
INTERVENTI SOCIALI

ESIGENZE DI CULTO E DI EVANGELIZZAZIONE

CULTURA

INTERVENTI UMANITARI e MISSIONE

GESTIONE E PUBBLICITÀ

ASSISTENZA E FORMAZIONE - Progetti Sinodali

IMMOBILI - Progetti Sinodali

MINISTRI DI CULTO

TOTALE SPESO
   
    Totale progettato 
    Concistoro e Comunità 

    + Totale progettato
    Ministri di Culto e Sinodo

TOTALE A DISPOSIZIONE

    Copertura del totale speso

    Utilizzo fondi Concistoro

    Utilizzo fondi Sinodo

    Riporto 2017 per anni futuri

TOTALE COPERTURA

TOTALI DEI PROGETTI 2017

Totale 8XMille € 2.492.904,65

€ 160.432,58

€ 250.781,56

€ 62.081,00

€ 209.253,83

€ 0.00

€ 83.622,53

€ 1.645,17

€ 993.139,06

€ 1.760.955,73

€ 453.371,69

€ 1.119.051,03

€ -229.177,27

€ -7.710,57

€ 48.354,83

Concistoro
livello nazionale 33%

Comunità
locali 67%

Somma Percentuale

€140.822,34

 € 755.901,68

€ 87.000,00

€ 9.500,00

€ 993.224,02

€ 920.481,93

€ -72.742,09

€ 301.254,92

€ 1.006.683,24

€ 149.081,00

€ 218.753,83

€ 0,00

€ 83.622,53

€ 1.645,17

€ 993.139,06

€ 2.754.179,75

€ 1.373.853,62

€ 1.119.051,03

€ 2.492.904,65

€ 261.275,10

10,94%

36,55%

5,41%

7,94%

0,00%

3,04%

0,06%

36,06%

100%

di cui ritenute fiscali 
Totale progettato       

€ 222.723,71
€ 990.000,00

8XMILLE DELL'IRPEF 2013 
LIQUIDATO NEL 2017 SECONDO 
LE DICHIARAZIONI REDDITI 2014

Chiesa Evangelica
Luterana in Italia

Grazie alle quasi 40.000 firme per sostenere le attività dei 
7.000 membri della Chiesa Evangelica Luterana in Italia.  
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8XMILLE

8XMille alla CELI:
il sostegno a una Chiesa che evolve con la società.

Firme dichiarazioni redditi 2014 37.062

Quota 8XMille 2017 per 
il gettito IRPEF 2013 € 2.492.904,65

Percentuale scelte espresse 0,20%

Residui 8XMille
anno precedente € 76.470,83

36,55%

36,06%

10,94%

3,04%

0,06%

7,94%Interventi umanitari
e missione

5,41%Cultura

Immobili

0%Gestione e
pubblicità

Assistenza e
formazione

Interventi sociali

Ministri di culto

Esigenze di culto e
di evangelizzazione
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Da sempre le somme derivanti dall'8xmille sono state 
un grande e importante sostegno alla Chiesa 
Evangelica Luterana in Italia, e questo a maggior 
ragione in un Paese il cui sistema fiscale non prevede 
una tassa fissa a favore delle diverse confessioni come 
accade, per esempio, in Germania. Anche se questo 
fondo legato alla dichiarazione dei redditi negli ultimi 
anni ha continuato a scendere, l’ultimo gettito 
relativo all'8xmille nel 2017 (calcolato sull’IRPEF del 
2013) è comunque espressione della fiducia che quasi 
40.000 persone in Italia hanno posto nella CELI. E la 
gran parte di loro non sono luterani, essendo la CELI 
una Chiesa piccola e con poche risorse, tra beni mobili 
e immobili.

Essere piccoli però non significa essere irrilevanti. Al 
contrario, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia è 
molto attiva in tanti ambiti del sociale, della solidarietà 
e della cultura con vari progetti e programmi. È una 
chiesa che fa sentire la sua voce nella società, che non 
si tira indietro e interviene su tutti i temi scottanti di 
attualità ed è una chiesa sulla quale si può contare 
anche non facendone parte. Questo è possibile anche 
grazie alle quote dell’8xmille dei contribuenti italiani 
che arrivano anno dopo anno alla CELI. Nel 2017 la 
CELI ha potuto contare su quasi 2,5 mio di euro 
provenienti dal fondo 8xmille. 

