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I sacerdoti sono tenuti a comunicare immediatamente a questo Istituto la 

percezione di nuovi stipendi o pensioni, ovvero la variazione degli importi di quelli 

già dichiarati, mediante presentazione di copia dei relativi prospetti. 

Portale Servizi al Sacerdote 

L’ICSC ha creato su Internet il portale “Servizi al Sacerdote”, indirizzo https://sacerdoti.icsc.it, 

che permette di accedere a una serie di informazioni relative alla posizione anagrafica e 

contabile e visualizzare prospetti integrazione, certificazioni uniche (ex CUD) e modelli 730. 

Per la registrazione occorre matricola ICSC, codice fiscale, e-mail e codice di abilitazione, 

quest’ultimo già inviato a tutti i sacerdoti. 

Integrazione 

Il Consiglio Episcopale Permanente ha stabilito 

il valore del punto per il 2021 in € 12,61 

(invariato dall’anno 2020). Pertanto il tetto 

minimo rimane € 1.008,80 lorde (€ 12,61 x 80 

punti). 

Il tetto viene aumentato in funzione di 

punteggi attribuiti per anzianità, oneri di ufficio, 

indennità di alloggio e altri assegnati a 

discrezione del Vescovo. 
 

Quota dovuta dalla parrocchia 

La parrocchia deve assicurare al parroco un 

compenso mensile pari al prodotto del numero 

degli abitanti per la quota capitaria, ridotto 

per il vicario parrocchiale al 50% o, se gode di 

altri redditi, al 25%. Dal 01/01/2002 la C.E.I. ha 

elevato la quota capitaria base da € 0,06714 a 

€ 0,07230 (pari alle vecchie 140 Lire). 

Per incarichi in più parrocchie la quota viene 

ridotta su ciascuna del 50%. 
 

Fondo Clero INPS 

I contributi annui, che L’ICSC versa all’INPS per 

ciascun sacerdote secolare nel sistema che 

non abbia maturato il diritto alla pensione, 

ammontano per il 2021 a € 1.760,24. 
 

Sistema di previdenza integrativa 

Per tutti i sacerdoti in previdenza integrativa il 

tetto lordo per il 2021 è € 1.361,88, invariato 

dall’anno 2020. 
 

Trattamento integrativo DL n.3 del 5/2/2020 

Viene riconosciuto, anche per l’integrazione 

corrisposta ai sacerdoti, un importo mensile 

pari a € 100,00 se il reddito complessivo per 

l’anno 2021 non è superiore a € 28.000. 

Considerando che l’ICSC applicherà in 

automatico il trat-tamento integrativo, spetta 

al sacerdote la verifica se questo è dovuto e, 

se non ricorrono le condizioni, chiedere a uno 

o a tutti i sostituti d’imposta di non riconoscerlo. 
 

Assistenza domestica per il Clero 

L’ICSC concorre al sostegno degli oneri previ-

denziali gravanti sui sacerdoti che si avvalgono 

di collaboratori domestici. 
 

Polizza sanitaria in favore del Clero 

L’assicurazione rimborsa le spese mediche 

sostenute per ricoveri, assistenza ospedaliera, 

prestazioni specialistiche, protesi e assistenza 

domiciliare. 

In alcune strutture sanitarie è inoltre possibile 

non anticipare alcuna somma a titolo di spese 

sanitarie e di degenza. 

Si suggerisce ai sacerdoti, per ogni singolo 

caso, di contattare questo IDSC. 
 

Assistenza fiscale 

I sacerdoti che conseguono redditi imponibili 

nell’ambito dei sistemi di sostentamento clero 

e di previdenza integrativa possono ricorrere 

all’assistenza fiscale dell’ICSC. Per ottenerla 

bisogna presentare a questo Istituto apposita 

richiesta. 

Per essere assistiti nella presentazione del mod. 

730 è possibile rivolgersi anche ai CAF. 

 

Fascicolo Previdenziale del Cittadino 

L’INPS ha attivato su Internet un portale di 

servizi, dal quale si accede al Fascicolo 

Previdenziale del Cittadino, in cui è possibile 

visualizzare e scaricare, tra l’altro, la 

Certificazione Unica, i modelli O bis M e i 

cedolini mensili dei paga-menti, necessari a 

questo Istituto per poter aggiornare l’importo 

delle pensioni computabili.

 


