
Ogni anno l’8xmille 
alla Chiesa cattolica 
accoglie, protegge,  
realizza, sostiene.  
In una frase:  
fa vivere la Chiesa 
anche grazie a te.

LA TUA FIRMA PER L’8XMILLE  
ALLA CHIESA CATTOLICA,  
NON È MAI SOLO UNA FIRMA. 
È DI PIÙ, MOLTO DI PIÙ.

A maggio di ogni anno i Vescovi italiani decidono come ripartire i fondi che arrivano dall’8xmille 
secondo le 3 finalità previste dalla legge 222/85. 

COME VENGONO SPESI I SOLDI DESTINATI ALLA CHIESA 

Su 8xmille.it  puoi trovare 
le storie che anche tu hai 
contribuito a scrivere.  
Sulla mappa delle opere 
8xmille puoi verificare, 
regione per regione, città 
per città, come sono stati 
spesi i soldi che anche tu hai 
contribuito a far arrivare. 
Mettendoci la firma.

Poliambulatori diocesani, mense per i poveri, aiuti anti-crisi per famiglie e anziani, 
centri di ascolto e accoglienza, progetti di integrazione sociale. Interventi per far 
fronte all’emergenza Covid e a tante altre emergenze, qui e nelle periferie del mondo.

33 mila preti diocesani, tra cui circa 400 missionari. Uomini che servono il Vangelo 
e i poveri a tempo pieno, senza timbrare un cartellino e senza dover pensare a 
come mantenersi.

1)
Tutte quelle spese, cioè, che le comunità devono sostenere per curare la  
catechesi e la vita di preghiera, per mantenere belle ed accoglienti le nostre 
chiese e i locali annessi, un patrimonio immenso affidato alle nostre mani e 
alle nostre cure da una storia di fede bimillenaria. Spazi di tutti e aperti a tutti.

ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE

2) OPERE DI CARITÀ IN ITALIA E NEL TERZO MONDO   

3) SOSTENTAMENTO DEL CLERO
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Scrivere il proprio nome: un gesto sempli-

cissimo. Ma basta così poco per aiutare le  

periferie del mondo e i poveri dei nostri 

quartieri, riparare tetti che perdono e  

restaurare opere d’arte, sostenere i sacerdoti 

in difficoltà.   
È COSÌ DA 30 ANNI,  
MA DOPO IL COVID SERVE 
ANCORA DI PIÙ...  
Hai idea di quante famiglie, piccole imprese, 

ospedali, case di riposo e centri giovanili  

abbiamo aiutato a rimanere in vita scegliendo 

di destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica? 

Nel momento in cui ci è stato chiesto perfino 

di non abbracciarci, abbiamo contribuito a 

tenere vivo un abbraccio immenso.  

Quello di chi, come te, ha ancora il coraggio 

di dare fiducia e di mettersi in gioco.  

Con un gesto semplice, ma potentissimo. 

SENZA LA   
TUA FIRMA... 
COME SI FA? 

Ogni anno lo Stato mette a disposizione di 
tutti i contribuenti una quota pari all’8xmille 
dell’intero gettito dell’IRPEF da destinare a 
scopi “sociali o umanitari” oppure “religiosi o 
caritativi”. Per scegliere la destinazione basta 
una firma in una delle caselle predisposte 
sulle schede per la scelta allegate ai modelli 
della dichiarazione dei redditi.  
Non ti costa un euro in più, e il destinatario 
riceverà, grazie a te, una parte dell’8xmille 
delle tasse già pagate da tutti.  
 

Puoi destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica 
attraverso una delle schede allegate ai modelli 
usati per la dichiarazione dei redditi:  
 
• Il modello Redditi PF 
• Il modello 730  
 
Inoltre, se sei esonerato dall’obbligo della  
dichiarazione e possiedi un modello CU  
(Certificazione Unica), puoi destinare l’8xmille 
attraverso la scheda allegata a questo modello.

COSA SI INTENDE  
PER 8XMILLE 

COME FIRMARE  
PER LA CHIESA 

Chi firma , lo decide. Lo Stato italiano, infatti, 
distribuisce tutti i fondi in base alle scelte 
espresse dai cittadini che hanno firmato.  
Se su 100 contribuenti firmano in 50, tutto 
l’8xmille sarà ripartito in base alle scelte 
fatte da questi 50 contribuenti. Ciò significa 
che ogni firma equivale ad una preferenza.  
E ogni firma vale nello stesso modo: quella 
di un operaio vale esattamente come quella 
di un milionario. 

DOVE VA L’8XMILLE 
SE NON FIRMO
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