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Guida alla firma 2019
Tutte le novità nella dichiarazione 
Modelli CU, Redditi e 730

Periodico di informazione sul sostegno economico alla chiesa

S P E C I A L E

In allegato la scheda 
Redditi da spedire



GUIDA ALLA FIRMA R E N D I C O N T O  O N  L I N E

TRIVENETO
Restauro e consolidamento chiesa S. Nicola 
vescovo (XIV sec.) a Mel (Belluno) €150 mila

EMILIA-ROMAGNA
Oratorio della parrocchia S. Pietro in Vincoli 

a Soliera (Modena) €66 mila

PIEMONTE
A Torino € 60 mila Casa Morgari 

per famiglie e malati 
in disagio economico

TOSCANA
Ad Arezzo € 80 mila 

per progetto 
Gli anziani siamo noi

ABRUZZO
Nell’Aquilano microcredito 
per far ripartire l’economia 
post-terremoto €210 mila

SICILIA
Sostentamento sacerdoti: 

don Angelo Fraccica, parroco 
di Ss. Antonio e Vincenzo 

a Licata (Agrigento)

CALABRIA
€ 80 mila ‘Crescere insieme’ 

doposcuola anti-disagio 
giovanile in 5 comuni 

del Cosentino (Plataci, 
Frascineto, Civita, 

Firmo, Acquaformosa)

SARDEGNA
A Guspini (Medio Campidano) 
€50 mila Dalla terra alla tavola 

nuovi posti di lavoro 
con l’orto sociale

Scopri sul web la Mappa 8xmille
La firma è condivisione e dà fondi alla vita della Chiesa sul territorio. A sostegno di una casa-famiglia o di un restauro nella nostra diocesi, c’è 
spesso un contributo proveniente dalla messa in comune delle risorse da parte di tutti i fedeli italiani. Ecco alcuni esempi tratti dalla Mappa 
8xmille, sempre disponibile su www.8xmille.it e www.sovvenire.it. Una geografia della solidarietà in continuo aggiornamento, nel segno del-
la rendicontazione. Con dettagli per regione, diocesi, provincia e comune. A maggio 2019 la Cei ripartirà le risorse 2018. È consultabile anche 
come app gratuita su IPhone, iPad, iPod Touch e su sistema Android.

8xmille, la Chiesa in trasparenza
I fondi provenienti dalle firme nazionali vengono ridistribuiti  alle diocesi in ogni regione, in proporzione alla popolazione, per realizzare 
interventi caritativi, sostenere i sacerdoti e dare risorse alle chiese locali per restauri, nuovi spazi parrocchiali per i giovani e la formazione, 
oltre che per progetti pastorali (anno 2017, ultimi dati disponibili):
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GUIDA ALLA FIRMA 8 X M I L L E

In tutti e tre i modelli troverete anche lo spazio per destinare il cinque e il due per mille.
Sono possibilità in più che non escludono o modificano la firma dell’Otto per mille. 

Modello CU Modello Redditi Modello 730

Anche quest’anno al modello CU è allegata la scheda con la scelta 8xmille
(nonché 5 e 2xmille). Se non disponi della scheda allegata al modello CU,
puoi utilizzare per la scelta l’apposita scheda all’interno del Modello REDDITI 
(Persone Fisiche). In tal caso, indica anche codice fiscale e generalità. Puoi 
scaricarla dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it – se-
zione: strumenti – modelli)

Come scegliere?
1. Se utilizzi la scheda CU:
– Nel riquadro dedicato all’Otto per mille, firma nella casella 
 “Chiesa cattolica”, senza invadere le altre per non annullare la scelta
– poi anche nello spazio “Firma” in fondo alla scheda

2. Se utilizzi la scheda all’interno del Modello REDDITI:
– Nel riquadro dedicato all’Otto per mille, firma nella casella 
 “Chiesa cattolica”, senza invadere le altre per non annullare la scelta
– poi anche nello spazio “Firma” in fondo alla scheda nel riquadro 
 “RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI”

Quando e dove consegnare?
Puoi trasmettere la scelta direttamente via internet. O puoi consegnare 
solo la scheda con la scelta, in busta chiusa, recante cognome, nome, co-
dice fiscale del contribuente e la dicitura “SCELTA PER LA DESTINAZIONE 
DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF” (**): all’ufficio 
postale (servizio gratuito, viene rilasciata una ricevuta), o ad un intermediario 
fiscale abilitato alla trasmissione telematica (commercialisti, CAF), che ha fa-
coltà di accettare la scheda e può chiedere un corrispettivo per il servizio. 
Rilascerà una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta.

