
DIOCESI DI NICOSIA

RENDICONTO

RELATIVO ALLA EROGAZIONE

DELLE SOMME ATTRIBUITE ALLA DIOCESI

DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

EX ART.47 DELLA LEGGE 222/1985

PER L'ANNO 2020

Il presente 'Rendiconto' deve essere inviato alla Segreteria Generale della C.E.I.

entro il 30 giugno 2021, ai sensi della determinazione approvata dalla XLV

Assemblea Generale (9-12 novembre 1998).



27/05/2021

EROGAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALL'OTTO PER MILLE 

DELL'IRPEF PER L'ESERCIZIO 2020

Rendiconto delle erogazioni 2020

1  ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE

A.   ESERCIZIO DEL CULTO

.  arredi sacri e beni strumentali per la liturgia  0,00 1

.  promozione e rinnovamento delle forme di pietà popolare  0,00 2

.  formazione operatori liturgici  0,00 3

.  manutenzione edilizia di culto esistente  76.520,92 4

.  nuova edilizia di culto  0,00 5

.  beni culturali ecclesiastici  92.400,00 6

 168.920,92

B.   CURA DELLE ANIME

.  curia diocesana e attività pastorali diocesane e parrocchiali  284.512,72 1

.  tribunale ecclesiastico diocesano  0,00 2

.  mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale  20.000,00 3

.  formazione teologico pastorale del popolo di Dio  12.000,00 4

 316.512,72

C.   SCOPI MISSIONARI

.  centro missionario e animazione missionaria delle comunità diocesane e parrocchiali  0,00 1

.  volontari missionari laici  0,00 2

.  sacerdoti fidei donum  0,00 3

.  iniziative missionarie straordinarie  0,00 4

 0,00

D.   CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA

.  oratori e patronati per ragazzi e giovani  0,00 1

.  associazioni e aggregazioni ecclesiali per la formazione dei membri  0,00 2

.  iniziative di cultura religiosa  0,00 3

 0,00

a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2020  485.433,64
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           RIEPILOGO

TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L`ANNO 2020  592.512,72

A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL`ANNO 2020 (fino al 31/05/2021)  485.433,64

DIFFERENZA  107.079,08

 107.079,08Altre somme assegnate nell`esercizio 2020 e non erogate al 31/05/2021 

(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2021)

INTERESSI NETTI del 30/09/2020;31/12/2020 e 31/03/2021 (al netto di oneri bancari fino al 31/05/2021)  2.061,55

ASSEGNI EMESSI O BONIFICI EFFETTUATI MA NON ANCORA CONTABILIZZATI NELL`E/C  0,00

SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31/05/2021  109.140,63
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2  INTERVENTI CARITATIVI

A.   DISTRIB. AIUTI A SINGOLE PERSONE BISOGNOSE

.  da parte delle diocesi  18.148,82 1

.  da parte delle parrocchie  210.000,00 2

.  da parte di altri enti ecclesiastici  0,00 3

 228.148,82

B.   DISTRIB. AIUTI NON IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE

.  da parte della Diocesi  15.000,00 1

 15.000,00

C.   OPERE CARITATIVE DIOCESANE

.  in favore di famiglie particolarmente disagiate - direttamente dall’Ente Diocesi  0,00 1

.  in favore di famiglie particolarmente disagiate - attraverso eventuale Ente Caritas  0,00 2

.  in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro) 

- direttamente dall’Ente Diocesi

 4.000,00 3

.  in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro) 

- attraverso eventuale Ente Caritas

 0,00 4

.   in favore degli anziani - direttamente dall’Ente Diocesi  0,00 5

.   in favore degli anziani - attraverso eventuale Ente Caritas  0,00 6

.  in favore di persone senza fissa dimora - direttamente dall’Ente Diocesi  0,00 7

.  in favore di persone senza fissa dimora - attraverso eventuale Ente Caritas  0,00 8

.  in favore di portatori di handicap - direttamente dall’Ente Diocesi  0,00 9

.  in favore di portatori di handicap - attraverso eventuale Ente Caritas  0,00 10

.  per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione - direttamente dall’Ente 

Diocesi

 0,00 11

.  per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione - attraverso eventuale Ente 

Caritas

 0,00 12

.  in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo - direttamente dall’Ente Diocesi  30.000,00 13

.  in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo - attraverso eventuale Ente Caritas  0,00 14

.  per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani - direttamente dall’Ente Diocesi  0,00 15

.  per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani - attraverso eventuale Ente Caritas  0,00 16

.  in favore di vittime di dipendenze patologiche - direttamente dall’Ente Diocesi  0,00 17

.  in favore di vittime di dipendenze patologiche - attraverso eventuale Ente Caritas  0,00 18

.  in favore di malati di AIDS - direttamente dall’Ente Diocesi  0,00 19

.  in favore di malati di AIDS - attraverso eventuale Ente Caritas  0,00 20

.  in favore di vittime della pratica usuraria - direttamente dall’Ente Diocesi  0,00 21

.  in favore di vittime della pratica usuraria - attraverso eventuale Ente Caritas  0,00 22

.  in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità - direttamente dall’Ente 

Diocesi

 1.782,00 23

.  in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità - attraverso eventuale 

Ente Caritas

 0,00 24

.  in favore di minori abbandonati - direttamente dall’Ente Diocesi  0,00 25

.  in favore di minori abbandonati - attraverso eventuale Ente Caritas  0,00 26

Pag. 3



27/05/2021 Rendiconto delle erogazioni 2020

.  in favore di opere missionarie caritative - direttamente dall’Ente Diocesi  0,00 27

.  in favore di opere missionarie caritative - attraverso eventuale Ente Caritas  0,00 28

 35.782,00

D.   OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI

.  in favore di famiglie particolarmente disagiate  179.890,00 1

.  in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro)  0,00 2

.  in favore degli anziani  0,00 3

.  in favore di persone senza fissa dimora  0,00 4

.  in favore di portatori di handicap  0,00 5

.  per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione  0,00 6

.  in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo  3.500,00 7

.  per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani  0,00 8

.  in favore di vittime di dipendenze patologiche  0,00 9

.  in favore di malati di AIDS  0,00 10

.  in favore di vittime della pratica usuraria  0,00 11

.  in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità  6.000,00 12

.  in favore di minori abbandonati  0,00 13

.  in favore di opere missionarie caritative  0,00 14

 189.390,00

E.   OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI

.  opere caritative di altri enti ecclesiastici  2.350,00 1

 2.350,00

b) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2020  470.670,82
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           RIEPILOGO

TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L`ANNO 2020  528.648,82

A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL`ANNO 2020 (fino al 31-05-2021)  470.670,82

DIFFERENZA  57.978,00

 57.978,00Altre somme assegnate nell''esercizio 2020 e non erogate al 31-05-2021 

(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2021)

INTERESSI NETTI del 30-09-2020;31-12-2020 e 31-03-2021 (al netto di oneri bancari fino al 31/05/2021)  1.820,70

ASSEGNI EMESSI O BONIFICI EFFETTUATI MA NON ANCORA CONTABILIZZATI NELL''E/C  0,00

SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31-05-2021  59.798,70
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