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L’AIUTO CONCRETO DATO A CHI È STATO TOCCATO FORTEMENTE DALLA PANDEMIA

8xmille: contributi diversi che
rispecchiano le differenti attenzioni
a cui si rivolge la Chiesa cattolica
Cuneo - Il Fondo ordinario Otto per mille stanziato
nel 2020 per il 2021 alla diocesi di Cuneo è di 992.180,52 euro. Il Fondo ordinario erogato dalla Conferenza Episcopale Italiana si divide in due fondi che fanno capo a due specifiche attenzioni: culto e pastorale, da una parte, e carità dall’altra. Il primo “Fondo per esigenze di culto e pastorale” ammonta a 508.316,20 euro, il secondo “Fondo per interventi caritativi a favore della comunità
diocesana” da 483.864,52 euro.
Le ripartizioni sono pubblicate dalla diocesi di Cuneo attraverso il decreto 019-2020 datato
5 novembre 2020 e firmato dal
vescovo Piero Delbosco. Oltre a
questi fondi che vengono gestiti
direttamente dalla diocesi, le richieste possono riguardare con-

tributi specifici per edifici, musei, biblioteche, archivi, associazioni di volontariato. I contributi sono diversi in quanto rispecchiano i differenti progetti e attenzioni a cui si rivolge la
Chiesa. Ogni anno al momento della dichiarazione dei redditi, lo Stato mette a disposizione
dei contribuenti una quota pari
all’Otto per mille dell’intero gettito Irpef (imposta sulle persone
fisiche) per scopi sociali o umanitari, religiosi e caritativi.
“La scelta della destinazione dell’Otto per mille alla Chiesa cattolica in Italia può cambiare la vita di molti: lo abbiamo toccato con mano in questo lungo periodo segnato da
forti tribolazioni, dove la pandemia ha scavato in modo indelebile la vita di tutti - dice Enrico Tardivo, economo diocesa-

no -. Una condizione particolarmente dura, in cui tante famiglie e persone sole non sono state sopraffatte dagli eventi grazie alla solidarietà di quei
13 milioni di italiani, secondo i
dati del 2019 che, con la loro firma, hanno contribuito a destinare alla Chiesa Cattolica l’Otto
per mille. Nell’anno 2020, infat-

ti, un conferimento straordinario di oltre 226 milioni di euro
è stato messo a disposizione del
Paese nella lotta al Covid-19; altri 9 milioni sono andati a sostegno delle fragili strutture sanitarie dei Paesi più poveri, individuate con progetti mirati”.
Il Fondo straordinario stanziato dalla Chiesa Cattolica per

l’emergenza coronavirus è stato pari a 500.000 euro per la
diocesi di Cuneo. “Questa iniziativa caritativa di una portata senza precedenti ha consentito alle Caritas diocesane di tutta Italia, compresa quella cuneese, di aiutare migliaia di famiglie pressate per la prima volta dall’indigenza, prive di una
qualsiasi fonte di reddito a causa della pandemia - conclude
Tardivo -. Gli stanziamenti hanno permesso di provvedere a
generi alimentari, farmaci, prodotti per l’igiene; di pagare bollette, affitti, rate di mutui; di sostenere imprese famigliari e liberi professionisti piegati dalla crisi; di impedire che i debiti li spingessero nelle mani degli
usurai e della malavita”.
In più sono stati stanziati 700.000 euro per la conser-

vazione, recupero e riqualificazione delle chiese e delle opere
parrocchiali cuneesi.
Per scegliere di destinare l’Otto per mille basta firmare la casella predisposta nei modelli per le dichiarazioni dei redditi. Anche chi non è tenuto a presentare la dichiarazione fiscale,
ma ha un qualsiasi reddito, seppur minimo, può comunque firmare una scheda sostitutiva per
decidere a chi devolvere la propria quota di Otto per mille. È
possibile trovare il modulo in
parrocchia. I progetti realizzati in questi anni grazie al contributo dell’Otto per mille possono essere visionati su www.
diocesicuneo.it, per la realtà di
Cuneo, e su www.ottopermille.
it, per uno sguardo complessivo
sull’Italia.
Francesco Massobrio

Gli stanziamenti caritativi hanno permesso di provvedere verso chi si è ritrovato senza reddito, stanziamenti anche per recupero e sostegno alle opere parrocchiali

Decreto di mons. Delbosco sulla destinazione dei Fondi Otto per mille alla diocesi di Cuneo
Cuneo - (scv). Come ogni anno la
Conferenza Episcopale Italiana dai
Fondi Otto per mille ha accreditato
alla diocesi di Cuneo - come per ogni
altra diocesi d’Italia - il contributo
annuale.
Contributo che è da destinare alle esigenze di culto e pastorale e agli
interventi caritativi a favore della comunità diocesana.
In proposito, il vescovo mons. Piero Delbosco con un Decreto datato 5
novembre 2020 - ha determinato la
ripartizione dei Fondi Otto per mille a disposizione della diocesi di Cuneo per l’anno 2020 (ripartizione che