Puoi destinare l’8xmille attraverso l’apposita scheda all’interno del model-
lo REDDITI (persone fisiche), che va utilizzata sia in caso di obbligo di pre-
sentazione della dichiarazione, sia in caso di esonero. Nella scheda indica 
anche codice fiscale e le tue generalità.

Come scegliere?
Nel riquadro “Scelta per la destinazione dell’Otto per mille dell’Irpef“ firma
nella casella “Chiesa cattolica” senza invadere le altre per non annullare
la scelta. 

Quando e dove consegnare?

Come scegliere? 
Il modello 730 precompilato a partire dal 15 aprile è disponibile
sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it
Per accedere a questa sezione serve il codice Pin rilasciato 
dall’Agenzia.
Puoi accedere alla tua dichiarazione precompilata anche trami-
te il tuo sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite 
Caf o professionista abilitato. In questo caso devi consegnare 
loro una delega per l’accesso al 730 precompilato.

Modello 730 precompilato
Può essere presentato:
Direttamente via web all’Agenzia delle Entrate Oltre al 730 pre-
compilato, va riempito anche il modello 730–1 con la scelta per
la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef
(anche se non esprimi alcuna scelta).
Al sostituto d’imposta Oltre alla delega per l’accesso al 730 pre-
compilato, va consegnato il modello 730-1 in busta chiusa. Puoi 
utilizzare anche una busta bianca indicando “Scelta per la de-
stinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”(**), 
cognome, nome e codice fiscale. La scheda va consegnata an-
che se non esprimi alcuna scelta, indicando codice fiscale e dati
anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta i rispettivi
modelli 730-1 vanno inseriti dai coniugi in due distinte buste, ri-
portando su ciascuna i dati del coniuge che esprime la scelta.
Al Caf o al professionista abilitato Oltre alla delega per l’ac-
cesso al 730 precompilato, aggiungi anche il modello 730-1 in 
busta chiusa.
La scheda va consegnata anche se non esprimi alcuna scelta, 
indicando codice fiscale e dati anagrafici.

Modello 730 ordinario (non precompilato)

Se ricevi il modello 730 precompilato non sei obbligato ad uti-
lizzarlo.
Puoi infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le moda-
lità ordinarie (con il modello 730 o il modello REDDITI). Se non ri-
cevi il 730 precompilato (ad esempio perché non sei in possesso
della Certificazione Unica) devi presentare la dichiarazione dei 
redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730 o il 
modello Redditi, sempre che non rientri nei casi di esonero.
A chi si presenta Al sostituto d’imposta che presta assistenza
fiscale, al Caf o al professionista abilitato.

L’Agenzia delle Entrate mette 
a disposizione del contribuen-
te il modello 730 precompilato 
e il 730 -1 per la scelta entro il 
15 aprile

Il contribuente (oltre alla delega 
o al 730, a seconda dei casi) può 
consegnare al sostituto d’impo-
sta (che ha comunicato di voler 
prestare assistenza fiscale) il 
modello 730 -1 con la scelta en-
tro il 7 luglio

Il contribuente può inviare il 
modello 730 precompilato e il 
730 -1 all’Agenzia delle Entra-
te direttamente via internet a 
partire dal 2 maggio

Il contribuente (oltre alla delega 
o al 730, a seconda dei casi) può 
consegnare il modello 730 -1 con 
la scelta ad un intermediario (CAF, 
professionista) o inviare il modello 
730 precompilato e il 730-1 diretta-
mente via internet entro il  23 luglio

Ecco lo spazio dove firmare
n Internet: https://sovvenire.chiesacattolica.it
n e-mail: lettere@sovvenire.it  
n Chiesa Cattolica CEI - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, via Aurelia, 468 - 000165 Roma

(**) La dicitura completa è necessaria anche se si sceglie di firmare solo per la destinazione dell’Otto per mille.

La Guida è realizzata in base alle informazioni disponibili al momento di andare in stampa: 2 febbraio 2019

CINQUE E DUE PER MILLE? 

Quando e dove consegnare?

L’INPS, sul proprio sito web, 
mette a disposizione del pensio-
nato il modello CU e la scheda 
per la scelta entro il 31 marzo

Modello cartaceo 
Chi non è obbligato all’in-
vio telematico può presen-
tare ad un ufficio postale il 
modello REDDITI cartaceo 
e la scheda con la scelta 
dal 2 maggio al  1 luglio

Sia la consegna ad ufficio po-
stale o intermediario fiscale, 
sia l’invio via web vanno ese-
guiti entro il 30 settembre

Invio telematico
Modello REDDITI e scheda con 
la scelta vanno inviati all’Agen-
zia delle entrate tramite inter-
mediario (CAF, professionista) 
ricordandogli che vuoi destinare 
l’8xmille, o direttamente via web 
entro il 30 settembre


