
Capitolo 7

LE EROGAZIONI DELLO STATO
E LA CONVENZIONE FISCALE

1 Il sistema dell’otto per mille
Il sistema dell’otto per mille delinea un meccanismo di entrate di diritto
pubblico in favore dei culti di particolare rilevanza.

All’art. 7 del nuovo concordato si stabilì che “Le parti istituiscono una
commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro
approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e dei beni ecclesiastici
e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del
medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici”.
In attuazione delle disposizioni del nuovo concordato, con la l. n. 222/1985
è stato introdotto il sistema dell’otto per mille, che consiste nella quota
d’imposta sui redditi soggetti IRPEF, che lo Stato italiano distribuisce
tra sé e le confessioni religiose aderenti al sistema.
Più nello specifico, la ripartizione viene fatta sulla base delle scelte effet-
tuate dai singoli contribuenti, i quali, all’atto delle dichiarazioni dei red-
diti, possono decidere di destinare l’otto per mille dell’IRPEF allo Stato o
ad una confessione religiosa che abbia stipulato un’intesa con esso.

ART. 47, L. N. 222/1995: “A decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari
all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata, in parte, a scopi di inte-
resse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi
di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica”.
Con riguardo alla quota a diretta gestione statale, a decorrere dalla dichia-
razione dei redditi per l’anno 2019, il contribuente può scegliere tra le
cinque tipologie di intervento previste dall’art. 2 del regolamento di cui al
D.P.R. n. 76/1998 (secondo le modalità definite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730).
La scelta da parte del contribuente non è obbligatoria. Infatti, la riparti-
zione della quota per le scelte non espresse è fatta proporzionalmente
alle scelte espresse.

– Procedimento:
– lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Con-

ferenza Episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio



entro il mese di gennaio del terzo periodo d’imposta successivo, una
somma calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente
con destinazione alla Chiesa cattolica;

– a sua volta, la C.E.I., annualmente, trasmette al Ministero dell’interno
un rendiconto in merito alla utilizzazione delle somme con indica-
zione riassuntiva delle spese e la distribuzione dei fondi tra le voci
principali.

– Utilizzo delle somme:

Lo Stato deve utilizzare le somme di sua competenza per:
– interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assi-

stenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati;
– conservazione dei beni culturali, e ristrutturazione miglioramento

messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento
energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione
scolastica.

Per quanto concerne la Chiesa, invece:
– esigenze di culto della popolazione;
– sostentamento del clero;
– interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del

terzo mondo.
Alla ripartizione del gettito IRPEF mediante il sistema dell’otto per mille
partecipano, oltre allo Stato e alla Chiesa cattolica, le seguenti confessioni
religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato:

– La Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi:
le somme riscosse sono impiegate per progetti di natura assistenziale,
sociale e culturale.

– L’Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno:
le somme devono essere utilizzate per interventi sociali, assistenziali,
umanitari e culturali in Italia e all’estero;

– Le assemblee di Dio in Italia:
progetti culturali e di solidarietà in Italia e all’estero, non sono invero
finanziate le attività di culto;

– L’unione delle comunità ebraiche italiane:
per la cura e tutela gli interessi religiosi dei fedeli, nonché per la
conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici;

– La Chiesa evangelica luterana in Italia:
la quota riscossa viene destinata per legge al sostentamento dei mi-
nistri di culto, a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione e a
interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e al-
l’estero;
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– L’unione cristiana evangelica battista d’Italia:
anche in tal caso le somme sono prevalentemente destinate ad inter-
venti socio-culturali, assistenziali e umanitari;

– La sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed esarcato per l’Europa me-
ridionale:
gli importi sono destinati oltre che al mantenimento dei ministri di
culto, alla realizzazione e manutenzione degli edifici di culto, nonché
per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi
sia in Italia che all’estero;

– La Chiesa apostolica in Italia:
finalizzate ad interventi sociali, culturali ed umanitari;

– L’Unione buddhista italiana:
utilizza le somme per esigenze di culto, ma anche per interventi
culturali, sociali ed umanitari anche all’estero;

– L’unione induista italiana:
oltre al sostentamento dei ministri di culto, le somme riscosse me-
diante l’otto per mille sono destinate alla soddisfazione di esigenze di
culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali;

– L’istituto Buddista italiano Soka Gakkai:
partecipazione finalizzata sia al sostegno delle funzioni istituzionali
dell’istituto che per opere umanitarie e sociali.

Inoltre, alcune delle confessioni sopracitate partecipano alla ripartizione
solo con riguardo alle scelte espresse.

ESEMPIO:
Ad esempio, le Assemblee di Dio in Italia rinunciano, a favore dello Stato,
alla parte di quote non espresse, analogamente procede la Chiesa apostolica
in Italia.

