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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CPAE DEL 7 MARZO 2017  

 

Martedì 7 marzo 2017 alle ore 21:00 in canonica si è riunito il consiglio pastorale affari economici 

della parrocchia con il seguente ordine del giorno: 

- presentazione del nuovo cpae 

- progetto ristrutturazione canonica 

- varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Bini Giuseppe, Colombini Fabrizio, Fiorini Umberto, Mazzali Matteo, Roncaglia 

Marco, Scurani Antonio e Tugnetti Graziella. 

Sono assenti giustificati: Cavedoni Luca e Donatelli Davide. 

 

Presentazione cpae: dopo le presentazioni dei diversi membri del nuovo cpae, don Fabrizio 

presenta le finalità del cpae alla luce dello statuto diocesano, ricordando soprattutto che il cpae e il 

cpp sono i due organi di presidenza della parrocchia e che il cpae si occupa della gestione dei beni e 

delle strutture della parrocchia per le finalità pastorali. 

 

Progetto ristrutturazione canonica: don Fabrizio e Graziella Tugnetti presentano la situazione del 

progetto di ristrutturazione della canonica. Si è ormai nell’imminenza dell’inizio lavori; si stanno 

incontrando le ditte per la stesura e la firma dei contratti. Per l’inizio dei lavori manca solo l’ultima 

autorizzazione proveniente da Roma (essendo i lavori complessivi superiori al milione di euro è 

necessaria l’autorizzazione della Congregazione).  

Questo il piano economico dei lavori: 
 

 Importo complessivo dei lavori 
(comprensivo di spese tecniche, 

IVA e sconti delle ditte) 
 

Importo complessivo dei 

contributi/finanziamenti 

(comprensivo di IVA) 

Lavori edili 805.676,83  

Impianti 206.141,90  

Serramenti 94.377,80  

Spese tecniche 115.674,01  
   

Contributo regionale  759.504,19 

Contributo CEI  150.000,00 

Disponibilità parrocchia  90.000,00 
   

TOTALE 
(tutto compreso) 

 

1.221.870,54 
 

  
999.504,19 

   

Residuo da reperire 
(tutto compreso) 

 

222.366,35  
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Il consiglio ha cercato di riflettere su come poter reperire i 222.366,35 euro che mancano per 

coprire interamente le spese di ristrutturazione.  

Si propone: 

- di verificare insieme ai tecnici e alle ditte la possibilità di revisionare e ridurre le lavorazioni 

previste 

- di raccogliere offerte e prestiti infruttiferi da parte dei parrocchiani. A proposito sarà necessario 

preparare la modulistica e verificare gli sgravi fiscali per le offerte 

- di iniziare a studiare la possibilità di un mutuo bancario 

- di ricercare altre forme di contributo e finanziamento al progetto 

 

Si decide di creare due gruppi di lavoro: 

- Gruppo tecnico formato da Umberto Fiorini, Mazzali Matteo, Antonio Scurani e Luca 

Cavedoni per la supervisione dei lavori, i rapporti con i tecnici e le ditte. 

- Gruppo economico: composto da Tugnetti Graziella, Roncaglia Marco e Beppe Bini per 

seguire il piano economico del progetto (contratti, pagamenti, raccolta fondi, offerte e 

prestiti…) 

 

Varie ed eventuali:  
- Beppe Bini aggiorna sul bilancio provvisorio 2016 della parrocchia. Le entrate complessive 

ammontano a euro 54.945,00; le uscite complessive a euro 37.691,00. La parrocchia ha 

attualmente una liquidità presso le banche di euro 110.300,00. 

- Graziella Tugnetti aggiorna sulla situazione della casa Rosi: al momento non ci sono 

acquirenti e si sta studiando il modo di risolvere alcune questioni tecniche che complicano la 

vendita dell’immobile. 

 

 

La riunione si conclude alle ore 23:00. 
 
San Cesario sul Panaro, 7 marzo 2017. 