è visibile nelle tabelle che si trovano
in fondo a questa pagina). Nel Decreto il vescovo, dopo aver reso noto
l’ammontare dei suddetti contributi
(di euro 508.316,20 per le esigenze di
culto e pastorale e di euro 483.864,52
per interventi caritativi a favore della
comunità diocesana) scrive che “valutata la conformità delle richieste di
contributo, presentate secondo quanto determinato dall’Ordinario del luogo; preso atto della necessità di finanziare almeno i due terzi dei costi del
personale laico dipendente della Curia diocesana, in capo alla Diocesi di
Cuneo, e delle attività diocesane, in

Fondo per esigenze di culto e pastorale
Diocesi di Cuneo
B1. Per le spese del personale laico dipendente della Curia diocesana
B1. Per le spese delle consulenze esterne della Curia diocesana
B1. Per le spese di gestione ordinaria della sede della Curia diocesana
B1. Per le spese di segreteria della Curia diocesana
B1. Contributo alle attività del settore Affari generali della Curia
D2. Contributo alle attività dell’Associazione Insieme per educare in quanto soci
B3. A disposizione per avvio comunicazione del Sinodo diocesano
Fondazione Opere Diocesane Cuneesi
D3. Per le spese del personale laico dipendente delle attività diocesane
D3. Contributo allo sviluppo della Fondazione Opere - ambito culto e pastorale
Seminario vescovile di Cuneo
B4. Per le spese del Seminario interdiocesano e della pastorale vocazionale
Parrocchie
A4. Borgo San Dalmazzo - Parrocchia Madonna Bruna ì
A4. Borgo san Dalmazzo - Parrocchia san Dalmazzo
A4. Cuneo - Parrocchia san Defendente in Confreria
A5. Cuneo - Parrocchia san Giovanni Battista in Passatore
A4. Cuneo - Parrocchia san Pietro apostolo in San Pietro del Gallo
A1. Entracque - Parrocchia sant’Antonino
A4. Limone Piemonte - Parrocchia san Pietro apostolo

capo alla Fondazione Opere Diocesane Cuneesi; ricevuta la proposta
dell’Economo diocesano, vidimata
dalla Cancelleria vescovile in data 23
ottobre 2020; sentito in data 27 ottobre 2020 il Vicario generale e in data
28 ottobre 2020 la segreteria amministrativa della Caritas diocesana, per
gli interventi caritativi a favore della comunità diocesana; udito in data 29 ottobre 2020 il parere del Collegio dei consultori e il parere del Consiglio diocesano per gli affari economici, di cui fa parte anche il Delegato vescovile per la promozione del sostegno economico alla Chiesa” preci-

508.316,20
334.316,20
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20.000,00
20.000,00
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Mons. Piero Delbosco

sa la ripartizione dei Fondi Otto per
mille a disposizione della diocesi di
Cuneo per l’anno 2020.
A conclusione del Decreto mons.
Delbosco scrive che “la rendicontazione sull’utilizzo dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana, dovrà
essere fatta entro il 31 maggio 2021:
per la diocesi di Cuneo e per il Seminario vescovile di Cuneo direttamente dalla Segreteria generale della Curia diocesana; per la Fondazione
Opere Diocesane Cuneesi dal suo Direttore generale; per le parrocchie dai
rispettivi legali rappresentanti”.

A4. Monterosso Grana - Parrocchia san Giovanni Battista in Frise
7.000,00
A1. Rittana - Parrocchia santi Giovanni Battista e Mauro
3.000,00
A4. Valdieri - Parrocchia san Martino
5.000,00
A4. Valdieri - Parrocchia san Martino - chiesa del Colletto
3.000,00
A4. Valdieri - Parrocchia sant’Anna in Sant’Anna di Valdieri
4.000,00
D1. Valloriate - Parrocchia san Michele
5.000,00
A4. Vignolo - Parrocchia santa Croce in Santa Croce di Vignolo
10.000,00
Fondo per interventi caritativi a favore della comunità diocesana 483.864,52
Diocesi di Cuneo
116.864,52
E1. Per le spese del personale laico dipendente della Curia - settore Carità
23.000,00
E1. Per le spese delle consulenze esterne della Curia - settore Carità
5.000,00
E1. Per le spese di gestione ordinaria della sede della Curia - settore Carità
50.000,00
E1. Per le spese di segreteria della Curia - settore Carità
20.000,00
C13. Per le spese di gestione ordinaria della sede dell’Ufficio pastorale migranti
10.000,00
C13. Contributo alle attività del settore Carità e impegno sociale della Curia
7.200,00
B1. A disposizione del Vescovo diocesano per suoi interventi caritativi diretti
1.664,52
Fondazione Opere Diocesane Cuneesi
367.000,00
E1. Per le spese del personale laico dipendente delle attività caritative diocesane
84.000,00
E1. Contributo allo sviluppo della Fondazione Opere - ambito caritativo
42.000,00
E1. Per la Caritas diocesana - gestione attività proprie, consulenti aree e formazione
49.000,00
C2-C4. Per la Caritas diocesana - interventi caritativi diretti
92.000,00
D1-D2. Per la Caritas diocesana - fondo Caritas parrocchiali e associazioni caritative
100.000,00

