
Come ci finanziamo

a) Contributi da membri

La fonte più importante sono i contributi dei nostri membri. Non permettono solo l’esistenza stessa 
della nostra comunità, ma sono pure la prova del senso di appartenenza e responsabilità dei membri.
 
Il valore indicativo del contributo annuo per ogni membro della chiesa che dispone di un introito è 
di 80 Euro.
   
Ci teniamo a permettere a tutti, in tutte le condizioni della vita, la partecipazione alla nostra 
comunità. Se la situazione finanziaria di un membro non permette il pagamento dell’intero 
contributo, anche importi più bassi, a proprio giudizio, sono benvenuti. 
Importante sapere che si deve regolarmente pagare anche solo un minimo contributo, altrimenti 
non si rimane membro iscritto (con tutti i vantaggi che offre, come rimborso delle gite della 
comunità, possibilità di voto e di essere votato e altro).
 
Il contributo annuo può essere defiscalizzato! Ogni persona sottoposta a tasse può, infatti, 
defiscalizzare fino a 1.033,- € annui (anche persone pensionate). Pertanto, il nostro ufficio 
parrocchiale rilascia apposita ricevuta. In questo caso, il pagamento non può  avvenire in contanti, 
ma deve essere effettuato con bonifico, versamento sul conto corrente postale o bancario, oppure 
con assegno. Serve inoltre il codice fiscale.
 
Bonifico:

Posta:

Banca:

Banca Prossima
IBAN IT58 H033 5901 6001 0000 0072 376

BIC-Swift  BCITITMX

  

b) Contributi da amici

Sono molto graditi i contributi da amici. Anche questi possono essere defiscalizzati - vedi a).
 

c) Destinazione dell’Otto Per Mille – OPM – nessun costo per Voi

Chiunque compila una dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o UNICO) può liberamente devolvere 
l’8 per mille dell’imposta a sua volontà. Vi saremo molto grati se confermate la Vostra simpatia per 
noi firmando nella casella “CELI – Chiesa Evangelica Luterana in Italia”. La CELI utilizza queste 
somme principalmente per opere sociali e culturali nonché per il pagamento dei pastori a norma di 
legge. La maggior parte viene distribuita alle singole comunità luterane in Italia – e quindi alla 
nostra Chiesa – per la stessa destinazione. L’OPM è per noi una fonte importante.
 
Chi non deve consegnare una dichiarazione dei redditi (p.es. per reddito troppo basso) può far avere
il contributo lo stesso – sempre senza costo. Bisogna consegnare la pagina relativa all’OPM del 
CUD. Può incaricare il proprio fiscalista, un patronato oppure



- firmare sul proprio CUD il campo Chiesa Evangelica Luterana in Italia (rispettare i margini della 
casella);
- firmare una seconda volta sotto “firma” e mettere il CUD in una busta indirizzata alla Vostra 
Agenzia delle Entrate; 
- indicare sulla busta anche “Destinazione Otto per Mille anno …..” nonché nome, cognome e 
codice fiscale;
- consegnare la busta in qualsiasi ufficio postale senza affrancatura;
- sono in vendita buste già prestampate presso i tabaccai.
 
Consigliate anche a familiari e amici di farci avere questo contributo assolutamente senza costo!

Otto-per-mille alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia 
 

d) Cinque per mille – devoluzione sulla dichiarazione dei redditi (senza costo)

Chiunque compila una dichiarazione dei redditi può decidere sulla destinazione del 5 per mille delle
imposte pagate. La CELI non è tra i destinatari di questi contributi.
Vi raccomandiamo tuttavia le seguenti istituzioni evangeliche con le quali intratteniamo rapporti e 
sosteniamo il loro lavoro. Va sempre indicato il Codice Fiscale:
 
- Facoltà Valdese di Teologia, Roma, Codice Fiscale (C.F.): 96160620587
- Fondazione Evangelica Betania (Napoli), C.F.: 06408500632

http://www.chiesaluterana.it/8-x-mille-2/
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