
 

 

PIANO ASSICURATIVO “TUTTI I RISCHI” – Triennio 2019-2021 

Società Cattolica di Assicurazione/Arcidiocesi di Milano 

 

 

   Milano, 4 febbraio 2019 

Prat.995/2002 DUO – prot.U826/2019 

Rev. Sig. Parroco, 

il 31 dicembre 2018 si è concluso il triennio di durata del Piano assicurativo “TUTTI I 

RISCHI” che l’Arcidiocesi ha stipulato con Cattolica Assicurazioni. 

Si è proceduto quindi a rinegoziare con la compagnia assicurativa il Piano per il triennio 

2019-2021, prendendo in considerazione i dati sulla sinistralità degli scorsi anni e 

cercando di garantire il rispetto dei criteri di completezza e di efficacia nelle coperture 

prestate. 

Le principali novità per il triennio 2019-2021 sono le seguenti: 

- mantenimento del premio per il Piano “A” (con franchigie) ad €0,75 per 

abitante; 

- innalzamento del premio per il Piano “B” (senza franchigie) ad €1,50 per 

abitante, a fronte di €1,30 del passato triennio; 

- lieve innalzamento della franchigia del Piano “A” per alcune delle garanzie più 

colpite da sinistri nel corso degli ultimi anni, tra cui il fenomeno elettrico e l’acqua 

condotta; 

- introduzione di una franchigia, molto contenuta, sul furto per il Piano “A”. 

A spingere verso questa direzione hanno inciso i seguenti fattori: 

- andamento tecnico negativo, causato in particolare dalla grande presenza di sinistri 

Danni ai Beni; 

- volontà dell’Arcidiocesi di proseguire verso la migrazione delle Parrocchie dal 

Piano “B”, verso il Piano “A”, da sempre auspicata, considerando che nel 2018 la 

metà delle Parrocchie aveva ancora adottato il Piano “B”. 

A tal proposito ci preme sottolineare quanto il Piano “A”, nonostante le franchigie presenti, 

sia senza alcun dubbio sufficiente ed efficace per far fronte ai sinistri più temibili dalle 

Parrocchie, sia relativi alle persone, sia relativi alla tutela del patrimonio e consenta di 

beneficiare di tali coperture con la metà della spesa rispetto al Piano “B” (es: una parrocchia 

di 5000 abitanti spenderebbe €7.500 sottoscrivendo il Piano “B” e €3.750 sottoscrivendo 

invece il Piano “A”). 

Invitiamo pertanto le Parrocchie che si avvalgono del Piano “B”, in special modo quelle 

colpite da pochi sinistri in passato, a valutare la possibilità di sottoscrivere il Piano “A”, 

beneficiando di un immediato ed importante risparmio rispetto al Piano “B”, da impiegare 

nell’eventualità di sinistri di piccolo importo, inferiore alla franchigia. 

Nella pagina seguente è riportato un piccolo schema riassuntivo dei costi delle opzioni “A” 

e “B” valide per il triennio 2019-2021. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliamo l’occasione per comunicare nuovamente che tutte le polizze stipulate dalle 

Parrocchie diverse rispetto al Piano Assicurativo TUTTI I RISCHI devono essere 

stornate alla prima scadenza utile.  

Per quanto concerne invece l’emissione delle polizze supplementari (ossia le polizze che 

aumentano ulteriormente i massimali previsti dal Piano TUTTI I RISCHI) ricordiamo che 

possono essere sottoscritte solo dalle Parrocchie con patrimonio di particolare rilevanza 

storico/artistica e solo dietro benestare dell’Ufficio Amministrativo Diocesano. 

 

Ricordando che l’Ufficio Amministrativo è a completa disposizione per ogni necessità e 

confronto, cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti uniti agli auguri di buon anno. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE U.A.D. 

Mons. Umberto Oltolini 

                                                                                                                       
 

 

 

Recapiti Ufficio Amministrativo - sez. Assicurazioni:  

Mons. Umberto Oltolini - tel. 02.8556.308 (segreteria) – fax. 02.8556.348 

Dott. Emanuele Ricchiuti - tel. 339.7232483 - email: uad_assicurazioni@diocesi.milano.it 

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI NUOVI COSTI DEL PIANO ASSICURATIVO 

 

1) PIANO TUTTI I RISCHI – OPZIONE “A” 

 Premio per abitante convenuto tra le parti:                 0,75 €/abitante 

 Premio annuo minimo per Parrocchie con meno di 1.450 abitanti: €    1.100,00 

 Premio annuo massimo per Parrocchie con più di 13.300 abitanti: €  10.000,00 

 

 

1) PIANO TUTTI I RISCHI – OPZIONE “B” 

 Premio per abitante convenuto tra le parti:                   1,50 €/abitante 

 Premio annuo minimo per Parrocchie con meno di 2.500 abitanti: €   3.700,00 

 Premio annuo massimo per Parrocchie con più di 12.300 abitanti:  € 18.500,00 
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