
1 - Restituzione anticipo CEI 70.000,00€             

2 - Culto, cura dei fedeli, servizi alle parrocchie (Uffici Pastorali, tribunale 

ecclesiastico, supporto amministrativo, convegni ed eventi)
191.041,77€           

3 - Sostegno economico a Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità e 

missioni diocesane (Missione S. Clara a Cuba)
180.000,00€           

4 - Mezzi di comunicazione e iniziative di cultura religiosa 48.800,00€             

5 - Formazione del clero, catechesi, promozione e sostegno alla Chiesa 

(processo Beatificazione Pio VII, Sinodo diocesano, Seminario)
54.000,00€             

543.841,77€           

1 - Opere caritative diocesane e parrocchiali (Caritas) 328.973,13€           

2 - Opere caritative altri enti 87.000,00€             

3 - Emergenze abitative 21.000,00€             

4 - Oneri di gestione 80.516,66€             

517.489,79€           

1 - Restauri (S. Ermete Sciarborasca, S. Antonio Alpicella, Stella Maris 

Albisola, S. Ambrogio Savona, S. Ermete Vado Ligure)
535.100,00€           

2 - Impianti di sicurezza (allarmi, videosorveglianza) 19.000,00€             

3 - Biblioteche e archivi 26.000,00€             

580.100,00€           

NEL 2020 LA CHIESA DI SAVONA-NOLI HA COSÍ DESTINATO 

QUANTO ASSEGNATO DALLA CEI:

ESIGENZE CULTO E PASTORALE

INTERVENTI CARITATIVI

EROGAZIONE 8XMILLE CONSERVAZIONE E TUTELA BENI CULTURALI



LA FIRMA PER L’8XMILLE E’ INNANZITUTTO UNA SCELTA: LA TUA 
 
COS’E’ L’8X1000 ALLA CHIESA CATTOLICA 
Istituito con la legge n. 222 del 1985 in seguito all’accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 
1984 di revisione del Concordato lateranense del 1029. La Legge 222/85 entra in pieno regime nel 1990 e 
prevede la nascita di nuovi meccanismi di sostegno economico  alla chiesa tra cui l’8xmille e le Offerte 
deducibili per il clero. 
 
Non è una tassa in più, ma semplicemente una libera scelta di destinare una percentuale della quota 
totale IRPEF allo Stato per scopi umanitari e sociali, o a confessioni religiose per scopi religiosi e caritativi. 
Non costa nulla, ma è un gesto che può fare la differenza. 
L’8x1000 del gettito IRPEF può essere destinato a 12 Confessioni Religiose oltre che allo Stato. Ogni firma 
ha lo stesso valore, indipendentemente dal reddito: si tratta del gettito complessivo che lo Stato riceve 
dall’IRPEF, non dell’IRPEF versata da ciascun contribuente nella dichiarazione dei redditi. Se si sceglie di 
non firmare, la quota del gettito IRPEF sarà comunque destinata, e ripartita in proporzione alle 
preferenze di chi ha firmato. 
 
Perché alla Chiesa cattolica: 
Grazie all’8x1000 dal 1990 ad oggi la Chiesa cattolica ha potuto realizzare migliaia di progetti, diffusi in 
modo capillare sul territorio, che si contraddistinguono per la forte rilevanza sociale, il sostegno attivo 
all’occupazione, la tutela del patrimonio storico-culturale e artistico, la promozione dello sviluppo nei 
paesi più poveri.  
 
- Esigenze di culto e pastorale della popolazione Italiana  
Comprendono diversi settori di impegno che sono propri della missione della Chiesa, ma hanno anche 
ricadute allargate nei territori e nelle comunità. Nel 2019 la parte più significativa dei fondi 8xmille 
destinati a questo capitolo è stata impegnata a sostenere l’esercizio del culto e della cura delle anime: 
sostegno ad attività pastorali, facoltà teologiche e istituti di scienze religiose, parrocchie in condizioni di 
necessità straordinarie, iniziative a favore della formazione del clero, mezzi di comunicazione sociale, 
scopi missionari ecc. Inoltre una piccola parte delle risorse è stata destinata all’organizzazione del Sinodo 
Diocesano. I criteri delle ripartizioni dei fondi alle 226 Diocesi Italiane sono stati ridefiniti dalla 69esima 
Assemblea Generale della CEI nel maggio 2016, che ha indicato modalità di richiesta/erogazione e 
rendicontazione delle risorse. Della ripartizione e dell’utilizzo dei fondi viene fornito un rendiconto 
dettagliato alla CEI e reso pubblico attraverso il giornale il Letimbro, il sito diocesano e dai media locali.  
 
- Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo  
Gli interventi di carità realizzati nelle Diocesi sorgono dall’impulso “naturale” della carità cristiana e sono 
animate da migliaia di volontari laici, sacerdoti, consacrati in tutta Italia. Sono aumentate, con il passare 
degli anni, le necessità cui la Chiesa Cattolica fa fronte in Italia, complice la crisi e oggi la pandemia che 
hanno fatto moltiplicare le urgenze, altre al lavoro ordinario di strutturare progetti virtuosi e positivi. La 
CEI, per la carità, ha destinato nel 2019, 150 milioni di Euro, ripartiti tra le 226 diocesi (la metà in parti 
uguali a ogni Diocesi, l’altra metà proporzionalmente al numero di abitanti di ciascuna). Quasi un terzo di 
tale importo è destinato al sostegno diretto a persone bisognose, segno di forte diffusione di fragilità 
nella popolazione italiana. La Chiesa grazie all’8x1000 è una presenza capillare sul territorio, resa possibile 
dalle parrocchie che sono vicine ai bisogni e conoscono in maniera diretta le necessità.  
 
- Sostentamento dei sacerdoti 
I sacerdoti svolgono compiti pastorali, ma sono sempre piu’ spesso anche il primo riferimento per chi ha 
bisogno di aiuto e assistenza. Al loro sostentamento provvede l’Istituto Centrale per il Sostentamento del 
Clero, attraverso le risorse messe a disposizione dagli Istituti Diocesani (circa l’8%), per l’89,5% circa 
attraverso fondi 8xmille e la rimanenza da erogazioni liberali deducibili. Ogni sacerdote riceve la stessa 
remunerazione a parità di servizio, senza distinzioni che avvantaggino chi opera in parrocchie “ricche” e 
popolose rispetto a chi opera in parrocchie in aree a bassa densità di popolazione, o in contesti sociali di 
frontiera. 


