Determinazioni circa la ripartizione per l'anno 1998 della somma derivante dall'8 per mille IRPEF
La seguente determinazione è stata approvata il 21 maggio 1998 dalla XLIV Assemblea Generale della C.E.I., con 186
voti favorevoli su 190 votanti.
La XLIV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana
- PRESO ATTO che, sulla base delle informazioni fornite, la somma relativa all´8 per mille IRPEF che lo Stato verserà
alla C.E.I. nel corso dell´anno 1998 risulta pari a £. 1.326 miliardi e 700 milioni (86 miliardi e 700 milioni a titolo di
conguaglio per il 1995; 956 miliardi e 895 milioni a titolo di acconto per il 1998; 258 miliardi e 53 milioni a titolo di
secondo rimborso dei conguagli rateizzati 1990-1992; 23 miliardi e 843 milioni a titolo di definizione conclusiva dei
conguagli relativi al 1991 e al 1992);
- CONSIDERATE le proposte di ripartizione presentate dalla Presidenza della C.E.I.;
- VISTI i paragrafi 1 e 5 della delibera C.E.I. n. 57,
approva
le seguenti determinazioni
1. La somma di £. 1.326 miliardi e 700 milioni, di cui in premessa, è così ripartita e assegnata:
a) all´Istituto Centrale
per il sostentamento del clero:
482 miliardi;
b) per le esigenze di culto/pastorale: 584 miliardi 100 milioni, di cui
- alle diocesi:
229 miliardi 100 milioni
- per la nuova edilizia di culto:
112 miliardi
- per la costruzione di case
canoniche nel Sud:
30 miliardi
- per la tutela dei beni culturali
ecclesiastici:
80 miliardi
- al Fondo per la catechesi
e la cultura:
80 miliardi
- per l´attività dei Tribunali
ecclesiastici regionali
per le cause matrimoniali:
5 miliardi
- per esigenze di rilievo
nazionale:
48 miliardi
c) per interventi caritativi:
260 miliardi 600 milioni, di cui
- alle diocesi:
132 miliardi 600 milioni
- per i Paesi del Terzo mondo:
120 miliardi
- per esigenze di rilievo
nazionale:
8 miliardi
2. La somma eventualmente sopravvenuta nel corso dell´anno 1998 sarà così ripartita:
a) 8 miliardi per la nuova edilizia di culto;
b) il rimanente, in parti eguali, per la tutela dei beni culturali ecclesiastici e per il Fondo per la catechesi e la cultura.
3. Modificando la determinazione assunta nel 1990 dalla XXXII Assemblea Generale (cf. n. 7), la destinazione degli
interessi che maturano sulle somme derivanti dall´8 per mille IRPEF fino all´effettiva assegnazione dei contributi
previsti è così disciplinata:
a) fino al 30 giugno dell´anno successivo a quello in cui lo Stato ha trasmesso alla C.E.I. le somme spettanti, gli
interessi maturano a favore della stessa Conferenza Episcopale;
b) dopo tale data gli interessi maturano a favore dei singoli capitoli di assegnazione.
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