ARCIDIOCESI
TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE
Ufficio amministrativo
in collaborazione con Servizio Promozione Sovvenire

i
s
e
c
o
i
d
in

EDITRICE ROTAS BARLETTA

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.
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Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

RELAZIONE - 8xMILLE
gettito IRPEF ANNO 2018

P

er l’anno 2018 la CEI ha
assegnato all’Arcidiocesi
di Trani-Barletta-Bisceglie
la somma di € 711.956,71 per
esigenze di “culto e pastorale”
ed altra somma di € 686.155,24
da mettere a disposizione per
gli “interventi caritativi”. Di fatto, con l’aggiunta degli interessi
maturati e i costi dei conti correnti
bancari dedicati (dal 30.09.2017 al
30.06.2018) sono stati assegnati ed
erogati per “culto e pastorale”
€ 712.174,71 mentre per gli “interventi caritativi” € 685.975,19.
L’orientamento generale che
l’Amministrazione diocesana si
è data da diversi anni, in merito
alla gestione e nella destinazione dell’otto per mille del gettito
IRPEF, è la natura straordinaria
degli interventi che si vanno
a considerare di anno in anno.
Tale orientamento di fondo con
durata pluriennale ha permesso di
costruire, adeguare e quindi valorizzare ed usare appieno le strutture strumentali del patrimonio
ecclesiastico finalizzate all’evangelizzazione, al culto e alla carità.
Si è cercato, così, di evitare, che la
vita ordinaria della Diocesi potesse reggersi, unicamente, sull’otto
per mille.

Per i criteri di assegnazione si è ascoltato il Consiglio dei
Consultori prima (in data 01.09.18
alle h.11) e il Consiglio degli affari economici diocesano, poi nella
stessa data (01.09.18 alle h.20),
i quali, dopo la relazione tenuta
dall’Economo diocesano, hanno
verificato la programmazione degli interventi in atto ed indicato le
necessità ritenute più urgenti nei
vari settori di pastorale, di culto e
di carità; a quest’ultimo incontro
hanno preso parte il Direttore della Caritas Diocesana e il Responsabile del “Servizio diocesano per la
promozione del sostegno economico della Chiesa”.
Per le assegnazioni dei contributi sono stati considerati gli
orientamenti contenuti nel “Regolamento diocesano” emanato
dall’Ordinario Diocesano in data
13.12.2000, Prot. 254/01.
Quasi l’80% della somma a
disposizione del fondo culto e
pastorale, pari ad € 562.000,00,
è stata distribuita per lo più a Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità, per interventi
essenzialmente di nuova edilizia
di culto con le relative pertinenze
o di incremento o adeguamento

dei complessi parrocchiali esistenti. L’investimento nelle parrocchie e nelle sedi di altri Edifici
di culto rimane una scelta prioritaria della pastorale diocesana.
Contributi per € 350.000,00, sono
stati prima assegnati, e poi erogati, a favore della nuova edilizia
di culto di comunità parrocchiali
per lo più di periferie, ed ancora
prive del relativo complesso immobiliare (Parrocchie SS.ma Trinità in Barletta, San Pio in Margherita di Savoia, San Magno in Trani).
Altra considerevole somma, pari
ad € 212.000,00 è stata utilizzata
per concorrere ai costi di interventi di straordinaria manutenzione o di restauro di altri edifici
di culto esistenti o pertinenze
degli stessi (chiese di Cristo lavoratore in Trinitapoli, S. Giuseppe in
Corato, San Luigi ed Arcivescovado
in Trani, San Silvestro in Bisceglie,
Maria SS.ma dello Sterpeto e casa
canonica di S. Maria degli Angeli
in Barletta). Il restante 20% della
somma a disposizione del fondo culto e pastorale è stata impiegata per finalità di formazione, di pastorale e di cultura: “Attività pastorali dei centri pastorali
diocesani (intorno ad €24,000 ), ai
tre Consultori d’ispirazione cristiaParrocchia S. Magno | TRANI

