
INTERVENTI SOCIALI

ESIGENZE DI CULTO E DI EVANGELIZZAZIONE

CULTURA

INTERVENTI UMANITARI e MISSIONE

GESTIONE E PUBBLICITÀ

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

    Utilizzo fondi Ministri di Culto

TOTALE RESIDUO 2018

    Riporto anni futuri fondi
    immobili

TOTALI DEI PROGETTI 2019

Totale 8XMille € 2.280.683,18

€ 139.082,50

€ 138.961,64

€ 23.265,86

€ 200.622,86

€ 0.00

€ 77.141,41

€ 3.801,48

€ 944.903,70

€ 1.527.779,45

€ 312.420,80

€ 1.031.000,00

€ -189.512,07

€ -6.141,41

€ -34.903,70

€ 46.198,52

Concistoro
livello nazionale 25%

Comunità
locali 75%

Somma Percentuale

€ 146.918,12

 € 813.127,01

€ 89.630,00

€ 11.000,00

€ 1.060.675,13

€ 937.262,39

€ -123.412,74

€ 286.000,62

€ 952.088,65

€ 112.895,86

€ 211.622,86

€ 0,00

€ 77.141,41

€ 3.801,48

€ 944.903,70

€ 2.588.454,58

€ 1.249.683,18

€ 1.031.000,00

€ 2.280.683,18

€ -307.771,40

11,05%

36,78%

4,36%

8,18%

0,00%

2,98%

0,15%

36,50%

100%

di cui ritenute fiscali 
Totale progettato       

€ 224.580,41
€ 910.000,00

8XMILLE DELL'IRPEF 2015 
LIQUIDATO NEL 2019 SECONDO 
LE DICHIARAZIONI REDDITI 2016

Grazie per le firme a sostegno delle attività della Chiesa Evangelica Luterana in Italia 
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Chiesa Evangelica
Luterana in Italia 8XMILLE

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

Firme dichiarazioni redditi 2016 30.187

Quota 8XMille 2019 per 
il gettito IRPEF 2015 € 2.280.683,18

Percentuale scelte espresse 0,17%

Residui 8XMille
anno precedente € 736.482,77
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36,78%Esigenze di culto
e di evangelizzazione

Ministri di culto

Interventi sociali

Interventi umanitari
e missione

Cultura

Formazione

Immobili

Gestione
e pubblicità

36,50%

8,18%

4,36%

2,98%

0,15%

0%

11,05%



Più di 30.000 contribuenti italiani, nella loro dichiarazione dei 
redditi del 2015, hanno "spuntato" la Chiesa Evangelica 
Luterana in Italia per destinarle l’8xmille del loro gettito fiscale. 
Il che, alla fine, corrisponde alla somma di 2.280.683,18 euro. Lo 
Stato italiano non riscuote una tassa sulla chiesa, ma finanzia le 
comunità religiose e le chiese riconosciute dallo Stato in questo 
modo. Per molte chiese e anche per la CELI questi fondi sono 
una delle più importanti fonti di reddito. Un quarto 
dell'importo distribuito ogni anno viene trattenuto dalla CELI a 
livello nazionale, il resto va direttamente alle 15 comunità.

La Chiesa Evangelica luterana in Italia ha solo poche migliaia di 
membri, ma molti contribuenti italiani sostengono questa piccola 
chiesa della diaspora, anche senza farne parte. Questo non da ultimo 
perché la CELI utilizza i mezzi a sua disposizione per realizzare tanti 
progetti nell'interesse della comunità.

In breve

11,08 per cento - Progetti di carattere sociale
€ 286.000,62 (di cui 146.918,12 per le comunità)
Negli ultimi anni, la CELI ha costruito una rete sociale per gestire la 
missione diaconale della chiesa in tutto il paese, una rete che realizza 
progetti e assiste le Comunità nell'avvio e nella gestione dei vari 
progetti locali, che sono di natura molto varia. Per le persone 
bisognose e svantaggiate, ad esempio, la colazione dei poveri a Roma, 
ma anche l'assistenza ai detenuti o la disponibilità di una macchina 
per il trasporto di malati per gli abitanti di Genova che si sono trovati 
isolati dal resto della città a causa del crollo del ponte Morandi. Con 
questi stessi fondi viene finanziata inoltre anche la Missione 
protestante per Marinai a Genova.
Progetti per i migranti: Il Progetto Granello di Senape in Sicilia, 
promosso insieme ad altre Chiese, che mira all'integrazione di 
migranti giovani; il Progetto Orsacchiotto a Roma per le giovani madri 
migranti e i loro figli; il Progetto Rifugio-Binario 1 a Bolzano, interventi 
d'emergenza per migranti in difficoltà che non possono aderire alla 
rete d’aiuto ufficiale, o il Progetto Rosa Rosa insieme all'Ospedale 
Evangelico Betania di Napoli, che prevede assistenza ginecologica per 
le donne che sono ancora senza certificato di asilo.
Progetti per bambini e adolescenti: "Vivo ciò che imparo", un 
progetto sociale e pedagogico per allievi delle scuole elementari e 
medie a Roma e Trieste; allenamento di calcio per giovani a rischio 
provenienti da famiglie socialmente svantaggiate in quartieri difficili di 
Napoli; un pranzo sano ed ecologico per i bambini dell'asilo e un 
progetto culturale per ragazzi di Ercolano, città sul Golfo di Napoli.

