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Il Presidente
Roma, 21 ottobre 2019

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

Caro Presidente,
Cari Colleghi
Anche i Commercialisti italiani sono al fianco delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova
attraverso Communitas Onlus.
Questa volta lo abbiamo fatto partecipando alla campagna di donation crowdfunding

action4Genoa
attraverso il portale Fundera (www.Fundera.it – sezione Donation), lanciata dall’Ordine
di Genova e da “Frigiolini & Partners Merchant SpA”, società genovese titolare del portale.
La Campagna, che è partita il 15 ottobre 2018 ed è terminata il 15 ottobre 2019, è finalizzata ad
una raccolta di fondi per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova avvenuto lo scorso 14
agosto 2018 ed è patrocinata dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova. Partner dell’iniziativa,
oltre a Communitas Onlus, che funge da collettore delle somme raccolte, è la Banca di Credito
Cooperativo di Cherasco che, attraverso la sua filiale di Genova, gestisce i flussi in entrata sul
conto corrente dedicato.
La raccolta fondi si differenzia da altre campagne perché la gestione delle donazioni è avvenuta
interamente via web attraverso lo strumento del crowdfunding, grazie al quale è possibile sia
raggiungere più donatori, abbattendo i confini geografici, sia puntare sulla trasparenza informativa
nei confronti degli utenti.
L’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova ha dato supporto ai
soggetti danneggiati dal crollo del ponte Morandi nella predisposizione dei modelli AE per
la quantificazione dei danni risarcibili e ha collaborato con le principali Istituzioni alla stesura delle
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proposte di modifica al Decreto Genova, sia per quanto riguarda la parte fiscale, sia per
l’istituzione di una Zona Economica Speciale.
La raccolta di fondi da destinare a chi è stato vittima del crollo è l’ulteriore iniziativa che è stata
ritenuta utile e necessaria per dimostrare la vicinanza degli Iscritti alle persone, ai professionisti e
alle aziende che hanno subito danni.
A campagna conclusa Ti ringraziamo per l’apporto dato.
La destinazione delle somme raccolte verrà definita in condivisione con l’Ordine di Genova sulla
base del regolamento steso.
La Raccolta Fondi per i colleghi che hanno subito danni a causa del Terremoto del Centro Italia è
stata pari a complessivi euro 134.837,00, (di cui 108.800,50 raccolti nel 2016, 19.936,50 raccolti
nel 2017 e 6.100,00 raccolti nel 2018). Completato l’esame delle domande pervenute siamo
pervenuti alla determinazione di erogare ai colleghi la complessiva somma di euro 167.186,83 di
cui euro 134.837,00 pari alla somma raccolta ed euro 32.349,83 quale distribuzione parziale delle
somme accantonate per il 5 per mille (con imputazione agli accantonamenti più datati).
Sono stati 28 commercialisti ed 1 studio associato che hanno ricevuti i fondi. Appartengono agli
Ordini di Ascoli Piceno (1), Macerata-Camerino (18), Perugia (7), Rieti (1) e Teramo (2). Le
erogazioni sono state effettuate in considerazione del numero dei componenti i nuclei familiari
dell’iscritto (coniuge, figli, genitori) attribuendo 1.000 euro per ogni adulto e 1.500 euro per ogni
minore o persona con disabilità.
Non sono stati invece erogati contributi per il nucleo familiare al commercialista che, anche
alternativamente, ha la residenza in un Comune non inserito nel cratere, ha dichiarato di non aver
subito danni alla abitazione, ha un reddito medio superiore a 80mila euro.
Per quanto riguarda, invece, la determinazione dei danni all’abitazione (arredi e costi per
abitazione sostitutiva) e alle strutture dell’ufficio (arredi, attrezzature e costi per ufficio
sostitutivo) si è tenuto conto dei contributi già percepiti da altri soggetti come le casse di
previdenza, la Regione e i Comuni.
In questo modo abbiamo potuto dare un sostegno diretto alle famiglie dei colleghi e, anche,
coperto interamente i danni non già coperti da altri.
Communitas Onlus vuole essere al fianco dei colleghi e dei loro famigliari e stiamo pensando ad un
progetto di iniziative strutturate per affrontare le varie situazioni che a volte le famiglie si trovano
a dover affrontare. Ma per fare questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti.
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Colgo l’occasione per rammentare che 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 voglio 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.
Cordiali saluti.
Maria Rachele Vigani

Per le Tue donazioni
“Abbiamo un sogno: poter contare

Immaginate quante iniziative

sul 5 per mille dei colleghi e,

potremmo intraprendere

“Associazione Communitas Onlus”

anche, sulle contribuzioni di quanti,

se solo ogni Collega versasse

IBAN: IT73 S030 6909 6061 0000 0112 746

ma in particolar modo dei colleghi
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