
ANCHE I PENSIONATI E LAVORATORI DIPENDENTI ESONERATI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
POSSONO DESTINARE L'8XMILLE.

Come effettuare la scelta? 
Nella scheda allegata al modello CU firmare due volte:
- nella casella "Chiesa cattolica" facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare la scelta
- nello spazio "Firma" in fondo alla scheda.

Se non si dispone della scheda allegata al modello CU è possibile utilizzare in alternativa la scheda presente
all’interno del Modello REDDITI Persone Fisiche (fascicolo 1); in questo caso le modalità per la scelta e l’invio
non cambiano; negli appositi spazi della scheda dovranno essere indicati anche il Codice Fiscale e le generalità
del contribuente. La scheda è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it alla sezione Strumenti - Modelli.

Quando e dove consegnare? 
La scheda con la scelta va inserita in una busta chiusa - che deve recare cognome, nome, codice fiscale
del contribuente e la dicitura "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER
MILLE DELL'IRPEF" (*) e va consegnata entro il 30 settembre secondo una delle seguenti modalità:
- presso qualsiasi ufficio postale; il servizio di ricezione è gratuito, l'ufficio postale rilascia un' apposita ricevuta;
- ad un intermediario fiscale abilitato alla trasmissione telematica (commercialisti, CAF). 
   Gli intermediari possono chiedere un corrispettivo per il servizio e devono rilasciare una ricevuta
   attestante l'impegno a trasmettere la scelta.
In alternativa è possibile trasmettere la scelta direttamente via internet entro il 30 settembre.

(*)La dicitura completa è necessaria anche se si sceglie di firmare solo per la destinazione dell'Otto per mille.
Guida aggiornata a dicembre 2017.

GUIDA ALLA FIRMA 2018

SU 8XMILLE.IT
SCOPRI 
I FONDI PER 
OGNI REGIONE.
ANCHE LA TUA.
Con la mappa interattiva puoi osservare
facilmente i risultati concreti 
della tua firma, intervento per intervento,
in tutta Italia e nel mondo. Anche ciò
che abbiamo fatto proprio vicino a te.
Consulta anche l'APPmappa 8xmille.

QUESTE 
OPERE 
SONO ANCHE 
OPERA 
TUA.

C.E.I. 
Conferenza 
Episcopale
Italiana

Grazie anche a te 
l’8xmille alla 
Chiesa cattolica 
ha realizzato progetti 
in tutta Italia e 
nel mondo. 

Progetto integrazione 
bambini disabili - Cottolengo

PIEMONTE : Torino
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L’8xmille è arrivato lontano e nel territorio in
cui vivi, anche grazie alla tua partecipazione.
Nelle parrocchie e nelle diocesi ha seguito
tre grandi linee d’azione:

1) I PROGETTI DI CULTO E PASTORALE 
con la formazione dei giovani, i fondi per
nuovi spazi parrocchiali e il restauro dei beni
culturali per tramandare un patrimonio unico
di arte e fede. 

2) IL SOSTEGNO DEI NOSTRI SACERDOTI
con cui supporta circa 35 mila preti diocesani,
compresi circa 500 missionari impegnati 
nei Paesi in via di sviluppo.

3) GLI INTERVENTI CARITATIVI 
sia in Italia, con i poliambulatori diocesani, le
mense e le fondazioni antiusura, che nel
Terzo mondo, dove l’8xmille sostiene scuole
e ospedali. 

SCOPRI 
LE OPERE
REALIZZATE
ANCHE 
GRAZIE A TE.

FIRMA ANCHE NEL 2018. ABBIAMO ALTRE STORIE DA SCRIVERE INSIEME.

Progetti di culto e pastorale
Interventi di carità
Sostegno dei sacerdoti

361
275
350

RIPARTIZIONE 8XMILLE 2017   (milioni di euro)

MILANO.
Un tetto per i più poveri.

Il Rifugio notturno della Caritas Ambrosiana
ogni notte accoglie circa 60 persone. 
L’opera, sostenuta con fondi 8xmille tra 54
mila e 67 mila euro l’anno, fa parte di una
rete di inclusione sociale che prevede periodi
di accoglienza anche lunghi, fino a 3 o 6 mesi
per aiutare i più bisognosi a riprogettare la
propria vita. 
Uno stile d’accoglienza nuovo con circa 18 mila
pernottamenti lo scorso anno. È tuttora l’unico
dormitorio Caritas cittadino ed è sempre aperto,
anche l’estate e durante le feste. 

ROMA.
Anziani mai più soli.

Ai cittadini più fragili spesso le città voltano
le spalle, più duramente che nei piccoli centri.
Così proprio a Roma è nato, grazie anche 
al contributo di 80 mila euro dell’8xmille, 
il progetto Caritas “Quartieri solidali”.
Dalla compagnia alla spesa, dall’assistenza
per le pratiche burocratiche alla preparazione
dei pasti, dal telesoccorso ai condomini solidali,
il progetto è attivo in 6 parrocchie (che presto
diventeranno 14) e funziona tutto l’anno
compresa l’estate, per non lasciare mai solo
chi ha più bisogno.

RAGUSA.
“Costruiamo Saperi” crea lavoro.

Da tempo la Chiesa in Italia dedica risorse a
formazione e sviluppo, per riaprire il futuro di chi
è senza lavoro. A Ragusa, con il sostegno di
75 mila euro provenienti dall' 8xmille, ha preso
vita "Costruiamo Saperi", il piano diocesano
anti-disoccupazione che ha messo a punto
corsi per bioagricoltori, edili e falegnami a 
favore di cittadini italiani e stranieri. 
Dopo un anno insieme, alcuni lavoratori
hanno creato le loro coop di impresa: agricole,
di falegnameria o di artigianato. Le prime
sono nate nel 2017.
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