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Un piccolo gesto,
una grande missione
Ogni anno hai la possibilità di destinare l'8xmille alla Chiesa cattolica.
È un piccolo gesto d'amore, semplice come una firma.
Come e dove metterla cambia in base al Modello che utilizzerai:
Modello CU, Modello 730, Modello Redditi.

Modello CU Modello 730 Modello Redditi

Mario RossiMario Rossi Mario RossiMario Rossi Mario RossiMario Rossi

RELAZIONE 8‰
gettito IRPEF ANNO 2021

Per l’anno 2021 la CEI ha assegnato 
all’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bi-
sceglie la somma di € 715.733,43 

per esigenze di “culto e pastorale” e la som-
ma di € 681.278,34 da mettere a disposi-
zione per gli “interventi caritativi”. Di fatto, 
con il conteggio degli interessi maturati e 
i costi dei conti correnti bancari dedicati 
(dal 30.09.2020 al 30.06.2021), si è asse-
gnato ed erogato per “culto e pastorale” 
€  715.909,67 mentre per gli “interventi 
caritativi” €  681.002,76. L’orientamento 
generale che l’amministrazione dioce-
sana si è data da diversi anni, in merito 
alla gestione e alla destinazione dell’8‰ 
del gettito IRPEF, è la natura straordinaria 
degli interventi che si vanno a valutare di 
anno in anno. Tale orientamento di fondo, 
con durata pluriennale, ha permesso di 
costruire, adeguare e quindi valorizzare 
appieno le strutture del patrimonio eccle-
siastico finalizzate all’evangelizzazione, al 
culto e alla carità. 

Per i criteri di assegnazione si è ascol-
tato il Consiglio dei Consultori in un in-
contro congiunto con il Consiglio degli 
Affari Economici Diocesano, i quali, dopo 
la relazione tenuta dall’Economo Dio-
cesano, hanno verificato la programma-
zione degli interventi in atto ed indicato 
le necessità ritenute più urgenti nei vari 
settori della pastorale, del culto e della ca-
rità; a questo incontro hanno preso par-
te il Direttore della Caritas Diocesana e il 
Responsabile del “Servizio diocesano per 
la promozione del sostegno economico 
della Chiesa”. Per le assegnazioni dei con-
tributi sono stati considerati, inoltre, gli 
orientamenti contenuti nel “Regolamento 
diocesano” emanato dall’Ordinario Dioce-
sano in data 13/12/2000 - Prot. 254/01. 

Circa il 77% della somma a disposi-
zione del fondo culto e pastorale, pari 
ad € 553.000,00, è stata impiegata per la 
voce ESERCIZIO DEL CULTO. Per la “manu-
tenzione edilizia di culto esistente” la som-

ma di €  238.000,00 è stata utilizzata per 
concorrere ai costi di interventi di straor-
dinaria manutenzione o di restauro degli 
edifici di culto e delle loro pertinenze (in 
Bisceglie la Parrocchia di Sant’Agostino, in 
Barletta la Parrocchia dello Spirito Santo 
e la Parrocchia San Benedetto, le Chiese 
di San Michele e di San Giorgio e la Con-
cattedrale). Contributi per €  215.000,00 
sono stati prima assegnati, e poi erogati, 
a favore della “nuova edilizia di culto” per 
le comunità parrocchiali di San Pio in Mar-
gherita di Savoia, di San Magno in Trani 
e per la casa canonica della Parrocchia 
Buon Pastore in Barletta. Per i “beni cultu-
rali ecclesiastici” è stata erogata la somma 
di € 100.000,00 per far fronte ai lavori di 
restauro ed adeguamento funzionale 
dell’ex Convento S. Antonio, per destina-
zione a Museo Diocesano - sede di Barlet-
ta (il contributo assegnato costituisce una 
quota parte di cofinanziamento da parte 
della Diocesi).



Il restante 23% della somma a disposi-
zione del fondo culto e pastorale, pari ad 
€ 162.909,67, è stata impiegata per finalità 
di formazione, di pastorale e di cultura, ed 
è riportata nelle voci CURA DELLE ANIME 
e CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIA-
NA: alla curia diocesana e alle attività dei 
centri pastorali diocesani e parrocchiali 
(€  22.409,67); a sostegno del mensile di 
esperienze, studio ed informazione “In 
Comunione” (€  15.000,00); per la forma-
zione teologico pastorale del popolo di 
Dio (€  75.000,00 al Pontificio Seminario 
Regionale Pugliese “Pio XI”, € 20.000,00 al 
Seminario Arcivescovile Diocesano “Don 
Pasquale Uva” ed €  20.000,00 all’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose Metropoli-
tano San Sabino di Bari); ai tre Consultori 
d’ispirazione cristiana operanti sul territo-
rio diocesano (€ 10.500,00).