Parrocchia S. Agostino | BISCEGLIE

Poliambulatorio “San GIuseppe Moscati” | TRANI

na (€ 8.000), a sostegno del giornale mensile di esperienze, studio
ed informazione “In Comunione”,
(€ 14.000)” all’istituzione di una
biblioteca parrocchiale-cittadina
(€ 16.500,00).
Per quanto riguarda la somma erogata per gli interventi
caritativi, per l’anno 2018, si è
continuato nel programma pluriennale finalizzato all’incremento, alla ristrutturazione ed all’adeguamento, richiesti dalla Legislazione vigente, dei Centri operativi
nei quali si svolgono tutte quelle
attività, gestite dalla Diocesi, dalle parrocchie e da altri enti ecclesiastici e non. Per tale necessità
è stata impiegata la somma di €
570.000, pari a quasi l’84% della
somma a disposizione. Si segnala, in merito, il centro ubicato in
Trani, sede centrale della Caritas
diocesana che, oltre agli uffici direzionali, coordina un dormitorio
per persone senza fissa dimora,
punto di distribuzione vestiario
e viveri ed attività di accoglienza
dei bisognosi in genere e per “rifugiati minori non accompagnati”
in specie, denominato “Don Giuseppe Rossi”.
Altro centro Caritas è in allestimento nella città di Barletta con
un progetto di adeguamento di
una parte di un ex monastero gesuitico (chiamato Monte di Pietà),
che potrà offrire servizi ed attività
di attenzione al prossimo con sicurezza e progettualità. Non è mancata l’attenzione a progetti presentati da Enti ecclesiastici e non:
le parrocchie di Angeli Custodi in
Trani (contributo da erogare in
anni due), Sacro Cuore in San Ferdinando di Puglia; e in Barletta: Associazione “Insieme con la coppia

(famiglie in difficoltà) e la Fondazione di culto e religione (mensa e
diversi servizi). In modo indiretto si
è venuti incontro alla missione della “Fondazioni Ss. Medici e S. Nicola”
(finalità antiusura) con sede in Bari
con la quale l’Ente Arcidiocesi concorre nella gestione dei costi con
quota (€ 15.000) indicata nella relativa convenzione.
Le varie somme, come sopra
indicate, sono state erogate con
mandati di pagamento sottoscritti
dal Responsabile dell’Ente beneficiario, dall’Economo diocesano e
dall’Ordinario, tramite l’ufficio amministrativo, presso il quale si conservano le relazioni e le ricevute di
versamento relativi ai contributi
assegnati ed erogati.
I dati definitivi delle somme,
prima assegnate e successivamente erogate, sono stati pubblicati o
diffusi tramite i mezzi di comunicazione di cui la Diocesi dispone
(Bollettino diocesano e il periodico
del mese di giugno “In Comunione,
pagina dedicata su sito diocesano), dandone notizia, ad altri mass
media del territorio, tramite l’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali. Dall’anno scorso un
estratto del periodico, nella forma
di volantino, contenente la destinazione delle opere finanziate coi
contributi ottopermille viene distribuito in tutti i luoghi di culto e
di aggregazione sociale.
Tra somme assegnate e
quelle erogate si evidenziano
due sole e minime variati: la
prima (fondo culto e pastorale), di
€ 13.932,00 che passa dal capitolo “attività pastorali straordinarie”
e va ad incrementare le attività

della Curia e centri pastorali; l’altra
variazione (fondo interventi caritativi) fa ridurre il contributo per
l’adeguamento del centro Monte
di Pietà di Barletta di € 10.000 (da
130 a 120mila euro) incrementando da 10.000 a 20.000 euro il
contributo per le attività dell’Ente
chiesa san Michele in Bisceglie.
Per far fronte ai pagamenti relativi agli innumerevoli interventi
in atto sopra indicati dei due fondi
ottopermille, su indicazione del
Collegio dei Consultori e Consiglio
AA.EE., si è dovuto ricorrere ad anticipazioni bancarie il cui costo è
stato attinto dalla cassa diocesana, al fine di non erodere le somme dell’ ottoxmille.

Casa canonica di S. Maria degli Angeli | BARLETTA

Chiesa
Ss. Matteo e Nicolò
BISCEGLIE

L’orgoglio di far parte del Paese dei Progetti Realizzati
Rendiconto annuale circa il Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica

L’8xmille nella nostra Arcidiocesi (anno 2018)
Ne hanno beneficiato le attività caritative – pastorali, i beni culturali e l’edilizia di culto
ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE

euro

INTERVENTI CARITATIVI

euro

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DIOC.

