
Sostegno economico alle diocesi - Dati diocesani 

Anno 2009 
Regione ecclesiastica Triveneto 
Diocesi di Padova 
Abitanti 1.073.740 
Parrocchie 459 
Superficie in kmq 3.297 

Fondi Otto per mille 
Nell'anno 2009, la diocesi di Padova ha ricevuto dalla CEI 12.884.306,24 euro dei fondi dell'Otto per mille 
assegnati alla Chiesa cattolica nello stesso anno. Questi fondi sono stati impiegati 13,4% per le opere 
diocesane di culto e pastorale, 7,8% per le opere diocesane di carità, 74,8% per il sostentamento dei 
sacerdoti che operano nella diocesi (ad integrazione delle diverse fonti di finanziamento locale previste nel 
nuovo sistema di sostentamento del clero). La percentuale del 0,6% è stata spesa per l'edilizia di culto, la 
percentuale del 3,4% 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 

12.884.306.24 

1.731.353,45 
1.001.151,06 
9.636.186,73 

81.150,00 
434.465,00 

% 

100.0% 

13.4% 
7,8% 

74,8% 
0,6% 
3,4% 

Spesa Sostentamento clero 

Nell'anno 2009 in media sono stati sostenuti per tutto l'anno 814 sacerdoti diocesani, uno ogni 1.319 abitanti. 
Il loro sostentamento è costato 13.034.811,83 euro a cui si è potuto provvedere con le risorse sotto elencate. 

Copertura Sostentamento clero diocesano - 2009 

Totale 

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

Euro 

13.034.811.83 

918.536,00 
2.178.035,56 

0 
302.053,54 

9.636.186,73 

% 

100.0% 

7,0% 
16,7% 
0,0% 
2,3% 

73,9% 

Offerte per il sostentamento 
Nell'anno 2009 le offerte per il sostentamento all'Istituto Centrale Sostentamento del Clero (ICSC) donate da 
persone con indirizzo attribuibile alla diocesi sono state 3.105 per un importo di 296.921,37 euro. Si contano 
2.569 offerenti, uno ogni 418 abitanti. 

Scelte Otto per mille 
l.dati sulle scelte Otto per mille a livello diocesano per le dichiarazioni 2007 (redditi 2006) non sono disponibili. 
Si può prendere come riferimento più vicino il dato regionale. Nella regione i contribuenti sono stati 5.236.303 
e, sulle dichiarazioni firmate, la percentuale di firme a favore delle Chiesa cattolica è stata pari a 85,4% Per 
confronto, a livello nazionale, nel 2007 la percentuale di scelte per la Chiesa cattolica è stata 85,0%. 

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


