Atti dellA CuriA

rendiConto relAtivo AllA erogAzione delle somme Attribuite AllA dioCesi...

RENDICONTO RELATIVO ALLA EROGAZIONE
DELLE SOMME ATTRIBUITE ALLA DIOCESI
DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
EX ART. 47 DELLA LEGGE 222/1985
PER L'ANNO 2015
EROGAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALL'OTTO PER
MILLE DELL'IRPEF PER L'ESERCIZIO 2015
1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
A. esigenze del Culto
1. nuovi complessi parrocchiali
2. Conservazione o restauro edifici di culto già
esistenti altri beni culturali ecclesiastici
3. Arredi sacri delle nuove parrocchie
4. sussidi liturgici
5. studio, formazione e rinnovamento delle forme
di pietà popolare
5. Formazione di operatori liturgici
b. eserCizio CurA delle Anime
1. Attività pastorali straordinarie
2. Curia diocesana e centri pastorali diocesani
3. tribunale ecclesiastico diocesano
4. mezzi di comunicazione sociale
a finalità pastorale
5. istituto di scienze religiose
6. Contributo alla facoltà teologica
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€

0,00

€ 71.539,30
€
0,00
€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 79.539,30
€ 10.000,00
€ 346.656,00
€ 1.500,00
€ 15.000,00
€
0,00
€ 2.044,55
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7. Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici
€ 21.000,00
8. manutenzione straordinaria di case canoniche
e/o locali di ministero pastorale
€ 39.000,00
9. Consultorio familiare diocesano
€
0,00
10. Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità € 24.488,65
11. enti ecclesiastici per il sostentamento
dei sacerdoti addetti
€ 4.896,00
12. Clero anziano e malato
€
0,00
0,00
13. istituti di vita consacrati in straordinaria necessità €
14. scuola teologica Pastorale
€ 20.000,00
€ 484.585,20
C. FormAzione del Clero
1. seminario diocesano, interdiocesano, regionale € 30.000,00
2. rette di seminaristi e sacerdoti studenti a roma
o presso altre facoltà ecclesiastiche
€
0,00
3. borse di studio per seminaristi
€
0,00
4. Formazione permanente del clero
€ 5.000,00
5. Formazione al diaconato permanente
€ 1.650,00
6. Pastorale vocazionale
€ 3.000,00
€ 39.650,00
d. sCoPi missionAri
1. Centro missionario diocesano
e animazione missionaria
€
2. volontari missionari laici
€
3. Cura pastorale degli immigrati presenti in diocesi €
4. sacerdum Fides donum
€
€
e. CAteCHesi ed eduCAzione CristiAnA
1. oratori e patronati per ragazzi e giovani
€
2. Associazioni ecclesiali
(per la formazione dei membri)
€
3. iniziative di cultura religiosa nell’ambito della
diocesi
€
2. ufficio catechistico
€
€
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.500,00
6.500,00
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F. Contributo servizio dioCesAno
1. Contributo al servizio diocesano per la promozione
del sostegno economico della diocesi
€
g. Altre AssegnAzioni/erogAzioni
1. il 2% alla C.e.s.i.

750,00

€ 12.130,00
€ 12.130,00

a) TOTALE DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE NEL 2015
€ 623.154,50
• riePilogo
totAle delle somme dA erogAre
Per l’Anno 2015

€ 688.253,97

Riportare la somma di cui al quadro 1, lett. a) del rendiconto delle assegnazioni

A dedurre totAle delle erogAzioni
eFFettuAte nell’Anno 2015 (fino al 31/03/2016) € 623.154,50
Riportare la somma di cui al rigo a) del presente rendiconto

DIFFERENZA
l’importo “differenza” è così composta:
• Fondo diocesano di garanzia
(fino al 10% del contributo dell’anno 2015)
• Fondo diocesano di garanzia relativo
agli anni precedenti
Totale Fondo diocesano di garanzia
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2016)
• somme impegnate per iniziative pluriennali
anno in corso
• somme impegnate per iniziative pluriennali negli
esercizi precedenti
Totale iniziative pluriennali
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2016)
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€ 65.099,47
€

