
A. ESERCIZIO DEL CULTO:

1.

 €     66.000,00 

2.
55.000,00€     

B. ESERCIZIO E CURA DELLE ANIME:

1. Curia diocesana e attività pastorali diocesane e parrocchiali

 €     55.000,00 

 €     20.000,00 

 €     65.885,65 

 €     13.000,00 

 €     68.000,00 

 €       2.000,00 

2. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale

35.000,00€     

3. Formazione teologico pastorale del popolo di Dio

12.000,00€     

8.000,00€       

 €       6.000,00 

 €       2.000,00 

2.000,00€       

20.000,00€     

4.000,00€       

433.885,65€   

I.  PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE

TOTALE SOMMA DISTRIBUITA

Contributi per lavori e straordinarie manutenzioni alle seguenti Parrocchie:

1) Santa Maria Assunta in Torricella; 2) San Giuseppe in Fratte; 3) San Martino in

Perticara; 4) Santa Maria in Sasseto.

Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità:

Incontri di aggiornamento del clero e ritiri spirituali con presenza di relatore

Formazione al diaconato permanente

FONDI OTTO PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2021

Le somme derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF ex art. 47 della legge 222/1985,

conferite nell'anno 2021 a questa Diocesi dalla Conferenza Episcopale Italiana, sono 

così erogate:

Manutenzione edilizia di culto esistente

Come ogni anno, pubblichiamo di seguito la ripartizione dei fondi pervenuti a questa

Diocesi e derivanti dall'otto per mille devoluto dai Cittadini alla Chiesa Cattolica,

attraverso la denuncia dei redditi. Nell'occasione ringraziamo le tante persone che con la

loro scelta, danno un aiuto sostanziale alla vita di Chiese locali come la Nostra e alle

relative strutture organizzative, rendendo altresì possibile l'importante attività di sostegno

agli interventi sugli edifici, alle attività pastorali, alla formazione, alla operosità della

intera Diocesi. Ancora grati ai Contribuenti per l'importante aiuto, diamo conto di come

sono state indirizzate le somme ricevute nell'anno finanziario 2021.  

Pubblicazione del mensile diocesano "Montefeltro" cura dei siti diocesani, stampe di

manifesti e sussidi pastorali con anche approfondimento di tematiche locali

Contributo per utenze, manutenzioni, automezzi, assicurazioni, servizi vari e/o

occasionali;

Contributo per meccanizzazione e strumenti per uffici, materiale di consumo, postali,

abbonamenti;

Beni culturali ecclesiastici - Archivio, biblioteca, museo diocesani

Animazione vocazionale

alle parrocchie di: 1) San Michele Arcangelo in Macerata Feltria; 2) San Lorenzo in

Talamello. 

Quota su retribuzioni al personale, consulenze tecniche, legali, contributi ed oneri;

Contributo per spese vive attività uffici pastorali

Attività di promozione del sostegno economico  alla Chiesa

Contributo alla facoltà teologica

Seminario diocesano, interdiocesano, regionale

Borse di studio seminaristi

Istituto Superiore di Scienze Religiose 



A. DISTRIBUZIONE A PERSONE BISOGNOSE:

1.  €   100.000,00 

2.  €     50.000,00 

3.  €     10.000,00 

B. DISTRIBUZIONE AIUTI NON IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE:

1.  €     46.021,97 

C. OPERE CARITATIVE DIOCESANE:

1. 53.000,00€     

2. In favore degli anziani 8.000,00€       

3. In favore di portatori di handicap 6.000,00€       

4. In favore di vittime della pratica usuraria 2.000,00€       

5. In favore di opere missionarie caritative 8.000,00€       

D. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI:

1.  €     20.000,00 

2.  €     20.000,00 

3.  €     20.000,00 

E. OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI:

1.  €     50.000,00 

2.  €     20.000,00 

413.021,97€   

In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo

Da parte della Caritas Diocesana e del Vescovo

in favore di categorie economicamente fragili (precari, disoccupati, ecc.)

TOTALE SOMMA DISTRIBUITA

II.   PER INTERVENTI CARITATIVI

In favore di altri bisognosi

Da parte delle parrocchie

Da parte di altri enti ecclesiastici

in favore di categorie economicamente fragili (precari, disoccupati, ecc.)

In favore degli anziani

In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo

Da parte della Caritas Diocesana


