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Carissimi confratelli, 
vi invio i moduli, già in parte precompilati, per i versamenti annuali. Dato il ritardo da parte 
nostra nell’invio, dovuto alla questione delle assicurazioni di Responsabilità Civile e Tutela 
Legale, il termine per i primi versamenti è posticipato a fine marzo. 
Desidero, inoltre, comunicarvi alcune novità. 
 

1. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE E TUTELA LEGALE 
 
Nel corso degli ultimi anni è emerso come in molti casi i massimali delle assicurazioni di 
Responsabilità Civile delle singole parrocchie non fossero sufficientemente alti da poter 
coprire sinistri particolarmente gravi. Una criticità da non sottovalutare, viste le potenziali 
ricadute negative sulle parrocchie e sulla Diocesi, chiamata a coprire eventuali rimborsi 
eccedenti i massimali. A livello nazionale si sono verificate diverse situazioni di questo tipo, 
che hanno messo seriamente in difficoltà le comunità locali. La speranza che simili eventi 
non accadano nella nostra Diocesi, non può sviarci dall’essere pronti ad affrontare eventuali 
emergenze. In tal senso, diventa anche molto importante avere un’adeguata copertura 
legale, in caso di processi civili e penali, attraverso la Tutela Legale. Una soluzione che 
garantisce la possibilità di affrontare spese legali di un certo ammontare per i sacerdoti e gli 
operatori pastorali. 
Per queste ragioni, la Diocesi, dopo aver ricevuto parere positivo dal Consiglio Presbiterale, 
ha deciso di stipulare con La Cattolica Assicurazioni un'unica polizza di Responsabilità 
Civile e Tutela Legale valida per tutte le parrocchie della Diocesi. Questa soluzione 
permetterà alle parrocchie di avere una copertura senza bisogno di stipulare singoli 
contratti assicurativi, che dovranno pertanto essere chiusi. 
La polizza entrerà in vigore a partire dal 1 aprile 2018. Le modalità di passaggio al nuovo 
sistema, i nuovi contatti e riferimenti e le informazioni pratiche su come procedere in caso 
di sinistro, verranno comunicate prossimamente direttamente ai parroci. 
L’importo complessivo del premio sarà pari a € 113.000,00, dei quali € 90.000,00 per la 
Responsabilità civile e € 23.000,00 per la Tutela Legale. Tale somma verrà ripartita tra le 
varie parrocchie. Essendo la RC legata sia al numero di abitanti di una comunità, che a 
quello delle strutture di proprietà e viste le marcate differenze tra le varie comunità presenti 
nel territorio diocesano, si è stabilito di dividere le quote in base alla popolazione, partendo 
da un importo minimo di € 200,00 (la presenza in Diocesi di un numero elevato di parrocchie 
di dimensioni contenute, ha impedito di ridurre ulteriormente questa somma). 
Sarà possibile che la quota risulti superiore a quanto versato negli anni scorsi per le singole 
assicurazioni parrocchiali. Bisogna, però, tener conto che il nuovo sistema garantirà 
coperture ampie, un massimale per singolo sinistro elevato (superiore a quasi tutte le 
assicurazioni parrocchiali fino a oggi visionate) e la Tutela Legale. 
Il nuovo sistema prevedrà la copertura per tutte le parrocchie della Diocesi di Novara. Per 
questa ragione il versamento della quota sarà obbligatorio e dovrà avvenire in concomitanza 
con gli altri versamenti annuali, tramite il Modello B 2018, dove sarà presente la nuova voce 
con indicato l’importo dovuto.  
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Tabella 1 - Dettaglio della ripartizione delle quote di Responsabilità Civile e Tutela Legale 
 

Ab. Min. Ab. Max Quota RC + 
Tutela Legale Tot. € Fascia N. Parrocchie 

 350 200,00 € 20.600,00 € 103 
351 750 250,00 € 18.750,00 € 75 
751 1000 300,00 € 9.600,00 € 32 

1001 2000 350,00 € 23.450,00 € 67 
2001 3000 450,00 € 9.900,00 € 22 
3001 5000 550,00 € 12.100,00 € 22 
5001 7500 650,00 € 7.150,00 € 11 
7501 10000 800,00 € 6.400,00 € 8 

10001  1.000,00 € 6.000,00 € 6 
   113.950,00 € 346 

 
 

2. RENDICONTO AMMINISTRATIVO PARROCCHIALE 
 
In risposta alle indicazioni pervenute dalle parrocchie, l’Ufficio Amministrativo ha 
aggiornato il Rendiconto Amministrativo Parrocchiale. La nuova versione potrà già essere 
utilizzata per l’anno 2017, ma diventerà obbligatoria soltanto a partire dal rendiconto 2018. 
Il nuovo modello e il programma di contabilità aggiornato saranno disponibili sul sito della 
Diocesi di Novara (sezione Modulistica) e presso la Curia. 
Come noterete, a cambiare non saranno le varie voci di entrata e uscita, ma la struttura 
generale del rendiconto. In caso di dubbi o problematiche, siete invitati a rivolgervi 
all’Ufficio Amministrativo. 
 

3. REGISTRI E ATTI DI BATTESIMO, CRESIME, MATRIMONIO E ESEQUIE 
CRISTIANE 

 
Presso la Curia sono già disponibili i nuovi registri di Battesimo, Cresima e Esequie cristiane 
(ex Registro dei morti), in formato A4. 
Con l’annata corrente cambierà, inoltre, la modalità di consegna degli atti di battesimo, 
esequie cristiane e matrimonio. Questo importante e obbligatorio adempimento dovrà 
avvenire inserendo le fotocopie degli atti in apposite cartelline, predisposte dall’Ufficio 
Amministrativo su indicazione dell’Archivio Diocesano. Le cartelline saranno disponibili in 
Curia. 
 
Per qualsiasi chiarimento e informazione vi invito a rivolgervi all’Ufficio Amministrativo. 
Cordialmente, 
 
 

Don Renzo Cozzi 
 
Novara, 30/01/2018 


