
UFFICIO ECONOMATO 

 
 

Z E N D I C O N T O R E L A T I V O  A L L A  E R O G A Z I O N E  D E N L E  S O M M E  
A T T R I B U I T E  A L Ì A  D I O B E S I  

� �
ALLA CONFERANZ  EPISCOPALE ITÁLIANA 

EX ART.47 DELLA LEGGE 222/1985!PER L'ANNO 20181 
 
 

�EROGA IONE DÅLLE WOMME DERIVPNTI DALL'OTTO PER MILLE 
DELL'IRPEF PER L'ESERCIZIO 2018 

 

1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE: 

 

ESERCIZIO CURA PASTORALE  
405.134,01 

FORMAZIONE DEL CLERO  
28.953,42 

SCOPI MISSIONARI 
3.000,00 

CATECHESI ED EDUCAZ. CRISTIANA 
10.400,00 

CONTRIBUTO SERVIZIO DIOCESANO 
4.600,00 

ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI                             
(contrib. Annuale Regione Eccles. Umbra) 

17.047,52 

TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2018   €  46 9.134,95 
 

RIEPILOGO 

 

TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 2018   € 482.844,20 

 

TOTALE EROGAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2018   € 469.134,95 (fino al 
31/05/2019)  
 

SALDO          €    13.709,25 
 

 

INTERESSI NETTI MATURATI COME DA ESTRATTI CONTO   €         394,79 
 

                                                 
1 Il presente 'Rendiconto' deve essere inviato alla Segreteria Generale della C.E.I. entro il 30 giugno 
2019, ai sensi della determinazione approvata dalla XLV Assemblea Generale (9-12 novembre 
1998). 
 
 



SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31/05/2019  €             14.104,04 

 

 

2. INTERVENTI CARITATIVI: 

 
 
 

DISTRIB. PERSONE BISOGNOSE 

 
10.000,00 

OPERE CARITATIVE DIOCESANE  
140.500,00 

OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI 

 
60.918,73 

OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI 

 
251.500,00 

ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI (spese bancarie, bolli ..) 
147,51 

TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2018   €  46 3.066,24 

*   *   *   *   * 

 
 
 
RIEPILOGO 
 
TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 2018   € 472.436,78 
 
TOTALE  EROGAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2018   € 463.066,24 
(fino al 31/05/2019)  
 
SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31/05/2019  €  9.370,54 
 
Si attesta che: 

* Il presente 'Rendiconto' è stato sottoposto al visto del Consiglio Diocesano per gli affari 

economici in data 30/05/2019; 

* Il 'Rendiconto' è pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi n.116-117 Anno XI in data 

01/07/2019. 

 
 
 



CITTA’  DI  CASTELLO,  30.05.2019 
 
 

IL VESCOVO DIOCESANO 
 
 

L'ECONOMO DIOCESANO 
 

ATTIVITA’ PIÙ SIGNIFICATIVE  
RIGUARDANTE EDILIZIA CULTO / STORICO ARTISTICA  - ANNO 

2018 
 

 

Lavori eseguiti:           Finanziamenti                                          
- Chiesa di Lugnano       CEI / Parrocchia 
- Canonica Astucci (Cedimento fondale)     CEI/Parrocchia 
- Chiesa e Canonica San Giustino      CEI/Parrocchia + Ex Bucalossi 
- Facciata del Duomo (Rivestim. Lapideo - arenaria)    CEI/Diocesi. 

 

Cantieri in corso:       Finanziamenti 
- Ex Casa colonica – Villa Sacro Cuore     CEI/Seminario Vescovile 
- Chiesa di Greppalto (Sisma 2016)      Regione 
- Chiesa S.Maria in Pietralunga (Sisma 2016)     Regione e CEI 
- Cattedrale dei SS. Florido e Amanzio (paramento lapideo)  Soprintendenza 

