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ATTI E COMUNICAZIONI

UFFICIO CANCELLERIA

Decreto per la destinazione somme
C.E.I. (otto per mille) - anno 2017

prot. 1428/17

- vista la determinazione approvata dalla XLV Assemblea genera-
le della Conferenza Episcopale Italiana (Collevalenza 9-12 novembre 
1998);

- considerati i criteri programmatici ai quali intende ispirarsi 
nell’anno pastorale 2017 per l’utilizzo delle somme derivanti dall’otto 
per mille dell’IRPEF;

- tenuta presente la programmazione diocesana riguardante nel 
corrente anno priorità pastorali e urgenze di solidarietà;

- sentiti, per quanto di rispettiva competenza, l’incaricato del Ser-
vizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chie-
sa Cattolica e il direttore della Caritas diocesana;

- udito il parere del Consiglio diocesano per gli Affari Economici e 
del Collegio dei Consultori;

1. DISPONE

I. Le somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della legge 
222/1985 ricevute nell’anno 2017 dalla Conferenza Episcopale Italiana 
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“Per esigenze di culto e pastorale” sono così assegnate:

A. Esercizio del culto:
1 Conservazione e restauro edifici di culto
 (Santuario delle Grazie) € 130.000,00
2  Sussidi Liturgici € 115.000,00
3 Studio, formazione e rinnovamento
 delle forme di pietà popolare € 110.000,00
4 Formazione Operatori Liturgici € 140.000,00

B. Esercizio e cura delle anime:
1 Attività pastorali straordinarie € 490.000,00
2 Curia diocesana e Centri pastorali diocesani € 489.586,71
3 Tribunale Ecclesiastico € +10.000,00
4 Mezzi di comunicazione sociale  a finalità pastorale € 200.000,00
5 Contributo alla facoltà teologica € 420.000,00
6 Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici € 240.000,00
7 Parrocchie in condizioni
 di straordinaria necessità € 400.000,00
8 Clero anziano e malato € 450.000,00

C. Formazione del clero:
1 Seminario diocesano, interdiocesano, regionale € 420.000,00
2 Formazione al diaconato permanente € 425.000,00

D. Scopi Missionari:
–

E. Catechesi ed educazione cristiana:
1 Iniziative di cultura religiosa € 440.000,00

F. Contributo al servizio diocesano per la promozione del sostegno
 della Chiesa Cattolica...

–

G. Altre assegnazioni:
1 Iniziative promosse dalla Pastorale scolastica,
 universitaria € 115.000,00
2 ASD Sacerdoti Italia Calcio € 120.000,00
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II. Le somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della legge 
222/1985 ricevute nell’anno 2017 dalla Conferenza Episcopale Italiana 
“Per interventi caritativi” sono così assegnate:

A. Distribuzione a persone bisognose:
1. Da parte della diocesi € 635.305,35
2. Da parte delle parrocchie € 198.000,00
3. Da parte degli altri Enti Ecclesiastici € 210.000,00

B. Opere caritative diocesane:
1. In favore di extracomunitari € 155.000,00
2. In favore di altri bisognosi € 170.000,00

C. Opere caritative parrocchiali:
1. In favore di altri bisognosi € 150.000,00

D. Opere caritative di altri enti ecclesiastici:
1. In favore di altri bisognosi € 125.000,00

E. Altre assegnazioni:
1. Iniziative promosse dalla Caritas Diocesana € 396.000,00

Le disposizioni del presente provvedimento saranno trasmesse alla Se-
greteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana attraverso i prospet-
ti di rendicontazione predisposti secondo le indicazioni date dalla Presi-
denza C.E.I.

Brescia, 28 Novembre 2017

 Il Cancelliere Vescovo
Mons. Marco Alba † Mons. Pierantonio Tremolada
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