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Relazione illustrativa 

sulla gestione delle somme derivanti dall’otto per mille per l’esercizio 2018 

 

Le somme relative all’8 per mille (ex art. 47 della Legge 222/1985), assegnate dalla Conferenza 

Episcopale Italiana per l’anno 2018, sono state accreditate, con valuta 03-08-2018, su due distinti con-

ti correnti tenuti presso la Banca di Credito Cooperativo “Mutuo Soccorso” di Gangi, Agenzia di Ni-

cosia. 

C/c n.30644 intestato a Diocesi di Nicosia – Culto Pastorale;  

C/c n.30645 intestato a Diocesi di Nicosia – Carità.  

La presente relazione espone una descrizione analitica delle somme erogate con riferimento 

all’allegato Rendiconto relativo alla erogazione delle somme attribuite alla Diocesi dalla Conferenza 

Episcopale Italiana ex art.47 della Legge 222/85 per l’esercizio 2018.  

1. Le somme erogate per esigenze di culto e pastorale sono ammontate ad €436.558,17 su un totale 

di somme assegnate di €526.558,17.  

Le erogazioni hanno avuto le seguenti destinazioni:  

Alla Voce B esercizio cura delle anime si è erogata la somma di €343.293,17 di cui:  

• Per l’organizzazione di tutta la pastorale diocesana (formazione, convegni, stampa sussidi, 

pubblicazioni ecc…) tramite il personale dipendente ed i collaboratori professionali e per la 

gestione e la funzionalità di tutti gli uffici di Curia si è erogata la somma di €244.783,17 (Voce 

B.2).  

• Per il periodico diocesano “…In dialogo” €30.000,00 (Voce B.4). 

• Per la facoltà teologica regionale “S. Giovanni Evangelista” di Palermo €886,00 (Voce B.6). 

• Per la quota parte delle borse di studio per la realizzazione del progetto di archivio "200 anni 

della storia della Diocesi" €8.000,00. 

• Per le parrocchie in straordinaria necessità €50.000,00 (Voce B.10):  

- Parrocchia S. Ambrogio in Cerami €15.000,00 per la quota parte delle spese di progetta-

zione per il consolidamento statico e restauro conservativo della Chiesa S. Sebastiano (i 

lavori sono stati ammessi a finanziamento regionale e sono in fase di esecuzione).  

- Parrocchia Maria SS. Assunta in Troina €25.000,00 per la quota parte delle spese di pro-

gettazione per il consolidamento statico e restauro conservativo della Chiesa 

dell’Immacolata (i lavori sono stati ammessi a finanziamento regionale).   

- Parrocchia S. Giuseppe in Leonforte per il consolidamento statico della copertura della 

Chiesa S. Giuseppe €5.000,00.  

- Parrocchia S. Filippo in Agira per quota parte di manutenzione straordinaria al tetto e per 

indagini alle fondazioni delle colonne della navata centrale della Chiesa S. Filippo in 

Agira €5.000,00.  

• Per il vescovo ed il clero addetto agli uffici della Curia Vescovile (Voce B.11) è stata erogata 

la somma di €9.624,00 (quota stabilita dall’ICSC di Roma in base agli incarichi).  

 

Per la formazione del clero si è erogata la somma di €83.000,00 così distinta:  

• Per il Seminario diocesano (Voce C.1) è stata erogata la somma di €70.000,00: per le attività 

di pastorale e formazione diocesana svolte nella struttura del Seminario Vescovile, per la for-



mazione e gli studi di teologia dei seminaristi iscritti c/o lo Studio Teologico S. Paolo di Cata-

nia e per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio del Seminario.  

• Per rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma o presso facoltà ecclesiastiche €6.000,00 

(Voce C.2).  

• Per la formazione permanente del clero €3.000,00 (Voce C.4).  

• Per la formazione del diaconato permanente €3.000,00 (Voce C.5).  

• Per la pastorale vocazionale €1.000,00 (Voce C.6).  

 

Contributo servizio diocesano per la promozione del sostegno economico della diocesi €1.000,00 

(Voce F.1). 

 

Altre erogazioni: Alla Regione Ecclesiastica Sicilia, come stabilito dalla Conferenza Episcopale Sici-

liana, è stata erogata la somma di €9.265,00 (Voce G.1), pari al 2% delle somme ricevute dalla CEI.  

 

H. somme per iniziative pluriennali:  

• Nel fondo diocesano di garanzia (fino al 10% del contributo annuale), per l’esercizio 2018, si è 

accantonata la somma di €20.000,00 (Voce H.1).    

• Nel fondo diocesano di garanzia, relativo agli esercizi precedenti, è stata accantonata la somma 

di €60.000,00 (Voce H.2).  

 

Rispetto all’Atto formale del Vescovo del 26-10-2018 risulta come differenza la somma di 

€10.000,00 (Voce B.3) non erogata perché, nell’ultimo semestre, dalla Regione Ecclesiastica Sicilia 

sono stati accreditati i contributi dovuti per la gestione del Tribunale Ecclesiastico Diocesano (anni 

2016-2017-2018 quota per popolazione e quota per numero di cause).  

 

2. Le somme erogate per interventi caritativi sono ammontate a €421.044,19 su un totale di somme 

assegnate di €503.561,68.  

