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La ripartizione e assegnazione delle somme
derivanti dall’otto
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per l’anno
La ripartizione
e assegnazione
delle 2007
somme
Ministero dell'Economiaderivanti
e delle Finanze,
ha
stabilito
la
ripartizione
ed
assegnazione
delle somme
dall’otto per mille dell’Irpef per l’anno 2007
Italiana, riunitasi a Roma in data 21-25 Maggio 2007, dopo aver preso atto della comunicazione del

derivanti dall'otto per mille dell'Irpef assegnato alla Chiesa Cattolica per l'anno 2007.
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sud del mondo, la presidenza della C.E.I. ha deciso di inserire la Vostra Associazione nel numero di
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progetti che la Chiesa Cattolica sostiene attraverso la distribuzione dell'otto per mille.

Sarà nostra premura ricontattarvi al momento in cui dovrà essere effettuato il versamento sui Vostri
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Distinti saluti.
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