ALTRI CONTRIBUTI

euro

MUSEO-ARCHIVI-BIBLIOTECHE
E 39.000,00

30.975,00
6.068,00 a persone bisognose
- sistema museale
25.606,71
CARITAS DIOCESANA (Fond. Casa Carità Corato) diocesano
30.000,00
8.000,00 - coordinamento
50.000,00 - sistema archivi
diocesano
14.000,00 e formazione
- caritas zona past. Trani
10.000,00 - sistema biblioteche
CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE ED ALTRI CENTRI - caritas zona past. Corato
10.000,00 diocesano

- attività pastorali straordin.
- centri ed attività pastorali
- incremento sistema museale
- consultori ispirazione cristiani
- periodico In Comunione

Parrocchia SS. Trinità - Barletta
costruzione nuovo complesso
Parr. S. Pio - Margherita di Sav.
costruzione nuovo complesso
Parr. S. Magno - Trani
costruzione nuovo complesso
Chiesa S. Giuseppe Corato
restauro edificio culto
Chiesa S. Luigi - Trani
manutenzione coperture
Palazzo Arcivescovile - Trani
restauro edificio curia
Parr. S. Ferdinando Re
adeguamento biblioteca
Parr. S. Silvestro - Bisceglie
eliminazione barriere

150.000,00

Centro Don G. Rossi - Trani
100.000,00 adeguamento struttura

100.000,00

Centro Monte Pietà - Barletta
adeguamento struttura

Parr. Angeli Custodi - Trani
5.000,00 centro socializzazione
quartiere degradato
Parr. S. Cuore - S. Ferdinando P.
50.000,00 centro socializzazione
quartiere degradato
16.500,00

13.000,00
13.000,00

EDILIZIA DI CULTO ANNI 17-18-19
E 4.070.000,00

200.000,00 Parr. S. Magno - Trani
nuovo complesso

3.716.000,00

120.000,00 Parr. S. Maria Angeli
Barletta
costruzione canonica

354.000,00

OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI

Parr. Spirito Santo - Trani
100.000,00 costruzione ambulatorio
medico-sociale

50.000,00

EDILIZIA CULTO BENI CULTURALI
ANNI 17-19
E 978.030,00

50.000,00 S. Michele - Barletta
restauro

191.670,00

S. Agostino - Bisceglie
30.000,00 restauro

104.777,00

OPERE CARITATIVE
DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI E NON

Chiesa S. Michele - Bisceglie
30.000,00 caritas zona pastorale

S. Matteo - Bisceglie
restauro

Chiesa Cappuccini - Corato
20.000,00 restauro

56.861,00
97.685,00

Chiesa S. Domenico
10.000,00 Corato - restauro

121.314,00

Fond. Casa S. Ruggero Barletta
- coordinamento, formazione
- attività

Cattedrale - Barletta
10.000,00 restauro sismico
30.000,00 campanile

405.723,00

Fondazione Ss. Medici - Bari
convenzione x fondo
antiusura

15.000,00

Ass. Insieme con la Coppia
adeguamento struttura

50.000,00

711.956,71 - Ricevute tramite CEI
+ 218,00 - Interessi maturati su c/c
712.174,71 - Totale fondi erogati

686.155,24
- 180,05
685.975,19

Fond. Cristo Lav. - Trinitapoli
caritas zona past. ofantina

Parr. Cristo Lav. - Trinitapoli
messa in sicurezza esterni chiesa

20.000,00

Parr. Sterpeto - Barletta
messa in sicurezza esterni chiesa

25.000,00

Parr. S. Andrea - Barletta
costruzione casa canonica

32.000,00

- Ricevute tramite CEI
- Interessi maturati su c/c
- Totale fondi erogati

ADEGUAMENTI STRUTTURE
ATTIVITÀ OPERATIVE IN DIOCESI

13.000,00

RESTAURO ORGANI

non pervenuta alcuna domanda

CATALOGAZIONE BB.CC. MOBILI
(non concluso)
E 77.470,00

INFORMATIVA Ogni anno si ha la possibilità di destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica. È semplice come una firma. Come e dove
metterla cambia in base al Modello CU, Modello 730, Modello Redditi.
MODELLO CU Per chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi in quanto possiede solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o
assimilati e non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi; per queste persone è semplice: firma e consegna a ufficio postale.
MODELLO 730 A disposizione di chi, oltre ai redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati, possiede altri redditi da dichiarare
e/o oneri detraibili/deducibili e non ha la partita IVA.
MODELLO REDDITI Per chi non sceglie il modello 730, oppure per chi è obbligato per legge a compilare questo modello.