Le erogazioni hanno avuto le seguenti destinazioni:  

Per la distribuzione a persone bisognose si è erogata una somma complessiva di €158.214,19:  

-  Direttamente da parte della Diocesi per utenze, beni di prima necessità, farmaci, visite specia-

listiche ecc… €18.521,35 (Voce A.1);  

- La somma di €139.692,84 (Voce A.2) per famiglie e singoli bisognosi per utenze, beni di pri-

ma necessità, farmaci, visite specialistiche, canoni affitto abitazione ecc... - tramite le Parroc-

chie SS. Salvatore-S. Margherita-S. Antonio Abate, S. Pietro Apostolo-S. Antonio di Padova e 

S. Filippo in Agira, S. Giuseppe in Catenanuova, Immacolata Concezione-S. Agostino-Sacro 

Cuore in Centuripe, S. Ambrogio in Cerami, Maria SS. Annunziata-S. Giuseppe, S. Giovanni 

B.-S. Stefano, SS. Salvatore in Leonforte, S. Nicolò di Bari-S. Croce, SS. Salvatore-S. Paolo 

Apostolo, S. Maria Maggiore, S. Gabriele dell’Addolorata e S. Giovanni B. in Nicosia, S. Giu-

seppe in Nissoria, S. Basilio-S. Domenico-S. Maria La Croce in Regalbuto, S. Sebastiano in 

Troina.  

 

Per opere e attività caritative parrocchiali si è erogata la somma di €217.830,00:  

▪ per l’accoglienza e ospitalità da parte della Parrocchia S. Paolo Ap. in Nicosia di un giovane 

extra comunitario si è erogata la somma di €5.000,00 (Voce C.1);  

▪ In favore di altri bisognosi si è erogata la somma di €207.830,00 (Voce C.5) di cui €2.000,00 

per inclusione di bambini e ragazzi indigenti nei GREST parrocchiali organizzati dalle Parroc-

chie SS. Salvatore e Maria SS. Annunziata di Leonforte ed €205.830,00 per le emergenze abi-

tative di alcune famiglie bisognose della nostra diocesi. 

In continuità con quanto messo in campo negli esercizi precedenti, si porta avanti il progetto 

diocesano di contrasto alle emergenze abitative promozionato da Caritas diocesana in collabo-

razione e su richiesta dei centri di ascolto-Caritas parrocchiali. In favore di 12 famiglie biso-

gnose (1 ad Agira, 1 a Cerami, 1 a Gagliano, 2 a Leonforte, 5 a Nicosia e 2 a Troina) sono stati 

effettuati interventi caritativi per contrastare le emergenze abitative: 10 interventi di acquisto a 



titolo oneroso di una abitazione (comprese le spese di rogito ed in due casi si è intervenuti an-

che per la ristrutturazione per rendere più sicura ed abitabile la casa), tutte le famiglie non era-

no in grado di pagare l’affitto per una casa e la maggior parte di esse erano in situazione di 

sfratto per morosità e 2 interventi di estinzione di procedure esecutive di pignoramento con 

vendita all’asta delle abitazioni (sostegno a quelle famiglie bisognose che non sono più in gra-

do di pagare le rate di mutuo). Gli immobili oggetto di compravendita sono stati trasferiti in 

piena proprietà, per il tramite delle parrocchie di riferimento, alle famiglie segnalate dai centri 

di ascolto. 

È allarmante l’aumento esponenziale, in questi ultimi anni, delle richieste di aiuto per emer-

genze abitative da parte degli utenti che si rivolgono ai centri di ascolto diocesano e parroc-

chiali.  

 

Per opere caritative di altri enti (Voce D.5) si è erogata la somma di €30.000,00 così suddivisa:  

• Per la struttura di accoglienza per extracomunitari dell’Istituto delle Suore Francescane di Ca-

tenanuova €5.000,00;  

• Per l’Associazione “S. Maria degli Angeli” Onlus in Troina per beni di prima necessità, far-

maci ed utenze per ospiti (circa 50) della struttura di accoglienza €25.000,00;  

   

Per la carità dell’ordinario si è erogata la somma di €15.000,00.  

  

Rispetto all’Atto formale del Vescovo del 26-10-2018 risulta come differenza la somma di 

€82.517,49, in quanto non sono state erogate parte delle le somme assegnate alla Voce A.1 “Distribu-

zione a persone bisognose da parte della Diocesi” (€12.510,33), alla Voce A.2 “Distribuzione a perso-

ne bisognose da parte delle Parrocchie” (€45.307,16) e alla Voce C.5 “Opere caritative parrocchiali in 

favore di altri bisognosi” (€24.700,00).  

Le differenze risultanti dal rendiconto delle erogazioni saranno riassegnate nel prossimo esercizio fi-

nanziario.  

La presente relazione unitamente al rendiconto ed agli estratti c/c bancari saranno trasmessi all’ufficio 

amministrativo della Conferenza Episcopale Italiana entro il mese di giugno del corrente anno.  

 

L’Economo diocesano 

Rosario Rizzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato: Rendiconto delle erogazioni somme 8‰ esercizio 2018 (ex art.47 Legge 222/1985). 


