
      ARCIDIOCESI DI TORINO 

Il Vicario per l’amministrazione 

 

                                                                                                Ai rev.di Presbiteri e Diaconi  dell’Arcidiocesi 

                                                                                                Loro sedi – 

Torino 31 ottobre 2014 

Cari confratelli, cari diaconi, 

                                                     anche per il 2014 è giunta l’ASSEMBLEA AMMINISTRATIVA ANNUALE DEL 

CLERO come luogo di informazione e scambio nella ricerca della massima trasparenza e del reperimento 

delle soluzioni maggiormente idonee per il delicato momento amministrativo delle parrocchie e dei nostri 

enti. 

Questo ultimo anno mi ha visto impegnato nell'incontro formativo e informativo dei Consigli affari 

economici di 18 Unità Pastorali  e nella  visita amministrativa di 110 parrocchie. Mi sono reso conto meglio 

dell’impegno e delle fatiche affrontate e  crescenti  per  risolvere i molteplici problemi concernenti 

l’amministrazione delle parrocchie:  dalla tassazione alla fiscalità, dai consumi  alle manutenzioni ordinarie 

e straordinarie, dall'utilizzo degli immobili ella gestione dei contratti, ecc... , sempre o quasi con ristrettezza 

di risorse economiche e umane.  

Ringrazio per l’accoglienza fraterna  e benevola, per i vivaci scambi e i gioiosi momenti conviviali, per 

l’orgoglio dei parroci nel farmi visitare le realizzazioni, le migliorie le impostazioni  per la tenuta in ordine  

degli immobili e dei registri. 

Mercoledì  12 novembre ore 9.30 - 12 a Villa Lascaris -Pianezza 

ASSEMBLEA AMMINISTRATIVA DEL CLERO 

     

1. RELAZIONE DEL VICARIO PER L'AMMINISTRAZIONE 

 le criticità amministrative  delle parrocchie nell'attuale contesto socioeconomico: spending 

review  e possibili risorse 

 tra le tariffe di ieri  e il nulla di oggi, come creare senso di compartecipazione e del farsi carico? 

 esperienze e suggerimenti:  liberi interventi 

2. IMU E TASI: aggiornamento sulla dichiarazione del 30 novembre 

3. Programma EXCEL semplificato per  prima nota e consuntivi parrocchiali: a cura del diacono 

Adriano Bastianel 

4. PRELUM: i media diocesani tra criticità e rilancio. Intervengono i nuovi direttori de La Voce del 

Popolo  Luca Rolandi e de Il Nostro tempo  Paolo Girola. Possibilità di dialogo. 

Programma  impegnativo. La tua partecipazione,  la tua esperienza,  i tuoi suggerimenti potranno tornare di 

beneficio a tutti nella ricerca delle soluzioni.  La diocesi ti è grata per la tua partecipazione. 

                                                                                                                                     Mons. Giuseppe Trucco 


