
            Non è diminuito il numero dei fedeli presenti alla S. Messa, 
anzi si nota un leggero incremento, nel rigoroso rispetto di tutte le 
norme anticovid.  

 
            Grazie ai volontari che hanno mantenuto la chiesa 
accogliente e sempre igienizzata (effettuata anche la sanificazione 
a cura della ditta CAT Servizi di M. G. a titolo totalmente gratuito), 
grazie ai cantori del coro che pur posizionati a distanza hanno 
presenziato spesso alle celebrazioni.  

 

            Sono stati fatti notevoli lavori di manutenzione straordinaria 
 

negli alloggi dell'ex casa canonica con il contributo anche di 
volontari.   

 
Grazie alla Confraternita del SS Sacramento che si 

occupa sempre della Chiesetta di Santa Lucia e si è fatta carico 
della sistemazione di alcuni problemi inerenti il campanile della 
Parrocchia. 

  
La fede, la preghiera e la parola di Dio sono state di 

grande conforto in una situazione di lontananza imposta dalle 
norme anticovid, spesso segnata dal dolore per la perdita di 
persone care, dalla malattia e dalla solitudine.  

 
Il bilancio ne ha risentito dal punto di vista delle entrate 

che segnano una diminuzione di oltre 5.000 euro, non 
compensate da una diminuzione anche delle uscite. Le spese fatte 
per la manutenzione straordinaria si configurano come un buon 

investimento nell’ottica della valorizzazione del patrimonio 
parrocchiale. 

  
   Il Consiglio degli affari economici della 

Parrocchia di N. S. della Neve 
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Entrate 2019 2020 differenza Uscite 2019 2020 differenza

Elemosine feriali e festive 3.507,84 2.517,33 -990,51 Imposte e tasse 2.596,78 2.389,14 -207,64 

Offerte in occasione di servizi liturgici 900,00 640,00 -260,00 Assicurazioni 977,50 977,50 0,00

Offerte varie 1.913,00 1.475,00 -438,00 Manutenzione ordinaria 1.192,00 122,00 -1.070,00 

Offerte candele votive 309,13 291,08 -18,05 Spese per il culto 140,00 235,50 95,50

Attività parrocchiali 4.776,36 1.142,00 -3.634,36 Gestione chiese 3.445,17 3.562,99 117,82

Affitti 7.080,00 6.812,50 -267,50 Attività parrocchiali 2.595,61 1.053,53 -1.542,08 

Carità 0,00 100,00 100,00 Varie 388,23 463,33 75,10

Carità 100,00 100,00

Adozione a distanza 372,00 372,00

Tassa diocesana 366,00 315,00 -51,00 

Totale entrate 18.486,33 12.977,91 -5.508,42 Totale uscite 11.701,29 9.590,99 -2.110,30 

avanzo d'esercizio ordinario 2020 3.386,92

Entrate 2019 2020 differenza Uscite 2019 2020 differenza

Contributo da altri Enti (Fondazione CRT) 15.500,00 -15.500,00 Manutenzione straordinaria 24.788,86 13.141,83 -11.647,03 

Collette imperate 135,00 -135,00 Collette imperate 135,00 0,00 -135,00 

Raccolte varie 1.802,00 250,00 -1.552,00 Raccolte varie 1.802,00 250,00 -1.552,00 

Totale entrate 17.437,00 250,00 -17.187,00 Totale uscite 26.725,86 13.391,83 -13.334,03 

disavanzo  gestione  straordinaria esercizio  2020 -13.141,83 

riporto     avanzo  gestione       ordinaria       esercizio 2020 3.386,92

riporto disavanzo gestione straordinaria       esercizio 2020 -13.141,83 

in  cassa                                al                           31/12/2019 30.654,81

saldo in cassa                      al                           31/12/2020 20.899,90

3.1   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -    Gestione ordinaria  anno 2020

3.2   -   Parrocchia di N. S. della Neve   -   Gestione straordinaria  anno 2020
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sbilancio al 31/12/2020 al 31/12/2020

1.1 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali – gestione ordinaria 48.331,80 100.267,03 -51.935,23 

1.2 Immobili parrocchiali – gestione patrimonio 37.599,70 22.227,89 15.371,81 149.225,19 112.661,77 130.742,65

1.3 Santuario di San Paolo della Croce 23.933,77 20.999,85 2.933,92 7.917,64 10.851,56

1.4 Chiesa dei SS. Nazario e Celso (loc. Grillano) 3.500,00 3.363,33 136,67 380,35 517,02

1.5 Chiesa di N. S. della Guardia (loc. Guardia) 2.420,64 6.189,13 -3.768,49 5.651,29 1.882,80

1.6 Chiesa di San Bernardo 3.334,00 3.334,00 0,00 0,00 0,00 -8.320,65 

1.7 Chiesa di San Lorenzo 15.500,99 12.361,48 3.139,51 17.648,80 20.788,31

1.8 Chiesa di San Gaudenzio 125,00 382,82 -257,82 877,63 619,81

1.9 Chiesa di San Venanzio 704,20 2.394,40 -1.690,20 5.635,70 3.945,50

2.1 Iniziative di carità della parrocchia di N. S. Assunta 2.100,00 2.100,00 0,00

2.2 Sportello Caritas 39.126,00 32.837,83 6.288,17 22.350,95 28.639,12

2.3 Gruppo missionario del Borgo 997,00 1.606,00 -609,00 734,00 125,00

2.4 Gruppo missionario San Paolo 1.058,00 1.853,50 -795,50 1.972,48 1.176,98

2.5 Borgallegro A.C.R.  (oratori Don Salvi e San Paolo) 300,00 527,50 -227,50 2.121,15 1.893,65

2.6 Casa di montagna (Callieri) 14.915,60 13.519,13 1.396,47 2.121,22 3.517,69 -35.515,54 

2.7 Cinema teatro Splendor 10.999,00 13.616,96 -2.617,96 6.992,32 4.374,36 -105.922,00 

204.945,70 237.580,85 -32.635,15 223.628,72 190.993,57 -19.015,54 

3.1 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali - gestione ordinaria 12.977,91 9.590,99 3.386,92

3.2 Chiesa parrocchiale e locali parrocchiali - gestione straordinaria 250,00 13.391,83 -13.141,83 

13.227,91 22.982,82 -9.754,91 30.654,81 20.899,90

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.

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

anno 2020 avanzo di cassa Debiti (-) / Crediti  (+)

Parrocchia di N. S. Assunta Entrate Uscite al 31/12/2019 al 31/12/2019

122.818,56

-10.896,56 

Altre attività

-32.291,76 

-105.922,00 

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

Totale chiese ed altre attività della parrocchia dell'Assunta -26.291,76 

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

30.654,81 20.899,90