 
Finanziamenti dalla CEI in corso di perfezionamento:    Finanziamenti  
- Chiesa e Canonica Madonna del Combarbio in Badiali      CEI / Parrocchia 
- Chiesa Beata Vergine della Neve in Gioiello    CEI / Parrocchia 
- Chiesa di San Martino D’Upò      CEI / Parrocchia 
- Cappella Madonna delle Grazie in Città di Castello   CEI / Parrocchia 
- Sanatoria delle criticità della Cattedrale     Finanz. Straordin.CEI 

 
- Si è iniziata la manutenzione straordinaria dell’ex Chiesa  

di San Giovanni Decollato       Fondi della Diocesi 
 
Progettazione per nuovi finanziamenti:    Finanziamenti 

- Canonica del Complesso Parrocchiale di Titta   CEI / Parrocchia  
- Complesso San Biagio in Cerbara      CEI / Parrocchia. 
- Chiesa e canonica San Michele Arcangelo     CEI / Parrocchia. 
- Illuminazione Cripta della Cattedrale     Ex Legge Bucalossi. 
- Concorso/Progetto adeguamento liturgico della Cattedrale  CEI. 
 

 
Città di Castello, 10 giugno 2019  
 

Diocesi di Città di Castello 
Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici 
Il Direttore, Gian Franco Scarabottini 

 
 



LA “CASA DELLA CARITÀ” NELLA PARROCCHIA DI SAN PIO X
 

Qual è il progetto? Accogliere nella casa parrocchiale, in u
varie situazioni di povertà e di disagio del territorio per accompagnarle alla ricerca di una 
soluzione, prendendosene secondo le possibilità.
Il tutto inizia nel 2013, con l'accoglienza di varie persone che erano su
obbligati dalla situazione: il primo ospite, oggi dimorante in una casa della Caritas umbra, 
stato un barbone con problemi psichiatrici che l’ospedale 
dimise.  
Attraverso progetti personalizzati si accompagnano gli accolti 
nella ricostruzione della propria vita e nel reinserimento nella 
società. La quotidianità è una vita semplice di lavoro, preghiera 
e varie responsabilità, gestita da chi sceglie di donarsi in questo 
servizio a tempo pieno vivendo in casa con gli accolti e dai 
volontari della parrocchia. 
Piena collaborazione con la Caritas diocesana. Non ci sono 
entrate statali per l’accoglienza. 
In questi 5 anni sono passati a vivere nella casa della carità 
uomini, donne, mamme con i bambini…anche una ragazza 
madre che per partorire ha dovuto allontanarsi dalla famiglia. In 
maggioranza sono persone di origine africana.
Il desiderio che spinge la vita della famiglia della carità è quello 
di poter donare una casa e qualcuno vicino che si prende cura di 
te, a chi non ha più niente e nessun
personalmente gli accolti nel ritrovare il proprio cammino verso 
l’autonomia. 
Tutta la comunità parrocchiale è attivamente coinvolta nel
coordinato dai due sacerdoti.  
I mussulmani che hanno vissuto nella c
cristianesimo. 
Grazie alla casa ed agli altri progetti di solidarietà della parrocchia si sono avvicinati diversi 
giovani. 
Alla “Casa della Carità” nel 2018 sono stati assegnati fondi dell’8xmille per 
vengono utilizzati per il funzionamento della struttura di accoglienza e per la ristrutturazione 
dell’ambiente parrocchiale. 

 

 
 
 

 
La Caritas ha da sempre attivo un centro di distribuzione vestiario che
avuto una sua evoluzione in linea con le sempre più impellenti esigenze da parte delle famiglie 

 
 

LA “CASA DELLA CARITÀ” NELLA PARROCCHIA DI SAN PIO X

Qual è il progetto? Accogliere nella casa parrocchiale, in una vita quotidiana di casa famiglia, le 
varie situazioni di povertà e di disagio del territorio per accompagnarle alla ricerca di una 
soluzione, prendendosene secondo le possibilità. 
Il tutto inizia nel 2013, con l'accoglienza di varie persone che erano su
obbligati dalla situazione: il primo ospite, oggi dimorante in una casa della Caritas umbra, 

barbone con problemi psichiatrici che l’ospedale 

Attraverso progetti personalizzati si accompagnano gli accolti 
zione della propria vita e nel reinserimento nella 

