
dichiarare di essere esonerati dalla presentazio-

ne della Dichiarazione dei redditi. 

La legge 222/85 prescrive che i fondi 8xmil- 

le siano impiegati per tre finalità:  

1. Esigenze di culto e pastorale della po-

polazione italiana 

2. Sostentamento dei sacerdoti 

3. Interventi caritativi in Italia e nei paesi 

in via di sviluppo 

Il sostentamento del clero è quindi una delle 
tre grandi aree di destinazione dei fondi 

8xmille. Nel 1989 è nato il nuovo sistema di 

sostentamento del clero che si basa sulle 

libere offerte dei cittadini e, ad integrazione 

di queste, su una parte dell'8xmille destina-
to alla Chiesa Cattolica. Senza l'aiuto del 

clero (36.000 sacerdoti) e del presidio delle 

parrocchie (26.000), non sarebbe possibile 

realizzare alcuna azione di solidarietà.  

La C.E.I. è impegnata in un "progetto di tra-

sparenza" che supera gli obblighi di legge 

sulla pubblicazione del rendiconto annuale 

8xmille alla Chiesa Cattolica (art. 44 della 

legge 222/85) affiancandogli la mappa 

8xmille che tutti possono consultare nel sito 

internet della Chiesa Cattolica.  

Un progetto di trasparenza unico e innovati-

vo che permette di consultare migliaia di in-

terventi.   

Qui di seguito 3 siti internet che presentano, in modo tra-

sparente, quanto la Chiesa ha potuto fare con il contributo 

dell’8xmille:  www.sovvenire.it 

  www.chiediloaloro.it  

  www.8xmille.it 

 

   

 

 

A CURA  

DELL’UFFICIO DIOCESANO 

PER IL SOSTEGNO ECONOMICO 

ALLA  

CHIESA CATTOLICA 

DIOCESI DI LODI 

Abbiamo vissuto mesi difficili. Molte famiglie sono state 

provate da sofferenze e lutti. 

Anche diverse Comunità cristiane hanno perso i propri 

sacerdoti a causa del Coronavirus che ha 

lasciato cicatrici dolorose nelle persone e nelle comunità. 

È in questo contesto che si colloca, il prossimo 2 maggio, 

l'annuale Giornata nazionale del «Sovvenire». 

Un giorno per ringraziare tutti coloro che, con la loro scel-

ta, hanno permesso alla Chiesa cattolica di aiutare a 

prendersi cura di molte persone e di situazioni di emer-

genza, in Italia e nel mondo. Un giorno per condividere 

alcune riflessioni. 

Un grazie ai credenti e ai non credenti. 

Se abbiamo potuto aiutare molti, lo dobbiamo a voi. 
Dalla Lettera dei Vescovi lombardi alle Comunità cristiane. 

 

Informazioni utili 

Per la scelta della destinazione dell’8x1000 

Chi può firmare? 

Tutti i lavoratori e pensionati in possesso del MOD. CU 

(Certificazione Unica), anche coloro che non sono tenuti 

alla presentazione della dichiarazione dei redditi. 

 

Come fare per ottenere il MOD. CU (Certificazione Unica) 

Il MOD. CU viene rilasciato dal Datore di lavoro all’inizio 

del mese di marzo a tutti i lavoratori dipendenti, mentre i 

pensionati lo devono chiedere direttamente all’INPS at-

traverso il numero verde 800434320 oppure bisogna 

rivolgersi a un CAF, oppure in Parrocchia, all’incaricato 

parrocchiale per il SOVVENIRE. L’incaricato parroc-

chiale, comunque, ha a disposizione un con-

gruo numero di schede per la scelta della de-

stinazione dell’8xmille e del 5xmille. 

