Determinazioni circa la ripartizione
delle somme derivanti dall'otto per mille
IRPEF per l'anno 1999

Le seguenti determinazioni sono state approvate dalla XLVI Assemblea Generale della C.E.1. in data 20 maggio con 167 voti favosevoli su 169
votanti
La

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 1999 risulta pari a £. 1.462 miliardi e 677 milioni
(92.990.878.267 a titolo di conguaglio per il 1996; 1.043.582.097.452
a titolo di acconto per il 1999; 273.536.675 a titolo di terza rata dei
conguagli rateizzati 1990-1992; 41 miliardi 456 milioni a titolo di
conguaglio definitivo relativo al 1994; 11 miliardi 112 milioni a titolo
di conguaglio definitivo relativo al 1995);
-

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 £. 1.462.677.000.000,di cui in premessa, è così ripartita e assegnata:
a) all'lstituto centrale per il sostentamento del clero:
b) per le esigenze di culto e pastorale:
-

48 5 miliardi;

7 12 miliardi e 77 milioni, di cui

alle diocesi:

229 miliardi 100 milioni;

- alla nuova edilizia di culto:
- alla costruzione di case canoniche nel Sud:

118 miliardi;
30 miliardi;

-

per l'assistenza domestica del clero:

1 miliardo;

-

per i beni culturali ecclesiastici:

12O miliardi;

-

al Fondo per la catechesi e la cultura:

13 0 miliardi;

8 miliardi;

- ai Tribunali Regionali Ecclesiastici:
- per la costituzione di un "fondo di riserva":
- per esigenze di culto e pastorale
di rilievo nazionale:
C)

Per gli interventi caritativi:
-

58 miliardi e 977 milioni.

265 miliardi e 600 milioni, di cui:

alle diocesi:

- per esigenze di rilievo nazionale:
- per i Paesi del terzo mondo:

17 miliardi;

132 miliardi e 600 milioni;
8 miliardi;

12 5 miliardi.

2. Eventuali variazioni in positivo o in negativo derivanti dalla definizione dei conguagli per gli anni 1994 e 1995 saranno imputate alla
voce "esigenze di culto e pastorale di rilievo nazionale".

