
DETERMINAZIONI CIRCA LA RIPARTIZIONE PER L’ANNO 1996 

DELLA SOMMA DERIVANTE DALL’8 PER MILLE IRPEF 

 

Le determinazioni seguenti sono state approvate il 9 maggio 1996 

dalla XLI Assemblea Generale, con 190 voti favorevoli su 192 votanti. 

 

La XLI Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana 
 
- considerato che la somma complessiva che lo Stato anticiperà per 

il 1996 in forza dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è prevista 

- al momento - in £. 936.786.796.803; 

- visto il § 5, lett. a) della delibera C.E.I. n. 57; 

- su proposta della Presidenza, che invita a determinare le ripartizioni 

con riferimento limitato a £. 935 miliardi per comodità di procedure; 

 

approva le seguenti 
D E T E R M I N A Z I O N I 

 

1. La misura dei contributi da assegnare nell'anno 1996 per le finalità previste 

dal § 5, lett. a) della delibera C.E.I. n. 57 è stabilita come segue: 

 

a) per le esigenze di culto della popolazione: £. 300.000.000.000= 

di cui 120 miliardi per la nuova edilizia di culto, 125 miliardi 

per le attività cultuali e pastorali delle diocesi, 45 miliardi per 

gli interventi di rilievo nazionale, 10 miliardi per awiare alcuni 

interventi a favore dell'assistenza domestica.per il clero, che - 

come richiesto dal Consiglio Episcopale Permanente - saranno 

da precisare nell'Assemblea straordinaria di Collevalenza del 

prossimo mese di novembre e che inizieranno ad attuarsi con il 

1997; 

b) per il sostentamento del clero: £. 455.000.000.000=; 

c) per gli interventi caritativi: £. 180.000.000.000=, di cui 90 miliardi 

per interventi nel Terzo Mondo, 80 miliardi per interventi 

nelle diocesi, 10 miliardi per interventi di rilievo nazionale. 

 

2. La somma che risulterà eccedente quella indicata nel terzo alinea 

della premessa sarà ripartita per le medesime finalità e agli stessi 

soggetti di cui al punto 1, lett. a) e C) della presente determinazione, 

nell'identica proporzione. 