2 Le deduzioni dal reddito
ART. 46, L. N. 222/1985: “A decorrere dal periodo di imposta 1989 le persone
fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni libe-
rali in denaro, fino all’importo di 1.032,91 euro a favore dell’Istituto centrale
per il sostentamento del clero e della Chiesa cattolica italiana”.
Come stabilito dall’art. 49 del medesimo testo legislativo:

– ogni triennio una apposita Commissione paritetica, nominata dal-
l’autorità governativa e dalla conferenza episcopale italiana procede
alla revisione dell’importo deducibile al fine di predisporre eventuali
modifiche.
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La deduzione ha ad oggetto le oblazioni dei fedeli o offerte, quindi, le
somme dagli stessi versate per spirito di liberalità; deduzioni che sono
previste anche a favore delle confessioni acattoliche con intesa.

3 La partecipazione al cinque per mille
Il sistema del cinque per mille è stato introdotto a titolo iniziale e speri-
mentale, dall’art. 1 commi 337-340 dalla l. finanziaria del 2006 (L. 23 di-
cembre 2005, n. 266) e stabilizzato con la legge di stabilità del 2015.
Si basa sulla ripartizione di una quota pari al cinque per mille dell’im-
posta netta IRPEF, diminuita del credito d’imposta per i redditi prodotti
all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti che lo Stato ripartisce,
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, come forma di finan-
ziamento per attività sociali, di volontariato o di ricerca.
Più nel dettaglio, le finalità sono le seguenti (art. 3, d. lgs. n. 111/2017):

– sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri a livello nazionale, regionale e provinciale e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all’art. 10, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 460 del 1997;

– finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
– finanziamento della ricerca sanitaria;
– sostegno alle attività sociali svolte dal comune di residenza del con-

tribuente;
– sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai

fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di
legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

– finanziamento alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei
beni culturali e paesaggistici (l. n. 111/2011).

I soggetti ammessi al riparto devono redigere entro un anno dalla rice-
zione delle somme ad essi destinate – e trasmettere entro i successivi
trenta giorni – un apposito e separato rendiconto accompagnato da una
nota illustrativa, dal quale deve risultare in modo chiaro e trasparente la
destinazione delle somme ad essi attribuite.
Inoltre, i beneficiari del contributo del cinque per mille non possono uti-
lizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità
sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della
quota del cinque per mille, pena il recupero del contributo in tal senso
utilizzato.
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L’introduzione del sistema del cinque per mille non incide sul meccani-
smo dell’otto per mille di cui alla legge n. 222/1985.

Con riguardo alle confessioni religiose, esse non partecipano in quanto
tali alla ripartizione, ma nella misura in cui i loro enti ecclesiastici siano
qualificabili come enti del terzo settore (come previsto dall’art. 4,
comma 3, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 111), cui può essere destinato il cinque
per mille.

4 La convenzione in materia fiscale
La Santa Sede e la Repubblica italiana, tenuto conto del processo in atto
verso l’affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle
relazioni finanziarie e concordando sull’opportunità di assicurare la più
ampia trasparenza anche attraverso lo scambio di informazioni ai fini
fiscali nell’ambito della cooperazione amministrativa hanno stipulato la
convenzione del 1° aprile 2015, in materia fiscale.
In virtù della convenzione:

– le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano le informa-
zioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della con-
venzione stessa oppure per l’amministrazione o l’applicazione del
diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denomina-
zione riscosse per conto delle parti contraenti, delle loro suddivisioni
politiche o enti locali nella misura in cui l’imposizione prevista non
sia contraria alla Convenzione.

– Le informazioni così ricevute sono tenute segrete analogamente alle
informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di
detta Parte e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (com-
presi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’ac-
certamento o della riscossione delle imposte, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi pre-
sentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti.

– Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unica-
mente per i previsti fini. Ai medesimi fini esse possono rivelarle
nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o di una decisione
giudiziaria.

Una parte contraente può utilizzare per altri fini le informazioni rice-
vute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini
secondo la legislazione di entrambe le Parti e le autorità competenti
della Parte richiesta ne hanno approvato l’impiego.
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Ad ogni modo:
– in nessun caso le disposizioni della convenzione possono essere in-

terpretate nel senso di imporre a una Parte contraente l’obbligo di
adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legi-
slazione e prassi amministrativa ovvero a quella dell’altra Parte con-
traente; ovvero di fornire informazioni che non possono essere otte-
nute in virtù della propria legislazione o prassi amministrativa ov-
vero di quella dell’altra Parte contraente; o ancora, fornire informa-
zioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o
professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la
cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

La Parte richiedente, prima di inoltrare la richiesta di informazioni,
deve sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla pro-
pria procedura fiscale interna.
Quanto alle autorità fiscali della Parte richiedente, all’atto della richiesta di
informazioni, forniscono alle autorità competenti della Parte richiesta le
seguenti informazioni:

– l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;
– il periodo di tempo oggetto della domanda;
– la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla

forma nella quale la Parte richiedente desidera ricevere tali informa-
zioni dalla Parte richiesta;

– lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
– se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle infor-

mazioni richieste.

