
 

 

Milano, 23 dicembre 2016 

OGGETTO: PIANO ASSICURATIVO “TUTTI I RISCHI” – Edizione “A” 

 

Rev.mo Sig. Parroco, 

il 2016 ha dato avvio alla nuova edizione del Piano Assicurativo “TUTTI I RISCHI” stipulato con Società Cattolica di 

Assicurazione. 

In particolare, questa nuova edizione è stata disegnata con l’obiettivo di incentivare le Parrocchie a sottoscrivere il Piano 

“A”, con franchigie, a fronte di un costo quasi dimezzato rispetto all’edizione “B”, senza franchigie, a parità di 

coperture offerte. 

I dati provenienti dalla Compagnia mostrano che la Sua Parrocchia ha adottato, per lo scorso 2016, l’edizione più 

costosa, rappresentata dal Piano “B”, scelta effettuata sicuramente con l’obiettivo di eliminare ogni probabilità di 

esborso per danni di lieve entità, altrimenti non indennizzabili.  

Tuttavia, da un’analisi dei dati in nostro possesso, è emerso che in quasi quattro anni, dal 1° gennaio 2013 al 30 

settembre 2016, la Sua Parrocchia non ha fatto registrare alcun pagamento di indennizzi da parte della Compagnia, 

dimostrando pertanto un’efficace e sicura gestione del patrimonio e delle attività svolte verso la comunità, tanto da non 

denunciare alcun sinistro. 

Alla luce di queste importanti evidenze, in occasione del rinnovo delle coperture previsto a partire dal prossimo gennaio 

2017, ci permettiamo di suggerirle di prendere in considerazione la possibilità di sottoscrivere il Piano “A”, invece che 

il Piano “B”. In questo modo, beneficerà delle coperture di cui ha finora goduto, con la sola applicazione delle 

franchigie su alcune delle garanzie prestate, ma sopportando da subito un costo molto inferiore rispetto allo scorso anno. 

Allo stesso modo, sottoscrivendo il Piano “A” contribuirà a ridurre potenzialmente i costi delle coperture assicurative 

per i prossimi anni, grazie ad un minore peso della sinistralità e all’impiego delle polizze principalmente per i sinistri di 

grave entità.  

Per procedere in questa direzione sarà sufficiente rivolgersi al Suo Agente di fiducia, manifestando la volontà di aderire 

al Piano “A”. Per farlo, avrà tempo fino al 31 marzo 2017, data ultima entro la quale dovrà versare il premio di rinnovo 

per il 2017 alla Compagnia. 

Tutte le informazioni relative al Piano Assicurativo “TUTTI I RISCHI”, nelle sue due versioni, con le evidenze delle 

franchigie presenti sul Piano “A”, sono reperibili sul sito internet della Diocesi (www.chiesadimilano.it/amministrativo). 

RingraziandoLa per la disponibilità, e ricordando che l’Ufficio Amministrativo resta a disposizione per qualsiasi 

chiarimento, rimaniamo in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro e, con l’occasione, formuliamo i nostri migliori 

auguri di un Santo Natale.   

   IL RESPONSABILE U.A.D.                             

Mons. Umberto Oltolini  
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