Per quanto riguarda la somma erogata 
per gli interventi caritativi, per l’anno 2021 
si è continuato nel programma plurienna-
le finalizzato all’incremento, alla ristrut-

turazione ed all’adeguamento, richiesti 
dalla Legislazione vigente, dei centri ope-
rativi nei quali si svolgono tutte le attività 
caritative, gestite dalla diocesi, dalle par-
rocchie e da altri enti ecclesiastici e non. 
Si segnala in particolare il centro Caritas 
in allestimento nella città di Barletta con 
un progetto di adeguamento di una par-
te di un ex monastero gesuitico (chiama-
to Monte di Pietà): potrà offrire servizi ed 
attività di attenzione al prossimo secondo 
criteri di sicurezza e progettualità; il cen-
tro Caritas di Corato, deposito unico delle 
derrate alimentari e luogo di preparazio-
ne e smistamento dei viveri per tutte le 
Caritas Parrocchiali della città; il centro 
Caritas di Bisceglie che ospita il progetto 
“Casa Barbiana”; l’allestimento dell’Empo-
rio solidale per le persone e famiglie bi-
sognose nel centro ubicato in Trani, sede 
centrale della Caritas diocesana che, oltre 
agli uffici direzionali, coordina un dormi-
torio per persone senza fissa dimora, un 
punto di distribuzione vestiario e viveri 
ed attività di accoglienza. Si è sostenuta la 
pastorale carceraria (€  5.902,48), servizio 
ecclesiale teso a coinvolgere la comunità 
cristiana in un percorso di attenzione ver-
so la realtà del carcere e delle altre forme 
del variegato mondo della detenzione 
(affidamenti presso strutture, domiciliari, 
messa alla prova, ecc.). Sono stati erogati, 
inoltre, contributi all’ambulatorio medi-
co solidale “S. Giuseppe Moscati” di Trani 
(€  6.000,00) ed al Poliambulatorio medi-
co-solidale “Il buon samaritano” di Bisce-
glie (€  6.000,00): importante il lavoro di 
sostegno alle famiglie in ambito sanitario, 
attraverso gratuite consulenze mediche e 
donazione di farmaci, ed un’intensa attivi-
tà di promozione della qualità della vita e 
della cultura della salute. Non è mancata 
l’attenzione (€ 115.000,00) ai progetti pre-
sentati dalle Parrocchie S. Maria del Poz-
zo e San Francesco di Trani, e SS. Trinità 
in Barletta (contributi da erogare in anni 
due) che si sono voluti dotare od adegua-
re spazi dove poter espletare attività ca-
ritative e sociali nei confronti di persone 
bisognose. In modo indiretto si è venuti 
incontro anche alla mission della “Fonda-
zione San Nicola e Santi Medici” (finalità 
antiusura) con sede in Bari, con la quale 
l’Ente Arcidiocesi concorre nella gestione 
dei costi con una quota (€ 15.000,00) indi-
cata nella relativa convenzione. 

Le molteplici attività caritative orga-
nizzate e condotte nelle zone pastorali 
dell’Arcidiocesi sono espletate:

 dalla “Fondazione di culto e religione 
Casa della Carità Maria Immacolata” 
(Corato), “Centro don Giuseppe Rossi 
in Trani”, che è anche sede di coordi-
namento di tutte le attività della Cari-
tas diocesana, a cui sono stati erogati 
€ 100.000,00;

 dalla “Fondazione di culto e religio-
ne San Ruggero “(Barletta), alla quale 
sono stati erogati € 50.000,00;

 dall’”Ente Chiesa San Michele Arcange-
lo” (Bisceglie), a cui sono stati erogati 
€ 20.000,00;

 dalla “Fondazione di culto e religio-
ne Cristo Lavoratore “(Trinitapoli), alla 
quale sono stati erogati € 20.000.

