RELAZIONE ESPLICATIVA
EROGAZIONE 8 ‰ - Anno 2022
Rendiconto delle somme dell'otto per mille assegnate all'ARCIDIOCESI DI PESARO erogate nell'anno 2021.
L'Arcidiocesi di Pesaro, per l'anno 2021, ha ricevuto dalla CEI i seguenti contributi provenienti dall'otto per mille del gettito
complessivo IRPEF.
1. Per esigenze di Culto e Pastorale
€ 523.098,18
2. Per Interventi Caritativi
€ 497.904,69
Le somme sono state accreditate in data 03/08/2021 su particolari conti correnti presso BPER BANCA S.p.a. sede di Pesaro
per poter eseguire le relative erogazioni.
In conformità alla disposizione presa dalla Conferenza Episcopale Italiana nella XLV Assemblea Generale "Straordinaria"
tenutasi a Collevalenza nel mese di novembre 1998, l'Arcidiocesi di Pesaro ha erogato tutti i contributi pervenuti per l'anno
2021, trattenendo sui relativi c.c. bancari solo delle piccole somme per eventuali emergenze.
L'utilizzo dei contributi ricevuti e la relativa erogazione si sono ispirati ai criteri programmatici presi in data 08/11/2021,
cercando di dare aiuto, talvolta anche consistente, alle situazioni di maggiore bisogno della nostra Arcidiocesi.

EROGAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALL'OTTO PER MILLE MAGGIORATE DEGLI INTERESSI
MATURATI
I. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE

A. Esercizio del culto:
1. Nuovi complessi parrocchiali
2. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti o altri beni culturali
ecclesiastici

50.000,00

60.609,68
Tot.A €

110.609,68

B. Esercizio e cura delle anime:
1. Curia diocesana e centri pastorali diocesani
2. Mezzi di comunicazione a finalità pastorale

D.

370.511,44
10.000,00
Tot.B €

380.511,44

Catechesi ed educazione cristiana
1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani

32.500,00.D
Tot.D €

a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2021

32.500,00
€

523.621,12

€

523.621,12

Riepilogo
TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 2021 (riportare la
somma di cui al quadro I, lett.a) del rendiconto delle assegnazioni)

A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE PER L'ANNO
2021 (fino al 31 marzo 2022 riportare la somma di cui al quadro I, lett.a) del
presente rendiconto)

€ 523.621,12

€

DIFFERENZA

0,00

II. PER INTERVENTI CARITATIVI
A.Erogazione
1.

Distribuzione aiuti a singole persone bisognose da parte della Diocesi

30.000,00

2.

Da parte delle parrocchie

17.700,00
Tot.A €

B. Distrib. aiuti non immediati a persone bisognose:
1. Da parte della Diocesi

47.700,00

57.663,17
Tot.B €

C. Opere caritative diocesane
1. in favore di famiglie disagiate- direttamente dall’Ente Diocesi

32.000,00

2. in favore di famiglie disagiate-attraverso Ente Caritas

65.000,00

3. in favore degli anziani- direttamente dall’Ente Diocesi

15.000,00

4. in favore portatori di handicap-direttamente dall’Ente Diocesi

10.000,00

5. in favore di immigrati e richiedenti asilo-direttamente dall’Ente Diocesi

10.000,00

6. in favore di malati di AIDS-direttamente dall’Ente Diocesi

57.663,17

10.000,00

7. in favore del Clero anziano/malato direttamente dall’Ente Diocesi

145.000,00
Tot.C €

D. Opere caritative parrocchiali
1.In favore di famiglie particolarmente disagiate

287.000,00

108.000,00
Tot.D €

108.000,00

b)TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2021

500.363,17

Riepilogo
TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 2021 (riportare la somma di cui al quadro II, lett.b) del rendiconto
delle assegnazioni)
€ 500.363,17

A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE PER L'ANNO 2021 (fino al 31 marzo 2022 - riportare la somma
di cui al quadro II, lett.b) del presente rendiconto)
€ 500.363,17

DIFFERENZA

€

0,00

La comunità dell’Arcidiocesi viene informata dei contributi ricevuti e della relativa erogazione, sia attraverso il
il Bollettino Ufficiale della Diocesi che uscirà a luglio 2022, sia attraverso il settimanale interdiocesano
“Il Nuovo Amico” che uscirà domenica 22 maggio 2022 e sul sito internet dell’Arcidiocesi.
Ringraziamo la Conferenza Episcopale Italiana per i contributi che ci sono pervenuti i quali hanno aiutato
L’Arcidiocesi ad affrontare i numerosi e gravi problemi economici nel campo caritativo e in quello della
Edilizia di culto e della pastorale.
Formuliamo o migliori auspici per il prezioso e delicato lavoro a favore della Chiesa Italiana.
Pesaro, 24/06/2022
IL VESCOVO DIOCESANO

 Sandro Salvucci