società. La quotidianità è una vita semplice di lavoro, preghiera 
responsabilità, gestita da chi sceglie di donarsi in questo 

servizio a tempo pieno vivendo in casa con gli accolti e dai 

Piena collaborazione con la Caritas diocesana. Non ci sono 
entrate statali per l’accoglienza.  
In questi 5 anni sono passati a vivere nella casa della carità 
uomini, donne, mamme con i bambini…anche una ragazza 

dovuto allontanarsi dalla famiglia. In 
maggioranza sono persone di origine africana. 
Il desiderio che spinge la vita della famiglia della carità è quello 
di poter donare una casa e qualcuno vicino che si prende cura di 
te, a chi non ha più niente e nessuno, e accompagnare 
personalmente gli accolti nel ritrovare il proprio cammino verso 

Tutta la comunità parrocchiale è attivamente coinvolta nel progetto e nella rete di aiuto, 
 

I mussulmani che hanno vissuto nella casa hanno sempre migliorato il 

Grazie alla casa ed agli altri progetti di solidarietà della parrocchia si sono avvicinati diversi 

Alla “Casa della Carità” nel 2018 sono stati assegnati fondi dell’8xmille per 
il funzionamento della struttura di accoglienza e per la ristrutturazione 

 
 

CARITAS 

SERVIZIO DISTRIBUZIONE VESTIARIO

La Caritas ha da sempre attivo un centro di distribuzione vestiario che nel corso degli anni ha 
avuto una sua evoluzione in linea con le sempre più impellenti esigenze da parte delle famiglie 

LA “CASA DELLA CARITÀ” NELLA PARROCCHIA DI SAN PIO X 

na vita quotidiana di casa famiglia, le 
varie situazioni di povertà e di disagio del territorio per accompagnarle alla ricerca di una 

Il tutto inizia nel 2013, con l'accoglienza di varie persone che erano sulla strada quasi 
obbligati dalla situazione: il primo ospite, oggi dimorante in una casa della Caritas umbra, è 

progetto e nella rete di aiuto, 

asa hanno sempre migliorato il loro giudizio sul 

Grazie alla casa ed agli altri progetti di solidarietà della parrocchia si sono avvicinati diversi 

Alla “Casa della Carità” nel 2018 sono stati assegnati fondi dell’8xmille per € 20.000,00 che 
il funzionamento della struttura di accoglienza e per la ristrutturazione 

 

SERVIZIO DISTRIBUZIONE VESTIARIO 

nel corso degli anni ha 
avuto una sua evoluzione in linea con le sempre più impellenti esigenze da parte delle famiglie 



italiane e straniere. Da alcuni anni  si è provveduto ad istituire un centro di distribuzione 
diocesano, capace di provvedere alle sempre più numerose richieste di indumenti. Questo è 
stato possibile grazie alla fattiva collaborazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore di Città 
di Castello, che hanno messo a disposizione i loro  locali e partecipano personalmente al 
funzionamento del centro insieme con i volontari Caritas.  
Il centro è aperto il lunedì dalle 8,30 alle 12.00, dalle 15,30 alle 18.00, il mercoledì dalle 15,30 
alle 17,30  per il ritiro del vestiario da famiglie che non lo usano più.  Per la distribuzione del 
vestiario a famiglie che lo richiedono è aperto il mercoledì dalle ore 8,00 alle 11,30.  
I nuclei familiari assistiti dal centro nel 2018 sono circa 160. La distribuzione avviene 
mediante le richieste inviate dai Centri di ascolto Caritas che provvedono a verificare  i 
requisiti dei richiedenti. Quindi da una parte vengono aiutate le persone che mancano del 
necessario per vestirsi, dall’altro il centro fa un ottimo servizio di recupero di indumenti che 
altrimenti andrebbero gettai via. E’ importante rilevare la collaborazione tra queste realtà 
ecclesiali che, mettendo a disposizione le proprie risorse sia umane sia materiali, riescono  a 
dare una risposta efficiente ad una esigenza da sempre presente nel nostro territorio.  
Ringraziamo i volontari e le Suore delle Piccole Ancelle per la disponibilità e lo spirito 
caritativo con cui svolgono questo importante servizio. 
 

