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Chiesa Evangelica
Luterana in Italia

Grazie ai contribuenti che con la loro firma hanno scelto di sostenere le
attività dei 7.000 membri della Chiesa Evangelica Luterana in Italia.
8 PER MILLE DELL'IRPEF 2012
LIQUIDATO NEL 2016 SECONDO
LE DICHIARAZIONI REDDITI 2013
Otto per Mille alla CELI:
il sostegno a una Chiesa che evolve con la società.

Firme dichiarazioni redditi 2013
47.859
Percentuale
0,25%
scelte espresse
€ 3.126.439,95
Quota 8permille 2016 per
il gettito IRPEF 2012
€ 360.411,77

Residui 8 per mille
anni precedenti

44,67%

Esigenze di culto e di evangelizzazione

26,80%

Ministri di culto

11%

Interventi sociali

6,30%

Cultura

6,53%

Interventi umanitari e missione

2,42%

Assistenza e formazione

2,28%

Gestione e pubblicità

Concistoro
livello nazionale 33%

Comunità
locale 67%

Somma

Percentuale

INTERVENTI SOCIALI

€ 108.082,37

€ 255.922,14

€ 364.004,51

11%

ESIGENZE DI CULTO E DI EVANGELIZZAZIONE

€ 302.196,83

€ 1.175.762,51

€ 1.477.959,34

44,67%

€ 59.773,61

€ 148.800,00

€ 208.573,61

6,30%

€ 203.891,00

€ 12.000,00

€ 215.891,00

6,53%

€ 0.00

€ 75.267,31

€ 75.267,31

2,28%

€ 79.963,25

€ 79.963,25

2,42%

€ 886.603,63

€ 886.603,63

26,80%

100%

CULTURA
INTERVENTI UMANITARI e MISSIONE
GESTIONE E PUBBLICITÀ
ASSISTENZA E FORMAZIONE - Progetti Sinodali
MINISTRI DI CULTO
di cui ritenute fiscali
Totale stanziato

€ 200.878,52
€ 882.588,68

TOTALE SPESO
TOTALE STANZIATO
+ TOTALE TRATTENUTE

€ 1.640.510,69

€ 1.667.751,96

€ 3.308.262,65

€ 700.414,64

€ 1.422.053,97

€ 2.122.468,61
€ 1.003.971,34

€ 1.003.971,34

€ 3.126.439,95

TOTALE PROGETTATO
RESIDUI ANNI PRECEDENTI

€ 360.411,77

€ 360.411,77€

RIPORTI PER ANNI FUTURI

€ 76.470,83

76.470,83

€ 3.126.439,95

Totale OPM
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8xmille alla CELI: Il valore di un impegno costante
Sono stati quasi 50.000 i contribuenti che hanno
scelto la Chiesa Evangelica Luterana in Italia per
l’attribuzione delle quote 8x1000 liquidate nel
2016.
È un dato che si colloca su un gradino più basso
rispetto ai valori del recente passato ma che resta
di gran lunga superiore al numero dei luterani
presenti in Italia: continua ad esprimere, quindi,
l’esistenza di una consolidata base di fiducia e
apprezzamento per la CELI e per il valore sociale,
solidale e culturale delle attività e dei progetti che
essa e le sue 15 comunità locali promuovono su
tutto il territorio nazionale.
Si tratta di un patrimonio importante di cui far
tesoro e nel quale trovare stimolo per continuare
ad offrire risposte sempre più in linea con le
aspettative riposte in una Chiesa che, seppur
minoritaria, si è sempre distinta per la trasparenza
con cui fa uso dei fondi raccolti e, soprattutto,
per la capacità di seguire e comprendere i bisogni
della società in svariati ambiti, facendo di questo
il timone di iniziative che vanno ben oltre
l’impegno nella cura delle anime.
Le risorse 8xmille, infatti, consentono il sostegno
della CELI e supportano la vita delle comunità ma,
in primo luogo, alimentano progetti e programmi
per la sanità, la scuola, l’educazione, la cultura, la
difesa delle diversità e la lotta contro le
discriminazioni, l’assistenza a poveri e migranti o
la
promozione
delle
pari
opportunità
uomo-donna, sempre con un’attenzione
particolare alle necessità reali e concrete di
ciascun territorio.
Ancora una volta, questo intento è dimostrato
dalle modalità di utilizzo dei fondi: anche nel
2016, infatti, solo una quota minoritaria, il 33%,
è stata gestita a livello centrale, mentre il restante
67% è stato destinato alle comunità presenti
lungo l’intera penisola italiana, “sentinelle”
capaci di intercettare e dare seguito a bisogni che
nascono a livello locale.

Per questa capacità di ascolto e intervento,
naturalmente, è fondamentale il ruolo delle
pastore e dei pastori, attivi su territori di
competenza spesso molto estesi e con la necessità
di frequenti spostamenti: ad essi è stato destinato
quasi il 27% dei fondi ricevuti, una percentuale
maggiore dell’anno precedente (23%).
Le spese di gestione, formazione e comunicazione,
che ammontano al 4,5%, hanno invece registrato
un minimo decremento percentuale, con un calo
dello 0,5% rispetto al 2015.
Lieve riduzione (0,7%) anche per l’incidenza dei
progetti culturali, al 6,3% sul totale, così come per
quella di opere sociali, attività di missione e
progetti di evangelizzazione, che dal 65% circa del
2015 passano a oltre il 62%: una quota che resta
comunque preponderante e che ha consentito di
sostenere iniziative di forte rilevanza, quali, ad
esempio, Granello di Senape in Sicilia, finalizzata
all’accoglienza per persone immigrate, il Progetto
Orsacchiotto e la Colazione dei Poveri a Roma, gli
ospedali di Genova e Napoli, il progetto Tampep a
Torino, il Centro Anziani e il Laboratorio Diffusione
Teatro a Torre Annunziata, il Servizio Rifugiati e
Migranti FCEI, il progetto Rose Rosa della Rete
delle Donne a favore di vittime di violenza e di
donne in condizioni di disagio, il progetto di
assistenza ai carcerati “E mi visitaste” o quello di
educazione musicale “Suonare il flauto dolce” e la
Missione Marittima Germanica, entrambi a
Genova.
A queste si aggiungono l’istituzione di borse di
studio e il supporto a giovani studenti di teologia,
oltre alle tante manifestazioni celebrative avviate in
vista del 500° anniversario della Riforma, nel 2017.
Senza dimenticare, infine, i molti eventi
organizzati in tutta Italia, come i caratteristici
mercatini natalizi, che uniscono tradizione e
solidarietà, le numerose iniziative musicali e
culturali e i seminari e i convegni, soprattutto su
temi di teologia e per la promozione del dialogo
ecumenico.
L’8x1000 per la Chiesa Luterana: una firma
che dà forza a un impegno concreto.
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