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SACERDOTI 

 

È opportuno che i Vicari foranei informino (o invitino i singoli Sacerdoti ad informare) 

prontamente l’Istituto diocesano in merito a: 

- ricoveri in ospedale per interventi chirurgici o malattia e/o case di riposo per 

sopraggiunta disabilità; 

- assunzione di colf o badanti; 

- consulenza per aspetto fiscale personale. 

Per quanto riguarda le nuove nomine, l'Istituto diocesano viene informato direttamente 

dall'Ordinario diocesano o dalla Cancelleria della Curia. Tuttavia si rende opportuna una 

telefonata anche da parte dei Sacerdoti interessati, per i quali l'IDSC dovrà provvedere a 

ridefinire i termini dell'inserimento nel Sistema di sostentamento. 

Particolare attenzione deve essere posta nel comunicare prontamente all’IDSC: 

• la data di inizio ministero nella nuova parrocchia, 

• la variazione della residenza anagrafica, 

• i termini di eventuali convenzioni con Enti ecclesiastici e non, 

• le dimissioni dagli incarichi, 

• la richiesta di pensionamento. 

POLIZZA SANITARIA 

L’Istituto Centrale ha sottoscritto una Polizza assicurativa (senza oneri a carico dei 

Sacerdoti) che copre al 100% le spese di ricovero ospedaliero o day hospital (camera 

privata e eventuali operazioni chirurgiche a pagamento, ambulanza), nonché le spese 

sostenute per cure ed esami entro 90 giorni dal giorno del ricovero. 

È sempre necessario prendere contatto con l’Istituto diocesano. La pratica deve comunque 

essere istruita entro i 60 giorni dalla data di dimissione. 

In caso di esami o prestazioni specialistiche è possibile chiedere il rimborso solo di quanto 

indicato qui di seguito: 

□ ECOGRAFIA  □ DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
□ T.A.C. □ ELETTROCARDIOGRAFIA 
□ DOPPLER □ ELETTROENCEFALOGRAFIA 
□ RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE □ SCINTIGRAFIA 
□ COBALTO TERAPIA □ CHEMIOTERAPIA 
□ LASER TERAPIA □ TELECUORE 



□ DIALISI □ LITROTRESSIA 
□ GASTROSCOPIA □ COLONSCOPIA 
□ CISTOSCOPIA □ UROSCOPIA 
□ CAMPO VISIVO □ TOPOGRAFIA CORNEALE 
□ PACHIMETRIA □ MINERALOGIA OSSEA 
□ TUTTI GLI ESAMI ENDOSCOPICI □ PROTESI ACUSTICHE 

Per i Sacerdoti non più autosufficienti, incapaci cioè di svolgere autonomamente le normali 

funzioni della vita quotidiana, è prevista la possibilità di presentare domanda per il 

riconoscimento di un contributo, fino ad un massimo di: 

• € 33,00 giornalieri per coloro che vivono nella propria abitazione con assistenza da 

parte di badanti o colf regolarmente assunte, 

• di € 21,00 giornalieri per coloro che vivono in case di riposo.  

CONTRIBUTI COLF 

Su richiesta dei singoli Sacerdoti, l’Istituto Centrale rimborsa parte dei contributi versati per 

la colf regolarmente assunta dal Sacerdote per il servizio domestico (è previsto un importo 

massimo di rimborso trimestrale pari a € 395,00 circa).   

Non viene presa in considerazione l'assunzione di persone che ad altro titolo prestano un 

servizio in parrocchia. 

ASSISTENZA FISCALE 

Ogni anno l’Istituto Centrale emette la Certificazione Unica dei redditi relativa alle 

remunerazioni erogate ai Sacerdoti nell’anno precedente. 

Nella CU sono indicati: il reddito lordo percepito, le imposte versate, le detrazioni 

d’imposta spettanti e l’importo versato a casse aventi esclusivamente fini assistenziali 

(polizza sanitaria). 

Per il calcolo delle addizionali regionali e comunali è necessaria la corretta indicazione della 

residenza anagrafica. Si rende pertanto necessaria in caso di trasferimento del Sacerdote 

una pronta comunicazione all’Istituto diocesano dell’eventuale variazione di residenza 

anagrafica. 

È possibile avvalersi dell’assistenza fiscale prestata dall’Istituto diocesano (dichiarazione dei 

redditi, IMU/TASI, ecc.), facendone richiesta entro il 15 aprile di ogni anno.  

L’Istituto raccoglie anche i CUD per la scelta dell’8‰ e del 5‰, per coloro che non sono 

tenuti alla dichiarazione dei redditi mediante mod. 730. 



PENSIONI 

Tutti gli adempimenti concernenti il pensionamento (ogni anno l'Istituto Centrale versa per 

ciascun Sacerdote i contributi al Fondo Clero INPS senza alcun onere in capo ai singoli 

Sacerdoti) sono gestiti dall’IDSC e dagli Uffici di Curia. 

I Sacerdoti sono tenuti a comunicare all’Istituto diocesano l’importo loro erogato sia come 

pensione Fondo Clero INPS sia per altri motivi (da INPS, ex INPDAP, pensione per 

insegnamento scolastico; cappellania ospedaliera, militare, carceraria; ecc.). In caso di 

mancata comunicazione, infatti, il Sacerdote rimane esposto all'esito delle successive 

verifiche, in conseguenza delle quali potrebbe ricevere una richiesta di restituzione 

all'Istituto Centrale delle somme indebitamente percepite mediante l'integrazione mensile 

da parte del Sistema di sostentamento del Clero. 

In considerazione degli adempimenti che potrebbero rendersi necessari, è opportuno che 

ciascun Sacerdote pensionato si rechi all’INPS per farsi rilasciare il codice PIN, 

fondamentale per l'accesso telematico. 

Per necessità di informazioni o chiarimenti: 

• don Omar Corvi 

• Sig.a Gabriella Sala 
 

Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Como 
Via Giovio, 34    -    22100  COMO 
 

Telefono:  031 – 304518 
indirizzo e-mail: sacerdoti@idsc-como.it 


