ASSISTENZA DOMESTICA PER IL CLERO
Circolare informativa
Circolare trasmessa da IDSC Milano ai sacerdoti che chiedono informazioni in merito al contributo per l’assistenza domestica

A.

CONTENUTO DELL’ INTERVENTO
La C.E.I. intende concorrere al sostegno degli oneri previdenziali gravanti sui Sacerdoti che si
avvalgono della assistenza fornita da un collaboratore familiare. L’intervento, di norma, riguarda i
Sacerdoti secolari inseriti nel Sistema di Sostentamento del Clero o in quello di Previdenza
Integrativa, ed è estensibile ai Sacerdoti Religiosi inseriti nel Sistema di Sostentamento del Clero che
non possono avvalersi della assistenza della propria comunità religiosa.

B.

MISURA DELL’INTERVENTO
L’intervento si concretizza nel rimborso forfetario dei contributi previdenziali versati dai Sacerdoti.
Data la natura sussidiaria dell’intervento, l’onere sostenuto dal Sacerdote per il versamento dei
contributi viene preso a base dell’intervento stesso entro i limiti di una misura determinata
moltiplicando un importo orario forfetario (€ 1,69 per ora ) per il numero delle ore settimanali di
lavoro domestico denunciato all’Ente Previdenziale con esclusione delle ore settimanali eccedenti il
numero di 18. (ad esempio: se un Sacerdote è titolare di un rapporto di collaborazione familiare per
20 ore settimanali riceverà dalla C.E.I. un contributo per 18 ore settimanali).

C.

CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DELL’INTERVENTO
L’intervento è rivolto esclusivamente ai Sacerdoti che documentano il versamento contributivo
eseguito, tramite esibizione della regolare ricevuta di versamento.
In concreto, i Sacerdoti interessati dovranno,
*

compilare e consegnare il modulo di cui all’allegato

*

consegnare fotocopia (fronte e retro) della ricevuta del versamento contributivo all’Istituto
per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano (P.zza S.Stefano 14 - 20122
MILANO - tel 02/76.07.55.304/305 – fax 02/76.07.55.321- e-mail:sacerdoti@idsc.mi.it).

D.

SOGGETTO INCARICATO DELL’ATTUAZIONE OPERATIVA DELL’INTERVENTO
Benché l’intervento sopra descritto non rientri nell’ambito statutario dell’Istituto per il
Sostentamento del Clero (cui compete esclusivamente la remunerazione dei Sacerdoti inseriti nel
Sistema di Sostentamento del Clero) la C.E.I. ha chiesto all’Istituto Centrale per il Sostentamento del
Clero, tramite gli istituti diocesani, di collaborare alla concreta attuazione del provvedimento
sperimentale.

