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Il Presidente 
Roma, 8 giugno 2018 

Ai Signori Presidenti dei Consigli  
Ai Colleghi iscritti  
degli Ordini dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
 
LORO SEDI 

 

Caro Presidente, 

Cari Colleghi 

anche quest’anno è possibile destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la quota del 5 
per mille a favore della nostra Associazione Communitas – Onlus e a tale scopo chiedo a Te ed 
agli iscritti al tuo Ordine, non solo di contribuire direttamente ma, soprattutto, di promuovere tale 
iniziativa presso i clienti affinché firmino il 5 per mille a favore della nostra Onlus. 

Il codice fiscale della ONLUS, da evidenziare nella parte relativa al sostegno delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è il seguente: 97636370583. 

Con l’occasione desidero ringraziare i tanti colleghi, gli Ordini, la Onlus dei Giovani 
Dottori Commercialisti ed il Consiglio Nazionale che  con passione hanno contribuito alla buona 
riuscita della raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel Centro Italia nel 
2016 e nel 2017. 

 

 La somma fino ad oggi raccolta ammonta a € 134.837,00 di cui € 108.800,50 raccolti nel 
2016, € 19.936,50 raccolti nel 2017 e € 6.100,00 raccolti nel corrente 2018. 

 
Come noto Communitas Onlus ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla 

assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti all’Albo della categoria che hanno 
subito danni a causa del sisma che ha colpito l’Italia centrale.  

 
L’iniziativa di Communitas è finalizzata a conoscere le situazioni di disagio che hanno 

interessato gli iscritti, per finanziarne la ripresa delle attività lavorative e agevolarne il ritorno alle 
normali condizioni di vita, in un’ottica di solidarietà e vicinanza tra tutti gli iscritti, gli Ordini 
territoriali, le associazioni di colleghi. 
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Le richieste dei colleghi dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 24 del 30 giugno 2018, 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo infocommunitasonlus@pec.it.  Il 

bando è stato inviato agli iscritti, agli Ordini ed è consultabile sul sito www.CommunitasOnlus.it. 

Colgo, infine, l’occasione per ringraziare quanti vorranno concorrere alla realizzazione del 

sogno ispiratore della nostra Onlus: Poter contare sul 5 per mille dei colleghi e, anche 
sulle contribuzioni di quanti, ma in particolar modo dei colleghi, vorranno versare. 
Immaginate quante iniziative potremmo intraprendere se solo ogni Collega 
versasse una piccola somma. 

  
I versamenti possono essere effettuati sul conto corrente intestato ad  Associazione 

COMMUNITAS ONLUS   
Banca Prossima - IBAN: IT 20 W 0335901600100000112746,  
indicando nella causale la finalità della contribuzione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Maria Rachele Vigani 

 

 

 

“Abbiamo un sogno: poter contare         Immaginate quante iniziative 

sul 5 per mille dei colleghi e, potremmo intraprendere 

anche, sulle contribuzioni di quanti,         se solo ogni Collega versasse 

ma in particolar modo dei colleghi                      una piccola somma” 

vorranno versare. 
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