
ISTRUZIONE DEL VICARIO GENERALE 
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE DELLE PARROCCHIE E DEGLI ENTI ECCLESIASTICI  

ALLE SPESE DI MANTENIMENTO E TRASFERTA DEI SACERDOTI 
 

In applicazione del Decreto generale 035-2015 del 15 agosto 2015 di mons. Giuseppe Cavallotto sul sostentamento 

del clero nelle Diocesi di Cuneo e di Fossano, per la Diocesi di Cuneo viene data questa Istruzione in vista di una 

migliore perequazione rispetto alla partecipazione delle parrocchie e degli altri enti ecclesiastici alle spese di 

mantenimento e trasferta dei sacerdoti. Le indicazioni qui contenute hanno carattere sperimentale, e vogliono 

essere uno strumento di comunione, affinché la perequazione enunciata nei princìpi trovi una sempre più 

adeguata realizzazione nella prassi. 

Mantenimento 

Le spese per il mantenimento di ogni singolo sacerdote – comprensive di vitto e servizi: luce e gas, riscaldamento, 

collaborazione domestica di base – sono determinate nella misura mensile di 650,00 euro, secondo il calcolo della 

tabella 1 che fa riferimento all’odierno costo della vita, computando il minimo necessario per un dignitoso 

mantenimento. Tale misura mensile è a carico del sacerdote fino ad una quota massima di partecipazione 

mensile, non inferiore a 400,00 euro, come stabilito dall’art. 22 del Decreto generale, che potrà essere 

opportunamente proporzionata alla situazione economica di ciascuno – evidenziata dal reddito lordo annuale 

dichiarato ai fini fiscali, comprese le pensioni ed esclusi i proventi delle offerte per le messe celebrate – nel modo 

indicato dalla tabella 2. 

 I sacerdoti che fruiscono di una casa parrocchiale dove l’ente parrocchia si accolla tutte le voci di costo indicate 

nella tabella 1 versano ogni mese a tale ente un contributo di partecipazione mensile pari alla quota massima 

di partecipazione mensile, come indicato nella colonna B della tabella 2. 

 I sacerdoti che fruiscono di una casa parrocchiale accollandosi direttamente tutte le voci di costo indicate nella 

tabella 1 ricevono dall’ente parrocchia presso cui esercitano l’ufficio principale un rimborso spese mensile 

pari alla differenza tra la misura mensile determinata e la quota massima di partecipazione mensile, come 

indicato nella colonna C della tabella 2.  

 I sacerdoti che fruiscono di una casa parrocchiale accollandosi direttamente solo alcune delle voci di costo 

indicate nella tabella 1, essendo le altre in carico all’ente parrocchia a cui appartiene la casa parrocchiale, 

ricevono dall’ente parrocchia presso cui esercitano l’ufficio principale un rimborso spese mensile  pari alla 

differenza tra la misura mensile determinata e la quota massima di partecipazione mensile, come indicato 

nella colonna C della tabella 2, al netto delle voci di costo già prese in carico dall’ente parrocchia. 

 I sacerdoti che non fruiscono di una casa parrocchiale ricevono dall’ente ecclesiastico presso cui esercitano 

l’ufficio principale un rimborso spese mensile pari alla differenza tra la misura minima mensile determinata e 

la quota massima di partecipazione mensile, come indicato nella colonna C della tabella 2. 

 Spese maggiori rispetto a quelle computate nella determinazione della misura mensile (650,00 euro) sono a 

totale carico del sacerdote. 

 Nel caso della parrocchia con meno di 1000 abitanti – come pure nel caso di più parrocchie affidate ad un solo 

parroco o di casa parrocchiale unica per più parrocchie quando la somma complessiva degli abitanti delle 

rispettive parrocchie è inferiore a 1000 – il parroco può chiedere di accollare fino al 50% dei costi sostenuti 

per il mantenimento dei sacerdoti al Fondo diocesano di solidarietà del clero quando non si disponga delle 

risorse per provvedervi, sempre comunque nei limiti indicati dalla tabella 1 e dalla tabella 2, il cui rispetto 

viene verificato dall’Economo diocesano. 

 Per quanto riguarda gli altri enti ecclesiastici, come pure per gli uffici della Curia diocesana che hanno risorse 

proprie, il Vicario generale determina quali possono provvedere al rimborso spese di cui alla colonna C della 

tabella 2 ed a quali invece si sostituisce il Fondo diocesano di solidarietà del clero. 



tabella 1 

Determinazione della misura mensile delle spese per il mantenimento 

voce di costo  euro note 

vitto 330,00 10,00 al giorno per viveri; 30,00 al mese per spese complementari 

luce e gas 50,00 costo annuale 600,00 (comprensivo di acqua calda) 

riscaldamento 70,00 costo annuale 840,00 (alloggio di 50 mq) 

collaborazione domestica 200,00 circa 5 ore a settimana – biancheria e pulizia alloggio  

totale 650,00  

 

tabella 2 

Determinazione della quota massima di partecipazione mensile alle spese per il mantenimento 

A B C 

reddito lordo annuale contributo di partecipazione mensile  
alle spese per il mantenimento 

rimborso spese mensile  
delle spese per il mantenimento 

minore di 15.000,00 euro 400,00 euro 250,00 euro 

tra 15.000,00 e 18.000,00 euro da 400,00 a 500,00 euro da 250,00 a 150,00 euro 

tra 18.000,00 e 21.000,00 euro da 500,00 a 600,00 euro da 150,00 a 50,00 euro 

maggiore di 21.000,00 euro 650,00 euro 0,00 euro 

 

Trasferta 

I sacerdoti che esercitano servizi pastorali in una parrocchia o presso un ente ecclesiastico della Diocesi che non si 

trova nella parrocchia in cui hanno il domicilio possono ricevere ogni volta dall’ente parrocchia o dall’ente 

ecclesiastico competente una indennità di trasferta così modulata: fino a 5,00 euro, se la distanza dal domicilio è 

inferiore ai 10 km; fino a 10,00 euro, se la distanza dal domicilio è compresa tra i 10 e i 25 km; fino a 15,00 euro, 

se la distanza dal domicilio è superiore a 25 km. 

Nel caso della parrocchia con meno di 1000 abitanti – come pure nel caso di più parrocchie affidate ad un solo 

parroco quando la somma complessiva degli abitanti delle rispettive parrocchie è inferiore a 1000 – il parroco può 

chiedere di accollare i costi sostenuti per le trasferte dei sacerdoti al Fondo diocesano dei rimborsi per le spese 

ministeriali di sacerdoti e diaconi, amministrato dal Vicario generale, quando non si disponga delle risorse per 

provvedervi, udito il parere dell’Economo diocesano. 

Le spese di trasferta dei sacerdoti che esercitano un ufficio nella Curia diocesana o che seguono percorsi formativi 

approvati dal Vescovo diocesano sono a carico del Fondo diocesano dei rimborsi per le spese ministeriali di 

sacerdoti e diaconi, nei modi determinati dal Vicario generale, senza che il costo del rimborso per trasporto via 

terra sia superiore a 0,25 euro per kilometro.  

 

Cuneo, 30 settembre 2015 

 

don Giovanni Battista Riberi – Vicario generale  

 

don Elio Dotto – Cancelliere vescovile 