Ancora, il riferimento a informazioni “verosimilmente rilevanti” ha lo
scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più
ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti di intra-
prendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni o di
domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un
determinato contribuente non è verosimile.
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METTITI ALLA PROVA

19) Quale meccanismo ha previsto la l. n. 222/1985 per incentivare le
offerte dei fedeli in favore delle confessioni religiose?
Come previsto dall’art. 46 della l. n. 222/1985, con decorrenza dal periodo
di imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito
complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 1.032,91
euro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero e della
Chiesa cattolica italiana.
Più nello specifico, tali deduzioni hanno ad oggetto le oblazioni dei fedeli
o offerte, quindi, le somme dagli stessi versate per spirito di liberalità.
Regole analoghe sono previste anche a favore delle confessioni acattoliche
che hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano.
L’art. 49 del medesimo testo legislativo prevede poi che ogni triennio una
apposita Commissione paritetica, nominata dall’autorità governativa e
dalla Conferenza Episcopale italiana procede alla revisione dell’importo
deducibile al fine di predisporre eventuali modifiche.

● Offerte e oblazioni dei fedeli;
● Deduzione dal reddito.

20) Come funzionano i sistemi dell’otto e cinque per mille?
La l. n. 222/1985 ha introdotto il sistema dell’otto per mille, che consiste
nella quota d’imposta sui redditi soggetti IRPEF, che lo Stato italiano
distribuisce tra sé e le confessioni religiose aderenti al sistema.
Più nello specifico, la ripartizione viene fatta sulla base delle scelte effet-
tuate dai singoli contribuenti all’atto delle dichiarazioni dei redditi.
Infatti, l’art. 49 della citata legge dispone che a decorrere dall’anno finan-
ziario 1990 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali
è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a
diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta
gestione della Chiesa cattolica.



Lo Stato deve utilizzare le somme di sua competenza per interventi straor-
dinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai
minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, e
ristrutturazione miglioramento messa in sicurezza, adeguamento antisi-
smico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica
adibiti all’istruzione scolastica. La Chiesa impiega invece le somme ad
essa conferite per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del
clero e interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi
del terzo mondo.
Alla ripartizione del gettito IRPEF mediante il sistema dell’otto per mille
partecipano, oltre allo Stato e alla Chiesa cattolica, diverse confessioni
religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato.
Il sistema del cinque per mille, invero, si basa sulla ripartizione di una
quota pari cinque per mille dell’imposta netta IRPEF, diminuita del cre-
dito d’imposta per i redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’impo-
sta spettanti che lo Stato ripartisce, sulla base delle scelte espresse dai
contribuenti, come forma di finanziamento per attività sociali, di volonta-
riato o di ricerca.
Per quanto riguarda le confessioni religiose esse non partecipano in
quanto tali alla ripartizione ma nella misura in cui i loro enti ecclesiastici
siano qualificabili come enti del terzo settore (come previsto dall’art. 4,
comma 3, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 111), cui può essere destinato il cinque per
mille.

● Quota d’imposta sui redditi Irpef;
● Stato e confessioni religiose;
● Finanziamento per attività sociali, di volontariato e di ricerca.

21) Qual è la finalità generale della Convenzione fiscale del 2015 stipu-
lata tra la Santa Sede e l’Italia?
La Santa Sede e la Repubblica italiana, tenuto conto del processo in atto
verso l’affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle
relazioni finanziarie e concordando sull’opportunità di assicurare la più
ampia trasparenza anche attraverso lo scambio di informazioni ai fini
fiscali nell’ambito della cooperazione amministrativa hanno stipulato la
convenzione del 1° aprile 2015, in materia fiscale.
In particolare, in virtù della convenzione: le autorità competenti delle
Parti contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per
applicare le disposizioni della convenzione stessa oppure per l’ammini-
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strazione o l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qual-
siasi natura o denominazione riscosse per conto delle parti contraenti,
delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l’imposi-
zione prevista non sia contraria alla Convenzione.
Il riferimento a informazioni “verosimilmente rilevanti” ha lo scopo di
garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio
possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti di intraprendere
una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni o di doman-
dare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un deter-
minato contribuente non è verosimile.

● Trasparenza;
● Relazioni finanziarie;
● Scambio di informazioni;
● Collaborazione.
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SCHEMA DI SINTESI
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