Come vengono distribuiti i fondi 8xmille
66% alle comunità e 33% a livello nazionale
Sui numeri non si fa molta filosofia ma vale la pena 
guardare da vicino come questi fondi vengono 
utilizzati. Anche nel 2017 la maggior parte, per la 
precisione il 66%, è stata distribuita a livello locale tra 
le diverse comunità mentre il restante 33% è rimasto 
a disposizione del Concistoro, che opera a livello 
nazionale. Il fatto che i mezzi finanziari a disposizione 
diminuiscano non incide però minimamente sull' 
impegno sociale della CELI, sia a livello locale 
che nazionale.

Essere Chiesa per tutti
Iniziative di carattere assistenziale e umanitario
Il 36,55% dei mezzi 8xmille è stato utilizzato alla voce 
Esigenze di Culto e di Evangelizzazione. Dietro questa 
voce si cela un universo di progetti di varia natura e di 
grande importanza con ramificazioni in tutta la 
penisola, portati avanti soprattutto a livello locale 
dalle singole comunità.  

Progetti come "Granello di Senape" in Sicilia che si 
occupa di accoglienza di profughi, gli Ospedali Evan-
gelici di Napoli e di Roma, i progetti "Dublinati" a 
Roma o "Orsacchiotti" o la "Colazione dei Poveri", 
sempre nella Capitale. L’iniziativa "Rose Rosa" per le 
donne vittime di violenza a Napoli, i progetti "Happy 
English" a Norcia e quello anti-bullismo “Imparo ciò 
che vivo” a Torre del Greco, tutti e due rivolti ai bam-
bini delle elementari o il sostegno al “Campo Profughi 
Baobab” a Roma. Il tutto senza dimenticare l’attività 
di “Assistenza ai Carcerati” e iniziative come 
"Suonare il Flauto", pensato per i bambini in situazi-
oni sociali problematiche, entrambi a Genova, come 
anche la “Missione Marittima Germanica”. 
Un capitolo di spesa importante sono state nel 2017 
le manifestazioni per celebrare i 500 anni della Rifor-
ma. Altre spese riguardano poi borse di studio per 
studenti di teologia. A livello locale si contano numer-
ose iniziative di natura culturale, concerti, convegni e 
seminari per promuovere il dialogo ecumenico.

Ministri di Culto
Le pastore e i pastori sono le colonne portanti 
della CELI
La seconda voce più importante delle spese con una 
quota del 36,06% del gettito 8xmille riguarda i Minis-
tri di Culto. Una spesa che riguarda tutta la Chiesa. Le 
pastore e i pastori sono le colonne portanti della CELI, 
non solo perché danno sostegno teologico e molto 
spesso anche psicologico ai membri delle comunità, 
ma anche per il loro ruolo nella società, la loro capac-
ità di ascolto e di intervento su territori spesso molto 
estesi, svolgendo giocoforza un ruolo da tramite, da 
ponte, in quanto espressione di una chiesa in diaspora.

Interventi di natura sociale e progetti sinodali
La quota utilizzata per i vari interventi di natura sociale 
è rimasta quasi uguale, attestandosi sull' 11%. Da 
segnalare poi che nel 2017 sono aumentate di poche 
migliaia di euro le spese per progetti sinodali nell’am-
bito di Assistenza e Formazione, passando al 3,04%, 
e le spese per Interventi Umanitari e Missioni, che 
salgono al 7,94%.  Un ultimo dato: nel 2017 una voce 
di spesa si è azzerata completamente. Nel 2016 le 
comunità locali avevano speso il 2,28% dei fondi per 
la voce Gestione e Pubblicità, nel 2017 invece zero.

LA TUA FIRMA, IL NOSTRO IMPEGNO!
L’utilizzo dei fondi 8xmille è espressione del credo 
evangelico – luterano, dell’essere Chiesa nel mondo, 
Chiesa per tutte le persone che ne hanno bisogno. 
Una piccola firma che non costa niente a chi la fa, ma 
aiuta a vivere il messaggio della Bibbia. 

Chiesa Evangelica
Luterana in Italia 8XMILLE

8XMILLE - UNA FIRMA CHE 
AIUTA AD ESSERE CHIESA

Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Via Aurelia Antica, 391 – 00165 Roma  |  decanato@chiesaluterana.it  |  www.chiesaluterana.it        Per info: www.ottopermilleluterana.it


