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ATTI E COMUNICAZIONI

UFFICIO CANCELLERIA

Decreto per la destinazione somme
C.E.I. (otto per mille) - anno 2020

Prot. 857/20

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

– considerati i criteri programmatici ai quali intende ispirarsi nell’an-
no pastorale 2020 per l’utilizzo delle somme derivanti dall’otto per mil-
le dell’IRPEF;

– tenuta presente la programmazione diocesana riguardante nel cor-
rente 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 Chiesa 
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 2020 dalla Conferenza Episcopale I-
taliana “Per esigenze di culto e pastorale” sono così assegnate:
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ESERCIZIO DEL CULTO
1. Arredi sacri e beni strumentale per la liturgia  € 5.000,00 
2. Promozione e rinnovamento delle forme
 di pietà popolare € 10.000,00 
3. Formazione operatori liturgici € 112.000,00 

CURA DELLE ANIME
1. Curia diocesana e attività pastorali diocesane
 e parrocchiali € 1.288.480,23 
2. Tribunale ecclesiastico diocesano € 10.000,00 
3. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale € 200.000,00 
4. Formazione teologico pastorale del popolo di Dio € 30.000,00 
 

CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA
1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani  € 60.000,00 
2. Iniziative di cultura religiosa € 135.000,00

II. Le somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della leg-
ge 222/1985 ricevute nell’anno 2020 dalla Conferenza Episcopale Italiana 
“Per interventi caritativi” sono così assegnate:

DISTRIBUZIONE DI AIUTI A SINGOLE PERSONE BISOGNOSE
1. Da parte della diocesi € 150.000,00 
2. Da parte di enti ecclesiastici € 320.000,00 
 

DISTRIBUZIONE DI AIUTI NON IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE
1. Da parte della diocesi € 582.878,21   

OPERE CARITATIVE DIOCESANE 
1. In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo – direttamente
 dall’ente Diocesi € 160.000,00 
2. In favore di vittime della pratica usuraria – direttamente
 dall’ente Diocesi € 15.000,00
3. In favore del clero: anziano/malato/in condizioni necessità –
 direttamente dall’ente Diocesi € 50.000,00 

OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI 
1. in favore di famiglie particolarmente disagiate € 98.000,00
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OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI
1. opere caritative altri enti ecclesiastici € 385.000,00

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, 4 Novembre 2020

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


