
Sostegno economico alle diocesi - Dati nazionali 

Anno 2009 
Italia 
Abitanti 61.410.297 
Parrocchie 25.688 
Superficie in kmq 309.236 

Fondi Otto per mille 
Nell'anno 2009, le diocesi italiane hanno ricevuto dalla CEI 776.732.714,63 euro dei fondi dell'Otto per 
mille assegnati alla Chiesa cattolica nello stesso anno. Questi fondi sono stati impiegati 20,0% per le opere 
diocesane di culto e pastorale, 11,6% per le opere diocesane di carità, 46,0% per il sostentamento dei 
sacerdoti che operano nelle diocesi (ad integrazione delle diverse fonti di finanziamento locale previste 
nel nuovo sistema di sostentamento del clero). La percentuale del 13,5% è stata spesa per l'edilizia di 
culto, la percentuale del 9,0% è stata spesa per i beni culturali. 

Fondi Otto per mille alla diocesi - 2009 

Totale 

Opere di culto e pastorale (assegnazioni 2009) 
Carità (assegnazioni 2009) 
Sostentamento clero [bilancio ICSC, 2009) 
Edilizia di culto (spese CEI, 2009) 
Beni culturali (spese CEI, 2009) 

Euro 

776.732.7U.63 

155.257.561,49 
89.776.847,09 

357.260.122,89 
104.879.246,16 
69.558.937,00 

% 

100.0% 

20,0% 
11,6% 
46,0% 
13,5% 
9,0% 

Spesa Sostentamento clero 
Nell'anno 2009 in media sono stati sostenuti per tutto l'anno 35.797 sacerdoti diocesani, uno ogni 1.7:16 
abitanti. Il loro sostentamento è costato 578.205.760,59 euro a cui si è potuto provvedere con le risorise 
sotto elencate. 

Copertura Sostentamento clero diocesano - 2009 

Totale 

Remunerazioni da parrocchie 
Remunerazioni, stipendi e pensioni personali 
Redditi dei patrimoni diocesani 
Offerte per ilisostentamento - 2008 
Fondi dell'Otto per mille 

Euro 

578.205.760.59 

45.317.453,28 
112.487.840,40 
46.578.519,02 
16.561.825,00 

357.260.122,89 

% | 

100.0% 

7,8% 
19,5% 
8,1% 
2,9% 

61,8% 

Offerte per il sostentamento 
Nell'anno 2009 le offerte per il sostentamento del clero versate all'Istituto Centrale Sostentamento del 
Clero (ICSC) sono state U6.705, per un importo di U.908.355,87 euro. Si contano 120;000 offerenti, uno 
ogni 512 abitanti. 

Scelte Otto per mille 
I dati nazionali sulle scelte Otto per mille relative all'anno 2009 saranno notificati dall'Amministrazione 
dello Stato nell'anno 2011. Ad oggi sono disponibili invece i dati delle dichiarazioni dell'anno 2007 (red
diti 2006). In quell'anno i contribuenti sono stati 40.533.266, hanno partecipato alla scelta 17.631.871 con
tribuenti e tra questi la percentuale di scelte valide a favore della Chiesa cattolica è stata pari a 85,0%. 

Scheda elaborata dal Servizio CEI su dati forniti dall'Ufficio Statistico Vaticano, dall'Istituto Centrale Sostentamento del Clero e dalla CEI 


