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RENDICONTO EROGAZIONE DELLE SOMME 
DERIVANTI DALL'8 PER MILLE DELL'IRPEF  

PER L'ESERCIZIO 2020 
 
 
 

I. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE DELLA POPOLAZIONE 

A. Esercizio del culto 
1. Arredi sacri e beni strumentali per la liturgia  € 15.000,00 
2. Promozione e rinnovamento delle forme di pietà popolare € 10.000,00 
3. Formazione operatori liturgici € 5.000,00 
4. Manutenzione edilizia di culto esistente € 200.000,00 
5. Nuova edilizia di culto € 0,00 
6. Beni culturali ecclesiastici € 55.000,00 

Parziale € 285.000,00

B. Cura delle anime 
1. Curia diocesana e attività pastorali diocesane e parrocchiali € 150.000,00 
2. Tribunale ecclesiastico diocesano € 3.000,00 
3. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale € 25.000,00 
4. Formazione teologico pastorale del popolo di Dio € 40.000,00 

Parziale € 218.000,00

C. Scopi missionari 
1. Centro missionario e animazione miss. Comunità dioc e parr € 2.000,00 
2. Volontari missionari laici € 0,00 
3. Sacerdoti fidei donum € 0,00 
4. Iniziative missionarie straordinarie € 2.000,00 

Parziale € 4.000,00

D. Catechesi ed educazione cristiana 
1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani € 35.000,00 
2. Associazioni e Aggreg ecclesiali x formazione dei membri € 5.000,00 
3. Iniziative di cultura religiosa € 7.628,58 

Parziale € 47.628,58

 
TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2020 € 554.628,58 € 554.628,58
 
 
 



 

II. PER INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' 

A. Distribuzione di aiuti a singole persone bisognose 
1. da parte della diocesi € 20.000,00 
2. da parte delle parrocchie € 15.000,00 
3. da parte di altri enti ecclesiastici € 5.000,00 

Parziale € 40.000,00

B. Distribuzione di aiuti non immediati a persone bisognose 
1. da parte della diocesi € 65.000,00 

Parziale € 65.000,00

C. Opere caritative diocesane 
1. in favore di famiglie particolarmente disagiate € 51.422,69 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 46.422,69
 - attraverso eventuale Ente Caritas € 5.000,00
2. in favore di categorie econ fragili (precari, disocc, giovani…) € 70.000,00 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 50.000,00
 - attraverso eventuale Ente Caritas € 20.000,00
3. in favore degli anziani € 20.000,00 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 20.000,00
 - attraverso eventuale Ente Caritas € 0,00
4. in favore di persone senza fissa dimora € 10.000,00 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 10.000,00
 - attraverso eventuale Ente Caritas € 0,00
5. in favore di portatori di handicap € 40.000,00 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 40.000,00
 - attraverso eventuale Ente Caritas € 0,00
6. per la prevenzione della devianza adolesc e della prostituz. € 0,00 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 0,00
 - attraverso eventuale Ente Caritas € 0,00
7. in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo  € 20.000,00 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 20.000,00
 - attraverso eventuale Ente Caritas € 0,00
8. per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani € 0,00 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 0,00
 - attraverso eventuale Ente Caritas € 0,00
9. in favore di vittime di dipendenze patologiche € 0,00 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 0,00
 - attraverso eventuale Ente Caritas € 0,00
10. in favore di malati di AIDS € 0,00 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 0,00
 - attraverso eventuale Ente Caritas € 0,00
11. in favore di vittime della pratica usuraria € 5.000,00 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 5.000,00
 - attraverso eventuale Ente Caritas € 0,00
12. in favore del clero: anziano/malato/in condiz di straor nec. € 20.000,00 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 20.000,00
 - attraverso eventuale Ente Caritas € 0,00
13. in favore di minori abbandonati € 0,00 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 0,00
 - attraverso eventuale Ente Caritas € 0,00



 

14. in favore di opere missionarie caritative € 2.000,00 
 - direttamente dall'Ente Diocesi € 2.000,00
 - attraverso eventuale Ente Caritas 

Parziale € 238.422,69
 
 
D. Opere caritative parrocchiali 
1. in favore di famiglie particolarmente disagiate € 25.000,00 
2. in favore di categorie econ fragili (precari, disocc, giovani…) € 25.000,00 
3. in favore degli anziani € 15.000,00 
4. in favore di persone senza fissa dimora € 10.000,00 
5. in favore di portatori di handicap € 10.000,00 
6. per la prevenzione della devianza adolesc e della prostituz. € 5.000,00 
7. in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo  € 10.000,00 
8. per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani € 0,00 
9. in favore di vittime di dipendenze patologiche € 0,00 
10. in favore di malati di AIDS € 0,00 
11. in favore di vittime della pratica usuraria € 10.000,00 
12. in favore del clero: anziano/malato/in condiz di straor nec. € 0,00 
13. in favore di minori abbandonati € 0,00 
14. in favore di opere missionarie caritative € 0,00 

Parziale € 110.000,00

 
E. Opere caritative di altri enti ecclesiastici 
1. Centro Massimiliano Kolbe Patti € 50.000,00 
2. … € 0,00 

Parziale € 50.000,00

TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2020 503.422,69  503.422,69  

 

 Patti, 24 Giugno 2021 

 

    

 

 

 
 