Le varie somme, come sopra indica-
te, sono state erogate con mandati di 
pagamento sottoscritti dal responsabile 
dell’Ente beneficiario, dall’Economo e 
dall’Ordinario Diocesano, tramite l’Ufficio 
Amministrativo, presso il quale si conser-
vano le relazioni e le ricevute di versa-
mento relativi ai contributi assegnati ed 
erogati. I dati definitivi delle somme, pri-
ma assegnate e successivamente erogate, 
sono pubblicati e diffusi tramite i mezzi di 
comunicazione di cui la diocesi dispone 
(Bollettino diocesano, periodico “In Co-
munione” del mese di giugno e la pagi-
na dedicata su sito diocesano), dandone 
notizia, ad altri mass media del territorio, 
tramite l’ufficio diocesano delle comuni-
cazioni sociali. Un estratto del periodico, 
nella forma di volantino, contenente la 
destinazione delle opere finanziate con 
i contributi 8xmille, viene distribuito in 
tutti i luoghi di culto e di aggregazione 
sociale.

Per far fronte ai pagamenti relativi agli 
innumerevoli interventi in atto sopra indi-
cati, su indicazione del Collegio dei Con-
sultori e del Consiglio AA.EE., si è dovuto 
ricorrere ad anticipazioni bancarie. I rela-
tivi costi di tali anticipazioni vengono so-
stenuti attingendo dalla cassa diocesana, 
al fine di non erodere le somme dell’8‰ 
da erogare. 

Chiesa di San Michele - Barletta

Chiesa di Sant’Agostino - Bisceglie

Campo sportivo della Parrocchia SS. Trinità - Barletta

Casa canonica della Parrocchia Buon Pastore - Barletta



ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE DELLA POPOLAZIONE assegnato erogato

A. ESERCIZIO DEL CULTO
1. arredi sacri e beni strumentali per la liturgia 0,00 0,00
2. promozione e rinnovamento delle forme di pietà popolare 0,00 0,00
3. formazione operatori liturgici 0,00 0,00
4. manutenzione edilizia di culto esistente 238.000,00 238.000,00

Cattedrale di Barletta 50.000,00 50.000,00
Chiesa di San Michele - Barletta 70.000,00 70.000,00
Chiesa di San Giorgio - Barletta 18.000,00 18.000,00
Parrocchia Spirito Santo - Barletta 30.000,00 30.000,00
Parrocchia San Benedetto - Barletta 20.000,00 20.000,00
Parrocchia S. Agostino - Bisceglie 50.000,00 50.000,00

5. nuova edilizia di culto 215.000,00 215.000,00
Parrocchia San Pio - Margherita di Savoia 55.000,00 55.000,00
Parrocchia San Magno - Trani 100.000,00 100.000,00
Parrocchia Buon Pastore - Barletta 60.000,00 60.000,00

6. beni culturali ecclesiastici 100.000,00 100.000,00
Museo Sant’Antonio 100.000,00 100.000,00

TOTALI SEZIONE 553.000,00 553.000,00

B. CURA DELLE ANIME
1. curia diocesana e attività pastorali diocesane e parrocchiali 22.409,67 22.409,67

Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie 22.409,67 22.409,67
2. tribunale ecclesiastico diocesano 0,00 0,00
3. mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale 15.000,00 15.000,00

Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie 15.000,00 15.000,00
4. formazione teologico pastorale del popolo di Dio 115.000,00 115.000,00

I.S.S.R. Metropolitano San Sabino 20.000,00 20.000,00
Seminario Arcivescovile “don Uva” in Bisceglie 20.000,00 20.000,00
Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” in Molfetta 75.000,00 75.000,00

TOTALI SEZIONE 152.409,67 152.409,67

C. SCOPI MISSIONARI
1. centro missionario e animazione missionaria delle comunità diocesane e parrocchiali 0,00 0,00
2. volontari missionari laici 0,00 0,00
3. sacerdoti fidei donum 0,00 0,00
4. iniziative missionarie straordinarie 0,00 0,00

TOTALI SEZIONE 0,00 0,00

D. CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA
1. oratori e patronati per ragazzi e giovani 0,00 0,00
2. associazioni e aggregazioni ecclesiali per la formazione dei membri 0,00 0,00
3. iniziative di cultura religiosa 10.500,00 10.500,00

Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie 10.500,00 10.500,00
TOTALI SEZIONE 10.500,00 10.500,00

TOTALI GRUPPO 715.909,67 715.909,67

INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ assegnato erogato

A. DISTRIBUZIONE AIUTI A SINGOLE PERSONE BISOGNOSE
1. da parte delle diocesi 0,00 0,00
2. da parte delle parrocchie 0,00 0,00
3. da parte di altri enti ecclesiastici 0,00 0,00

TOTALI SEZIONE 0,00 0,00

B. DISTRIBUZIONE AIUTI NON IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE
1. da parte della Diocesi 68.100,28 68.100,28

