
Periodo amministrativo 2016

Sezione A Incassi e Pagamenti

Dati in Euro

A1 Incassi della gestione

Attività tipiche 650,00

Raccolta Fondi terremoto 2016 108.800,50

Attività accessorie

Incassi Finanziari e Patrimoniali 6,24

Altri incassi 

Sub Totale 109.456,74

A2 Incassi in c/capitale

Incassi derivanti da disinvistementi

Incassi da prestiti ricevuti

Sub totale

A3 - Totale incassi 109.456,74

 

A4  Pagamenti della gestione

Attività tipiche

Attività promozionali e di raccolta fondi

Attività accessorie

Attività di supporto generale

Pagamenti straordinari

Altri pagamenti 28,29

Sub Totale 28,29

A5 Pagamenti in conto capitale

Investimenti

Rimborsi prestiti

Sub Totale 0,00

A6 Totali pagamenti 28,29

Diffenze tra incassi e pagamenti 109.428,45

A7 Fondi liquidi iniziali 66.997,62

A8 Fondi liquidi a fine anno 176.426,07
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Il Presidente 
 
 
 
RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2016 
 
 

Cari Soci, la nostra Associazione nel 2016 e sino all’estate ha proseguito l’ordinaria attività, che 

ricordo è di fatto ripartita nel corso del precedente 2015, con l’obiettivo comune di creare i 

presupposti per un nuovo impulso alla vita associativa con sempre maggiore coinvolgimento dei 

soci al fine di giungere alle realizzazioni degli scopi sociali di beneficenza e solidarietà.  

Sono stati esaminati alcuni progetti di ampio respiro. 

A seguito degli eventi tragici che hanno colpito molte zone del centro Italia la Associazione, in 

accordo anche con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha 

dato avvio ad una raccolta fondi denominata “Terremoto 2016”. Al 31 dicembre 2016 sono stati 

raccolti complessivamente euro 108.800,50. Tale raccolta è proseguita anche nel corrente 2017.  

Al 20 marzo 2017 sono stati raccolti euro 128.610,81. 

La destinazione dei fondi verrà effettuata in funzione delle esigenze che saranno rappresentate dai 

colleghi dei territori colpiti ed in sinergia con le due Casse di Previdenza ed il Consiglio Nazionale.  

Le entrate ricorrenti dell’anno 2016 si contraddistinguono le erogazioni liberali per euro 390,00, 

erogate dai colleghi presenti ad eventi nazionali, le quote associative per euro 160,00 e gli 

interessi attivi bancari per Euro 6,24. Le spese sono solo quelle che si riferiscono agli oneri di 

gestione e alle spese bancarie per un importo complessivo di Euro 28,29, determinando un avanzo 

di gestione pari a euro 109.428,45. 

La disponibilità liquida sui conti correnti bancari alla data di chiusura del bilancio è pari a euro 

176.426,07 determinata dalla sommatoria dei fondi liquidi a inizio di esercizio 2016 pari a Euro 

66.997,62 e l’avanzo di gestione 2016 di Euro 109.428,45. 

Il Consiglio Direttivo intende utilizzare le risorse finanziare disponibili. Quelle per la raccolta Fonti 

“terremoto 2016” per le destinazioni specifiche, le altre sostanzialmente derivanti dagli importi 

accantonati del 5% per mille, per dare avvio a progetti di solidarietà da realizzare nel 2017, oltre 

programmare altre attività di raccolta fondi, in particolar modo, attraverso il coinvolgimento della 

compagine sociale e dei colleghi iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. 

Per quanto sopra esposto con la certezza di piena condivisione e comunione d’intenti, Vi invitiamo 

all’approvazione del rendiconto per l’anno 2016. 

Dott.ssa Maria Rachele Vigani 

 

 



 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ROMA -  00185 - Piazza della Repubblica n. 59   - CF 97636370583 

 *     *     * 

 

La nostra storia  

L’Associazione Communitas Onlus fu costituita il 20 gennaio 2011 dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la finalità di raccogliere fondi da destinare a 

scopi specifici, con il fine di migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell’autonomia e della 

dignità delle persone che versano in stato di disagio fisico, psichico, economico, sociale o familiare. 

 

L’idea di dotare i Commercialisti di uno veicolo per le azioni di solidarietà fu la naturale evoluzione 

della positiva iniziativa della raccolta fondi lanciata dal Consiglio Nazionale per aiutare i 

commercialisti aquilani colpiti dal sisma del 2009. 

 

La Associazione dei Commercialisti vuole rappresentare una Onlus di eccellenza sotto alcuni profili 

quali, ad esempio i Costi della struttura praticamente azzerati, perché chi se ne occupa lo dovrà 

fare non per professione, ma solo per passione, ed ancora per la Trasparenza nella 

rendicontazione, aspetto naturalmente compenetrato nella professione del commercialista.  

 

Communitas Onlus è iscritta nella anagrafica delle Onlus, al fine di poter beneficiare delle 

agevolazioni previste per questo tipo di associazione.  

 

Può essere destinataria del 5 per mille. 

 

Abbiamo un sogno: 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. 

 

Communitas Onlus nasce volutamente senza idee preconcette sulla destinazione dei fondi. 

 

Sicuramente riteniamo giusto intervenire con immediatezza nel caso dovesse purtroppo avvenire 

una disgrazia, una sciagura. 

 

Ma intendiamo adottare anche progetti “continuativi”. E per fare tutto questo abbiamo bisogno 

dell’apporto di tutti.               
 


