Ufficio Sovvenire Arcidiocesi Chieti-Vasto

COME e PERCHE' l'8X1000 ALLA CHIESA CATTOLICA
L'8x1000 è la quota millesimale dell'IRPEF di ogni contribuente, che lo Stato italiano preleva comunque per
scopi sociali e umanitari fin dal 1990, lasciando al contribuente stesso il diritto di decidere a chi destinarla.
All'atto della firma, è possibile scegliere un solo destinatario. Nel caso di mancata indicazione, la quota,
anche di chi non ha fatto la scelta, viene ripartita fra i soggetti che ne possono beneficiare, in proporzione
alle scelte fatte dai contribuenti negli anni precedenti. Tra i destinatari vi è la Chiesa cattolica, che utilizza i
fondi per esigenze di culto e pastorale, il sostentamento del clero diocesano, e gli interventi caritativi in Italia
e nel Terzo Mondo. L'8x1000 allora NON COSTA NULLA IN PIU', non è qualcosa di facoltativo, ma
l'occasione che lo Stato italiano da ai cittadini per sostenere opere sociali. Per i cristiani è l'espressione del
proprio amore per la Chiesa di cui fanno parte, segno di partecipazione affettiva ed effettiva alla sua vita
_____________________________________________________________________________________________________

PRIMA ESIGENZA: Informare, Educare.

La Chiesa è comunione. Destinare l'8x1000 ad essa non è solo una questione finanziaria, ma esigenza spirituale.
Amare la Chiesa significa “Sovvenire”, sostenerla, aiutarla, ricordarsi delle sue necessità. Il battesimo instaura tra i
battezzati un rapporto di solidarietà e sussidiarietà, che porta ognuno a fare la propria parte per il bene della
comunità. La solidarietà cristiana deve essere vissuta “Ad intra” ed “Ad extra Ecclesiae: nel primo caso, sostenendo
la vita interna della propria comunità; nel secondo caso sostenendo la sua carità nel mondo. La Chiesa deve
essere “Casa” in cui si coltiva accoglienza e fraternità, combattendo sprechi e individualismi; ma anche “Scuola” di
comunione e condivisione, dove si combatte l'indifferenza e l'egoismo.
_____________________________________________________________________________________________________

Modello CU Certificazione unica (EX CUD Certificato unico dipendente)
Il dipendente o pensionato che nell’anno ha percepito soltanto i redditi riportati nel CU, è ESONERATO
dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, perchè la sua presentazione
non comporterebbe il pagamento di imposte, già trattenute dal sostituto, o già tassati alla fonte, o perchè
esenti. Riguarda pensionati e lavoratori dipendenti o subordinati, alle dipendenze di un datore di lavoro. In
generale è esonerato il contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi
per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33.
La CU viene emessa e inviata dal datore di lavoro (sostituto d’imposta) nel caso dei lavoratori dipendenti (sostituiti).
La CU è importante perché attesta il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali da parte del datore di lavoro;
La CU deve essere rilasciata al lavoratore entro il 31 marzo e via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo

I contribuenti anche se esonerati dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi
POSSONO, e se cristiani DEVONO, esprimere la scelta di destinare l’8x1000 Irpef, utilizzando il modulo
allegato alla certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico.
Come scegliere la destinazione 8x1000?
Se si utilizza la scheda del CU, firmando nel riquadro relativo alla scelta per l’8x1000 “Chiesa cattolica”,
facendo attenzione a non invadere le altre caselle, per non annullare la scelta, e nello spazio "Firma" posto
in basso nella scheda degli esonerati. Nel caso non si disponga della scheda allegata al CU, è possibile
utilizzare quella del Modello Redditi, o scaricarla dal sito dell’Agenzia Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Quando e dove consegnare la scheda 8x1000?
Entro il 31 ottobre, in una busta chiusa, recante cognome, nome, codice fiscale del contribuente e la dicitura
"SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF ”
- ufficio postale (servizio gratuito con rilascio ricevuta)
- intermediario fiscale abilitato alla trasmissione telematica
(CAF, Professionista, che possono richiedere un compenso e devono rilasciare una ricevuta)

- direttamente dal contribuente, per via telematica all’Agenzia delle Entrate.
__________________________________________________________________________________________________________

SECONDA ESIGENZA: Invitare, Raccogliere.