Carità del Vescovo 68.100,28 68.100,28
TOTALI SEZIONE 68.100,28 68.100,28

C. OPERE CARITATIVE DIOCESANE
1. in favore di famiglie particolarmente disagiate - direttamente dall’Ente Diocesi 175.000,00 175.000,00

Caritas diocesana di Trani - Barletta - Bisceglie 175.000,00 100.000,00
2. in favore di famiglie particolarmente disagiate - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00 0,00



INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ assegnato erogato
3. in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro) - 

direttamente dall’Ente Diocesi
17.902,48 17.902,48

Ambulatorio medico-solidale “S. Giuseppe Moscati” - Trani 6.000,00 6.000,00
Poliambulatorio medico-solidale “Il Buon Samaritano” - Bisceglie 6.000,00 6.000,00
Caritas diocesana di Trani - Barletta - Bisceglie 5.902,48 5.902,48

4. in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro) - 
attraverso eventuale Ente Caritas

0,00 0,00

5. in favore degli anziani - direttamente dall’Ente Diocesi 0,00 0,00
6. in favore degli anziani - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00 0,00
7. in favore di persone senza fissa dimora - direttamente dall’Ente Diocesi 100.000,00 100.000,00

Arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie 100.000,00 100.000,00
8. in favore di persone senza fissa dimora - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00 0,00
9. in favore di portatori di handicap - direttamente dall’Ente Diocesi 0,00 0,00
10. in favore di portatori di handicap - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00 0,00
11. per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione - direttamente dall’Ente Diocesi 0,00 0,00
12. per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00 0,00
13. in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo - direttamente dall’Ente Diocesi 0,00 0,00
14. in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00 0,00
15. per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani - direttamente dall’Ente Diocesi 0,00 0,00
16. per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00 0,00
17. in favore di vittime di dipendenze patologiche - direttamente dall’Ente Diocesi 0,00 0,00
18. in favore di vittime di dipendenze patologiche - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00 0,00
19. in favore di malati di AIDS - direttamente dall’Ente Diocesi 0,00 0,00
20. in favore di malati di AIDS - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00 0,00
21. in favore di vittime della pratica usuraria - direttamente dall’Ente Diocesi 15.000,00 15.000,00

Fondazione Ss. Medici e S. Nicola - Bari 15.000,00 15.000,00
22. in favore di vittime della pratica usuraria - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00 0,00
23. in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità - direttamente dall’Ente Diocesi 0,00 0,00
24. in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00 0,00
25. in favore di minori abbandonati - direttamente dall’Ente Diocesi 0,00 0,00
26. in favore di minori abbandonati - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00 0,00
27. in favore di opere missionarie caritative - direttamente dall’Ente Diocesi 0,00 0,00
28. in favore di opere missionarie caritative - attraverso eventuale Ente Caritas 0,00 0,00

TOTALI SEZIONE 307.902,48 307.902,48

D. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI
1. in favore di famiglie particolarmente disagiate 115.000,00 115.000,00

Parrocchia S. Maria del Pozzo - Trani 35.000,00 35.000,00
Parrocchia SS. Trinità in Barletta 50.000,00 50.000,00
San Francesco in Trani 30.000,00 30.000,00

2. in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro) 0,00 0,00
3. in favore degli anziani 0,00 0,00
4. in favore di persone senza fissa dimora 0,00 0,00
5. in favore di portatori di handicap 0,00 0,00
6. per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione 0,00 0,00
7. in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo 0,00 0,00
8. per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani 0,00 0,00
9. in favore di vittime di dipendenze patologiche 0,00 0,00
10. in favore di malati di AIDS 0,00 0,00
11. in favore di vittime della pratica usuraria 0,00 0,00
12. in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità 0,00 0,00
13. in favore di minori abbandonati 0,00 0,00
14. in favore di opere missionarie caritative 0,00 0,00

TOTALI SEZIONE 115.000,00 115.000,00

E. OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI
1. opere caritative di altri enti ecclesiastici 190.000,00 190.000,00

Fondazione Casa della Carità -Corato 100.000,00 100.000,00
Fondazione San Ruggero - Barletta 50.000,00 50.000,00
Fondazione Cristo Lavoratore - Trinitapoli 20.000,00 20.000,00
Ente chiesa San Michele Arcangelo 20.000,00 20.000,00

TOTALI SEZIONE 190.000,00 190.000,00

TOTALI GRUPPO 681.002,76 681.002,76

ROTAS BARLETTA


