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DIOCESI DI ISCHIA

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).



14/06/2021

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  3.000,00 3

.  manutenzione edilizia di culto esistente  330.816,77 4

.  nuova edilizia di culto  0,00 5

.  beni culturali ecclesiastici  0,00 6

 333.816,77

B.   CURA DELLE ANIME

.  curia diocesana e attività pastorali diocesane e parrocchiali  92.000,00 1

.  tribunale ecclesiastico diocesano  500,00 2

.  mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale  18.000,00 3

.  formazione teologico pastorale del popolo di Dio  24.000,00 4

 134.500,00

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  468.316,77
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           RIEPILOGO

TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L`ANNO 2020  468.875,97

A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL`ANNO 2020 (fino al 31/05/2021)  468.316,77

DIFFERENZA  559,20

 559,20Altre 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) -107,51

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  451,69
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2  INTERVENTI CARITATIVI

A.   DISTRIB. AIUTI A SINGOLE PERSONE BISOGNOSE

.  da parte delle diocesi  329.651,01 1

.  da parte delle parrocchie  70.000,00 2

.  da parte di altri enti ecclesiastici  0,00 3

 399.651,01

B.   DISTRIB. AIUTI NON IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE

.  da parte della Diocesi  0,00 1

 0,00

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  18.000,00 2

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

- direttamente dall’Ente Diocesi

 0,00 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  179.500,00 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  0,00 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

 0,00 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

14/06/2021 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

 197.500,00

D.   OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI

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

.  in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità  0,00 12

.  in favore di minori abbandonati  0,00 13

.  in favore di opere missionarie caritative  0,00 14

 0,00

E.   OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI

.  opere caritative di altri enti ecclesiastici  0,00 1

 0,00

b) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2020  597.151,01
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           RIEPILOGO

TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L`ANNO 2020  597.651,01

A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL`ANNO 2020 (fino al 31-05-2021)  597.151,01

DIFFERENZA  500,00

 500,00Altre 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) -158,41

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  341,59
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Pietro Lagnese 

Amministratore Apostolico di Ischia 
	
	

Via Seminario, 26 - 80077 Ischia - NA - tel. 081 991242	

Prot. 9/2021 A.A. 

 

RELAZIONE ESPLICATIVA DEL RENDICONTO RELATIVO  

ALLE SOMME DERIVANTI DALL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF  

EROGATE PER L’ANNO 2020 
 

Confrontando il Decreto per l’Assegnazione dell’11 settembre 2020 (prot. 263/2020) 
con il rendiconto relativo alle erogazioni si rileva perfetta sintonia nelle somme e 
nelle destinazioni dei Fondi Otto per Mille relativi all’anno 2020 come di seguito 
esposto: 

ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE 
 
ASSEGNATO 408.875,97 
Somme per iniziative pluriennali esercizi precedenti 60.000,00 
Totale somme da erogare 468.875,97 
 
EROGATO 468.316,77 
Somme per iniziative pluriennali esercizi precedenti 559,20 
Somme per iniziative pluriennali anno in corso 0,00 
Totale 468.875,97 
 
INTERVENTI CARITATIVI 
 
ASSEGNATO 417.651,01 
Somme per iniziative pluriennali esercizi precedenti    180.000,00 
Totale somme da erogare 597.651,01 
 
EROGATO           597.151,01 
Somme per iniziative pluriennali esercizi precedenti    500,00 
Somme per iniziative pluriennali anno in corso                 0,00 
Totale 597.651,01 

 
 

Le destinazioni dei fondi sono state sempre determinate “concordemente e 
comunitariamente” con il parere del Collegio dei Consultori, del Consiglio Diocesano 
per gli Affari Economici, dell’Economo Diocesano, dell’Incaricato per il Servizio 
Promozione e Sostegno Economico alla Chiesa e del Direttore della Caritas 
Diocesana. 



 
 

	

Via Seminario, 26 - 80077 Ischia - NA - tel. 081 991242 

Nella decisione della Assegnazione e della successiva Erogazione dei fondi sono state 
tenute presenti le ultime Raccomandazioni della CEI, le nuove linee guida per 
l’Assegnazione dei Fondi Otto per Mille, la programmazione diocesana riguardante 
priorità pastorali e urgenze di solidarietà prima tra tutte la spaventosa crisi 
economica e sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19, la conduzione del Centro 
di Prima Accoglienza e del Consultorio Diocesano, intitolati a “Giovanni Paolo II”, il 
nuovo Centro di Ascolto Medico e di tutte le necessità esistenti in Diocesi. Molto 
ancora è stato fatto con impegno costante di risorse per coprire i bisogni delle 
famiglie colpite dal sisma che ha interessato l’isola di Ischia il 21 agosto 2017 che non 
hanno ancora visto da parte delle amministrazioni civili preposte un’esauriente 
risposta.  A tale dramma si è aggiunto quello sanitario e sociale dovuto dalla 
pandemia da Covid-19. In fase di assegnazione al badget destinato a Caritas 
Diocesana, è stato data priorità assoluta nell’utilizzo per la copertura delle esigenze 
sanitarie, economiche e di vicinanza alle famiglie per acquisto di ausili per la 
didattica. 

A partire dal 2014 è stato deliberato l’accantonamento, confermato anche per gli anni 
successivi, sia per il capitolo Culto e Pastorale che per quello degli Interventi 
Caritativi, di una somma rispettivamente pari ad euro 40.000,00 ed euro 30.000,00 da 
impegnare per iniziative pluriennali. A decorrere dal 2020 le nuove disposizioni 
della CEI non consentono di effettuare ulteriori accantonamenti e le somme 
appostate negli esercizi precedenti sono state destinate per la copertura dei costi per 
le cui finalità erano state indicate. Nel merito per quanto riguarda il Culto e Pastorale 
le quota residua delle somme accantonate negli anni precedenti, destinate alla 
straordinaria manutenzione dei locali della Curia Vescovile al fine di rendere 
l’immobile maggiormente fruibile per le attività pastorali, sono state totalmente 
impegnate per un primo importo di euro 60.000,00. Analoga procedura è stata 
seguita per i Fondi relativi agli Interventi Caritativi dove la somma accantonata di 
euro 180.000,00 è stata  impegnata per l’inizio dei lavori per la  realizzazione e il 
funzionamento di un centro diurno per la disabilità “Santa Maria della Tenerezza” in 
Casamicciola Terme . 

Nel contempo, non sono state escluse dal piano di aiuto voluto dal Clero e dai Fedeli, 
le necessità comuni sia in campo diocesano che in quello parrocchiale e sociale. 

 

Ischia, 8 giugno 2021 

      
X Pietro Lagnese 

Amministratore Apostolico  
di Ischia 

 

 