0,00

€ 51.000,00
€ 51.000,00
€

0,00

€ 11.460,70
€ 11.460,70
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Altre somme assegnate nell’esercizio 2015
e non erogate al 31/03/2016
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2016)

€

2.638,77

interessi netti del 30/09/2015; 31/12/2015
e 31/03/2016

€

-63,81

sAldo Conto Corrente e/o dePosito
titoli Al 31/03/2016

€ 65.035,66

2. INTERVENTI CARITATIVI
A. distrib. Persone bisognose
1. da parte della diocesi
2. da parte delle parrocchie
3. da parte di enti ecclesiastici
b. oPere CAritAtive dioCesAne
1. in favore di extracomunitari
2. in favore di tossicodipendenti
3. in favore di anziani
4. in favore di portatori di handicap
5. in favore di altri bisognosi
6. Fondo antiusura (diocesano o regionale)
7. Fondo microcredito per famiglie
C. oPere CAritAtive PArroCCHiAli
1. in favore di extracomunitari
2. in favore di tossicodipendenti
3. in favore di anziani
4. in favore di portatori di handicap
5. in favore di altri bisognosi
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€ 40.000,00
€ 60.000,00
€ 30.000,00
€ 130.000,00
€ 25.000,00
€
0,00
€
0,00
€ 73.997,17
€ 115.000,00
€
0,00
€ 10.000,00
€ 223.997,17
€
€
€
€
€
€

49.757,45
0,00
14.995,00
15.002,00
15.000,00
94.754,45
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d. oPere CAritAtive Altri enti
1. in favore di extracomunitari
2. in favore di tossicodipendenti
3. in favore di anziani
4. in favore di portatori di handicap
5. in favore di altri bisognosi

e. Altre AssegnAzioni / erogAzioni
1. monasteri di clausura di Alcamo
2. iniziative socio-culturali di contrasto
al disagio giovanile
3. Per detenuti, specie stranieri
4. Altri interventi diocesi

b) TOTALE DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE NEL 2015
RIEPILOGO
TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE
PER L’ANNO 2015

€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€ 25.000,00
€
€
€
€

25.000,00
15.000,00
22.000,00
87.000,00

€ 535.751,62

€ 649.746,57

Riportare la somma di cui al quadro 2, lett. a) del rendiconto delle assegnazioni

A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE NELL’ANNO 2015 (fino al 31/03/2016) € 535.751,62
Riportare la somma di cui al rigo b) del presente rendiconto

DIFFERENZA
l’importo “differenza” è così composto:
• somme impegnate per iniziative pluriennali anno
in corso
• somme impegnate per iniziative pluriennali negli
esercizi precedenti
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€ 113.994,95

€

0,00

€ 100.000,00
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• Totale iniziative pluriennali
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2016)
• Altre somme assegnate nell'esercizio 2015
e non erogate al 31/03/2016
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2016)

€ 100.000,00

€ 13.994,95

– INTERESSI NETTI DEL 30/09/2015; 31/12/2015
e 31/03/2016

€

SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO
TITOLI AL 31-03-2016

€ 113.933,01

- 61,94

si allegano:
1. relazione esplicativa del rendiconto relativo alle somme erogate;
2. fotocopia delle pagine di tutti gli estratti conto bancari dal 01/04/2015
al 31/03/2016;
3. documentazione dei depositi amministrati o della gestione patrimoniale nel caso in cui le disponibilità siano state temporaneamente investite.
si attesta che:
* il presente ‘rendiconto’ è stato sottoposto alla verifica del Consiglio
diocesano per gli affari economici nella seduta in data 02/05/2016;
* il ‘rendiconto’ è pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi n.
Anno Cv n° 1 gennaio-giugno 2016, in data 15/09/2016.
trapani, lì 14/05/2016
il vesCovo dioCesAno
s. ecc. mons. Pietro maria FrAgnelli
l'eConomo dioCesAno
sac. Francesco salvatore vivonA
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