Gli esonerati dalla dichiarazione dei redditi (Semplici pensionati e lavoratori subordinati), sono i più presenti nelle
nostre chiese, paradossalmente, quelli che non fanno nessuna scelta sulla destinazione del proprio 8x1000. E'
necessario far loro prendere coscienza del proprio dovere, organizzando nelle parrocchie punti di raccolta dei CU.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modello Redditi PF (Persone fisiche) ex UNI.CO Modello dichiarazione Unificato Compensativo
E' riservato in gran parte a chi è titolare di partita Iva e ha reddito d'impresa, nel quale è possibile
presentare più dichiarazioni fiscali. A differenza del 730, i versamenti delle imposte sono effettuati
direttamente dal contribuente in banca o posta, con l'assistenza di CAF, professionisti e Uffici dell'Agenzia
delle Entrate. Il contribuente non è obbligato a utilizzare il modello precompilato.
Come scegliere la destinazione 8x1000?
Firmando nel riquadro relativo alla scelta per l’8xmille “Chiesa cattolica”,
senza invadere le altre caselle per non annullare la scelta
Quando e dove consegnare la scheda 8x1000?
- ufficio postale, dal 2 maggio al 2 luglio (per chi non è obbligato all'invio telematico)
- intermediario fiscale, per via telematica, entro il 31 ottobre (ricordargli la destinazione 8x1000)
- direttamente dal contribuente, per via telematica, entro il 31 ottobre
__________________________________________________________________________________________________________

TERZA ESIGENZA: Ricordarsi e Ricordare.

Chi predispone da solo il modello, deve effettuare la consegna via telematica. È importante in questo caso
RICORDARSI di compiere la propria scelta o RICORDARE all’intermediario fiscale la propria decisione di destinare
l'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modello 730 precompilato PF (Persone fisiche)
Il Modello 730 è il modulo fiscale che deve essere utilizzato ogni anno per la dichiarazione dei redditi da
parte di coloro che percepiscono le seguenti tipologie di reddito: redditi di lavoro dipendente; redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di
lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva; alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione
separata. Nel modello vanno riportati: il reddito di lavoratore/pensionato più altri redditi (partecipazioni in
società, affitti percepiti e così via); le spese detraibili (mediche, funerarie, scolastiche, assegni mantenimento
coniugi separati e/o figli, donazioni a ONLUS, interessi mutuo prima casa, adozioni a distanza...) proprie e/o
di familiari a carico, che vanno a diminuire l’importo delle tasse da pagare, o incrementare il proprio credito
d’imposta; spese deducibili che si sottraggono dal reddito complessivo ai fini Irpef, prima del calcolo
dell'imposta, abbassando quindi il reddito imponibile.
A partire dal 15 aprile, il modello 730 precompilato è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate,
chiedendo il codice PIN per l'accesso, da comunicare, se si effettua la delega, al sostituto d'imposta, CAF o
professionista abilitato.
Come scegliere la destinazione 8x1000?
Compilando il modello 730 – 1 per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef
Dove e quando consegnare il modello 730-1 per la destinazione dell'8x1000?
- Direttamente dal contribuente, per via telematica all'Agenzia delle Entrate, dal 2 maggio al 23 luglio
- Sostituto d’imposta che presta servizio fiscale, in busta chiusa apposita, entro il 7 luglio
- Caf o professionista abilitato, in busta chiusa apposita, entro il 23 luglio
La busta va consegnata anche se non si esprime alcuna scelta di destinazione.

Modello 730 ordinario PF (non precompilato)
Il contribuente che riceve il 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo.
Può farlo autonomamente con il modello 730 e Redditi.
Dove e quando consegnare il modello 730-1? Tutto come il 730 precompilato
______________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA ESIGENZA: Ringraziare, Spiegare.

La sensibilizzazione alla destinazione dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, non termina con la giornata nazionale, ma
deve essere una costante della pastorale parrocchiale. Approfittare di ogni occasione per ringraziare coloro che
hanno firmato a favore della Chiesa, e per spiegare quanto sia importante compiere questo gesto d'amore, che
non costa nulla, specialmente in occasione di incontri con le famiglie, i lavoratori, i gruppi, le grandi celebrazioni,
come feste patronali, prime comunioni, cresime, eventi parrocchiali.
A cura di don Claudio Pellegrini