Oltre all'Ospedale Evangelico Betania, la CELI sostiene anche 
l'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova, entrambe strutture di 
eccellenza che sono state coinvolte in modo significativo anche nelle 
misure di lotta alla pandemia di Covid.

8,18 per cento Progetti umanitari, missione e aiuto allo sviluppo
Euro 211.622,86 (di cui 11.000 per le comunità)
Con questi fondi, la CELI copre le spese nell'ambito della sua sinergia 
con la Chiesa Evangelica in Germania (EKD), la Chiesa Mondiale 
Luterana (LWF) e la Federazione delle Chiese Protestanti in Italia, FCEI, 
come anche i contributi per l'opera missionaria del Gustav-Adol-
f-Werk, GAW e del Martin-Luther-Bund, MLB, così come le quote 
associative e i progetti esteri delle comunità.

36,78 per cento - Culto ed evangelizzazione
952.088,65 euro (di cui 813.127,01 euro per le comunità)
Le 15 comunità della CELI sono distribuite in tutta Italia, da nord, 
Bolzano e Merano, all’est con Venezia e Trieste,  all’ovest, Torino, 
Genova e Sanremo, all’Italia centrale, con Firenze e Roma e a infine a 
sud, con Napoli e Sicilia. L’8xmille finanzia le attività e la gestione delle 
comunità e le spese di viaggio dei pastori, le cui comunità sono 
geograficamente molto estese.

36,50 per cento - I pastori e le pastore CELI
€ 944.903,70
I pastori e le pastore delle 15 comunità luterane sono il cuore della 
chiesa. La maggior parte di loro viene inviata in Italia dall'EKD; per il 
periodo del loro soggiorno in Italia risultano a carico alla CELI che 
paga i loro stipendi attingendo al fondo 8xmille. La maggior parte dei 
pastori arriva in Italia con la famiglia e rimane per nove, al massimo 
dodici anni. Nelle comunità molto eterogenee e disperse della diaspo-
ra il pastore è di particolare importanza. Oltre alla cura dell’anima il 
lavoro comprende aspetti umani e psicologici per stare vicino a perso-
ne che vivono lontano dalla loro patria. I pastori che vengono inviati in 
Italia hanno anche come obiettivo quello di imparare la lingua italiana 
nel più breve tempo possibile e di familiarizzare con i costumi del 
Paese e della sua gente. Negli ultimi anni, la CELI ha anche assunto più 
personale locale per garantire un supporto a lungo termine alle sue 
comunità.

4,36 per cento - Cultura
€ 112.895,65 (di cui 89.630,00  per le comunità)
La CELI si considera anche un'istituzione culturale. Soprattutto a 
livello di comunità, vengono organizzate una grande varietà di iniziati-
ve culturali: concerti (d'organo), mostre, conferenze, partecipazione 
ad attività culturali locali.

2,98 per cento - istruzione e formazione
€  77.141,41
Chiunque si impegni nella chiesa ha bisogno di "strumenti" adeguati. 
Con questo fondo la Chiesa luterana finanzia la formazione continua 
dei membri sinodali, ma anche corsi per gli assistenti che sostengono 
i pastori nel lavoro con i giovani nella comunità. Questo capitolo di 
spesa comprende anche i corsi per la formazione di predicanti.

0,0 per cento di pubblicità
€ 0,00
La CELI  per scelta non investe in pubblicità. Le opere della Chiesa e 
delle comunità nei rispettivi ambiti locali dovrebbero parlare da sole.

Prospettive
La crisi economica, la disoccupazione, l'incertezza generale sul futuro, 
un atteggiamento sempre più critico nei confronti di tutto ciò che è 
considerato clericale, negli ultimi anni hanno portato a una diminuzio-
ne delle donazioni diell'8xmille. C'è anche da temere che nel 2020 la 
pandemia di Covid porti ad un’ulteriore diminuzione. Tuttavia, la 
Chiesa Evangelica Luterana insiste nel suo impegno sociale e ringrazia 
tutti coloro che l'aiutano ad aiutare, che con le loro firme contribui-
scono a far sì chela CELI possa adempiere a quello che considera il suo 
compito più importante oltre a diffondere il messaggio del Vangelo e 
la cura pastorale: essere una chiesa e un rifugio per tutti coloro che 
hanno bisogno di sostegno, di conforto e di comunione.

La CELI ringrazia
8xmille 2019: oltre 30.000 firme (dichiarazione dei redditi 
2015) e poco meno di 2,3 milioni di euro

Chiesa Evangelica
Luterana in Italia 8XMILLE
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