Caritas Diocesana 
Giuseppe Floridi, 

diacono 

 
 

SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31/12/2018 

 
 La seguente relazione illustra gli aspetti più significativi della gestione dell’I.D.S.C. 
nell’esercizio 2018 e i fatti che maggiormente hanno influito sulla determinazione dell’utile di 
bilancio. Ci limitiamo a riportare le cifre essenziali, precisando che la documentazione contabile 
è già stata esaminata dai Revisori dei Conti ed il bilancio è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Dai dati di bilancio si può notare che i ricavi dell’attività principale sono di poco inferiori 
rispetto all’esercizio precedente; per quanto riguarda le locazioni, nel corso del 2018 sono stati 
riaffittati alcuni immobili, mentre rimangono sfitte altre unità immobiliari situate in zone molto 
periferiche. 
Sempre con riferimento all’attività principale dell’I.D.S.C., si rileva un incremento dei costi di 
manutenzione dei fabbricati che in alcuni casi si è resa necessaria, data la vetustà degli edifici. 
La redditività dei fabbricati è ridotta inoltre dalle perdite su crediti, a causa dei numerosi casi di 
morosità, legati alla difficile situazione economica generale. 
Per i contratti di locazione recenti invece, la situazione è abbastanza positiva perché viene fatta 
un’accurata selezione dei conduttori e perché, apportando qualche piccola miglioria alle unità 
immobiliari, si possono chiedere canoni un po’ più adeguati. 
 
Le vendite immobiliari concluse nell’anno, hanno interessato un annesso agricolo, un rudere ed 
una Chiesa in Località Prine di Monte S. Maria Tiberina, oltre a qualche piccolo appezzamento 
di terreno agricolo in zone collinari e qualche vincolo di inedificabilità. 



Sono stati perfezionati tre atti di acquisto per i quali da molti anni erano stati stipulati i 
compromessi con la Diocesi e versati degli acconti. 
Per l’impiego delle attuali risorse finanziarie, sono da escludere investimenti di tipo finanziario 
(azioni, obbligazioni, fondi di investimento ecc…) mentre intendiamo eseguire lavori di 
straordinaria manutenzione su fabbricati e procedere all’acquisto di terreni agricoli da affittare.  
Il bilancio 2018 si chiude con un utile di € 160.576,00, che mostra un decremento del 16% circa 
rispetto all’esercizio precedente, e riflette la difficoltà di gestione di un patrimonio immobiliare 
non in buone condizioni e per lo più dislocato in zone abbastanza lontane dai centri urbani. 
Teniamo a precisare che l’Istituto di Città di Castello, con i suoi apporti, copre una notevole 
parte  del fabbisogno del Clero Diocesano, molto superiore alla media della zona ecclesiastica 
Umbria. 
A questo proposito, ricordiamo che l’Istituto Diocesano, da statuto, è preposto a contribuire al 
sostentamento del Clero nazionale. Di fatto tiene anche conto delle situazioni di bisogno, 
mettendo spesso da parte il profitto per andare incontro a stati di necessità delle famiglie, che 
spesso vengono erroneamente indirizzate ai nostri uffici, invece che alla Caritas. 
E’ inoltre auspicabile che gli Istituti Diocesani riescano a coprire nella massima percentuale 
possibile il fabbisogno del Clero, che altrimenti dovrebbe essere garantito dalle singole 
Parrocchie.  
Si potrebbero quindi creare delle condizioni in cui le Parrocchie con maggiori risorse, sarebbero 
meglio servite, a discapito delle piccole comunità disseminate nel territorio diocesano. 
Con l’auspicio che si comprenda maggiormente  la funzione svolta dall’I.D.S.C. che deve 
perseguire nel modo giusto i suoi obiettivi, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
Città di Castello, 25 giugno 2019 

    
         Il Presidente 
        Don Graziano Bartolucci 
 