Come firmare 

8xmille. Apporre la propria firma nella casella 

“CHIESA CATTOLICA” avendo l’avvertenza di non 

debordare dallo spazio predisposto per non 

rendere nulla la scelta 

5xmille. Apporre la propria firma nella casella dell’I-

stituzione a cui si intende devolvere il 5xmille 

avendo l’avvertenza di indicare il codice fiscale 

dell’Ente stesso. 

Apporre la propria firma in fondo alla pagina due per 

8 X MILLE  

RENDICONTO DEI 

FONDI DISTRIBUITI  

NELL’ANNO 2020 



EDILIZIA DI CULTO 
E BENI CULTURALI 

 
Montanaso L. 
Nuovo oratorio              79.050,00  

Marudo 
Campanile                     44.100,00  

Maleo 
nuovo oratorio     89.700,00 

Mairago 
casa e locali di ministero      66.075,00   

Lodi-Chiesa del Carmine     43.594,00 
Codogno-Chiesa della Trinità  

82.067,30 
Cavenago-chiesa parrocchiale 

188.955,90 
Corno G.-chiesa parrocchiale 

59.440,20 
LODI-S.Maria della pace 

35.926,50 
LODI-S.Maria Maddalena 

102.576,00 
LODI-S.Gualtero                67.124,70 
Casalpusterlengo-chiesa S.Antonio 

                          21.433,50 
Zelo BP. - Chiesa parr.   94.508,40  
 
LODI-Biblioteca Seminario  13.000,00 
LODI-Archivio Dioc.           13.000,00 
 

LODI-Museo dioc.              13.000,00 

Diocesi-saldo prog.invent.   4.963,00 
 
Impianti sicurezza: 
Castiglione d’Adda               7.714,00 
Ospedaletto Lod.                 5.247,00 
Somaglia                            4.999,50 
 
TOTALE CONTRIBUTI    
                                  1.036.475,00 
 

 

INTERVENTI CARITATIVI  

A disposizione del Vescovo per la carità, 
Caritas diocesana, Ass. Volontari del carce-
re, Fondazione Casa del S. Cuore, Casa ac-
coglienza maschile “don Luigi Savarè, Cen-
tro per la famiglia, Casa di Riposo “S. Fran-
cesca Cabrini” S. Angelo Lodigiano, Fonda-
zione S. Bernardino (Fondo Regionale An-
tiusura), Parrocchia SS. Bassiano e Fereo-
lo. 

TOTALE Euro (*)          697.998,88  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OPERE PASTORALI 

Palazzo vescovile, Uffici pastorali della Curia 

diocesana, Archivio diocesano, Sostegno al 

quotidiano Avvenire  e al Bollettino diocesano, 

Formazione permanente del clero, ISMI Istituto 

Sacerdotale Maria Immacolata a sostegno del 

giovane clero, Formazione al diaconato permanente, 

CDV Centro Diocesano Vocazioni, Seminario 

Vescovile, Centro missionario diocesano, Istituto 

Superiore Scienze Religiose, Osservatorio Giuridico 

Legislativo Regionale, Facoltà teologica dell’Italia 

Settentrionale, Azione Cattolica Diocesana, MEIC 

Movimento Ecclesiale Impegno Culturale, Enti 

Ecclesiastici Regionali, Sovvenire, Parrocchie: 

Codogno S.Giovanni Bosco, S. Maria Assunta-

Lodi, Castiraga Vidardo, Dresano, Paullo, 

Camporinaldo, Senna L., Villavesco, Riozzo, Corte 

Palasio, Marudo, Galgagnano.   

TOTALE Euro (*)            733.046,56  

° ° °  

COPERTURA  REMUNERAZIONE 

SOSTENTAMENTO CLERO DIOCESANO        

Dai Fondi 8  x  mille:    1.873.532,67
          

 (*) Somma comprensiva degli interessi 
maturati sul C/C bancario “dedicato” 

 

IMPORTO TOTALE  

A FAVORE  

DELLA DIOCESI DI LODI  

ANNO 2020 

 

Euro 

 4.341.053,11  


