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Firma l’8x1000
alla Chiesa
Cattolica

Tranquillo, non è un ordine, perché in
Italia, a differenza ad esempio della

Germania (dove chi si dichiara credente
cristiano o ebreo deve pagare una percen-
tuale sul suo reddito denominata Kirchen-
steuer), non costa nulla al contribuente
l’eventuale scelta di far arrivare sostenta-
mento pubblico ad una confessione religiosa
convenzionata con lo stato (Chiesa Cattolica,
Avventisti, Valdesi, Luterani, Ebrei, Ortodossi,
Battisti, Buddhisti, Induisti, lo Stato stesso,...).
In Italia tale scelta costa al contribuente
solo il tempo di una firma da apporre per
destinare la quota parte dell’8x1000 del-
l’Irpef, un voto che è una specie di referen-
dum annuale.
Referendum? Ti parrà una parola grossa,
ma in realtà la ripartizione del sostegno
alle confessioni religiose convenzionate è
l’unica destinazione di spesa statale sulla
quale i cittadini possono esprimersi con
democrazia diretta attraverso un voto, per
ripartire l’ammontare (8 per mille del gettito
Irpef, appunto) in proporzione ai voti ricevuti
dai convenzionati.
È un sistema geniale per finanziare le reli-
gioni: il genietto fu mons. Nicora, che ne-
goziò con il governo italiano per il Vaticano,
ottenendo due differenze fondamentali ri-
spetto ad esempio al sistema tedesco: 
- chi non sceglie non si tiene in tasca alcunché
(fece scalpore in Germania la vicenda di
qualche calciatore italiano che si dichiarò
non credente per intascarsi la sua quota
delle tasse, invece di destinarla a una Chiesa
di sua scelta);
- la quota di chi non sceglie è ripartita fra i
beneficiari in proporzione ai voti espressi,
come nelle ordinarie votazioni pubbliche,
dove chi non vota non influisce sulla ripar-

tizione dei seggi in palio.
Non confondiamo la firma dell’8x1000 con
quella del 5x1000 alle associazioni senza
fini di lucro: anche se nemmeno questa
firma peserebbe sulle tasche del contri-
buente, l’entità del contributo all’ente pre-
scelto col 5x1000 è correlata al peso fiscale
del firmatario, mentre la firma dell’8x1000
del più ricco dei contribuenti pesa come
quella del più povero.
Chi si avvale del CAF per firmare il 730 soli-
tamente firma anche l’8x1000, ma col pas-
sare del tempo molti di noi non sono più
nelle condizioni di dover compilare il 730
per la dichiarazione dei redditi, perché, ad
esempio, hanno una sola certificazione
unica (ex CUD) e nessun altro reddito da
aggiungere o da togliere; alcuni addirittura
non hanno ritenute fiscali e pensano che,
in tal caso, non sia possibile firmare l’8x1000:
invece sì.
La tua firma sull’8x1000 alla Chiesa Cattolica
contribuirà a sostenere le spese per esigenze
di culto (chiese, centri di ascolto, tutela del
patrimonio), per interventi caritativi (ti
ricordi che bell’aiuto venne dall’8x1000 al
nostro progetto in Waslala/Nicaragua?) e
per il sostentamento dei sacerdoti bisognosi.
Se conoscessi amici o parenti (magari an-
ziani) che non spediscono la suddetta cer-
tificazione unica, potresti ricordare loro la
possibilità di firmarla nell’apposito spazio
dell’8x1000 e di spedirla gratuitamente con
l’apposita busta tramite ufficio postale o
CAF entro il 30 settembre 2017.
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