Determinazioni circa la ripartizione per l'anno 1997
della somma derivante dall'8 per mille IWEF
Le seguenti determinazioni sono state appuovate il 20 maggio 1997
durante i lavori della XLIII Assemblea Geneiyale, con 208 voti favorevoli s u
211 votanti.

La XLIII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana
-

preso atto che, sulla base delle informazioni fornite, la somma relativa a11'8 per mille IRPEF che lo Stato verserà alla C.E.I.nel corso dell'anno 1997 risultano pari a £. 1.383 miliardi (219 a titolo di conguaglio per il 1994; 92 1 a titolo di acconto per il 1997; 243 a titolo di
primo rimborso dei conguagli rateizzati 1990-1992);

-

considerate le proposte di ripartizione presentate dalla Presidenza
della c.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente;

-

visti i paragrafi 1 e 5 della delibera C.E.I. n. 57;

approva
le seguenti determinazioni
1. La somma di £. 1.383 miliardi, di cui in premessa, è così ripartita e
assegnata:
a) A1l'Istituto Centrale
per il Sostentamento del Clero:

467 miliardi;

b) per le esigenze di culto/pastorale:

633 miliardi 400 milioni, di cui

-

alle diocesi:
per la nuova edilizia di culto:
per la costruzione
di case canoniche nel Sud:
per l'assistenza domestica al clero:
per la tutela
dei beni culturali ecclesiastici:
al Fondo C.E.I.
per la catechesi e la cultura:
per esigenze di rilievo nazionale:

229 miliardi 100 milioni
l20 miliardi
30 miliardi
9 miliardi 300 milioni
100 miliardi
100 miliardi

45 miliardi

C) per interventi caritativi:
-

alle diocesi:
per i Paesi del Terzo Mondo:
per esigenze di rilievo nazionale:

282 miliardi 600 milioni, di cui

132 miliardi 600 milioni
140 miliardi
1O miliardi

2. La Presidenza della C.E.I. è autorizzata a cominciare ed erogare dal
gennaio 1998, ove necessario, le somme spettanti ai Tribunali Ecclesiastici Regionali per le cause matrimoniali, con riserva di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale del maggio 1998 l'ammontare complessivo assegnato per l'intero anno.

