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Verbale del giorno 9 ottobre 2019 di erogazione somme Raccolta fondi donazioni 

raccolte a favore degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti  e degli esperti 

Contabili che hanno subito danni a causa del terremoto che ha colpito l’Italia Centrale 

nel 2016 e nel 2017 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Communitas Onlus il giorno 9 ottobre 2019 in Roma 

 

Premesso che  

• Communitas Onlus in prossimità degli eventi calamitosi ha lanciato una raccolta fondi per i 

danni per il terremoto che ha colpito l’Italia centrale nel 2016/2017 

• Ad oggi la somma raccolta è 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). 

• Che nel corso del mese di maggio 2018 Communitas Onlus ha emanato un Avviso Pubblico 

finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti nell’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno subito danni a causa del 

terremoto che ha colpito l’Italia centrale nel 2016 e nel 2017 allegato al presente verbale 

(all 1) 

•  Che tale avviso è stato pubblicato sul sito di Communitas Onlus 

• Che è stata inviata a mezzo pec ai colleghi del territorio una comunicazione invitando gli 

interessati a presentare domanda di partecipazione alla erogazione dei fondi raccolti 

ponendo termine per la presentazione delle domande al 30 giugno 2018. 

• Che analoga comunicazione è stata inviata agli Ordini di riferimento dei Comuni che hanno 

subito danni con invito a voler diffondere ai propri iscritti  

• Che sono pervenute numero 25 domande di cui  numero 22 da parte di studi individuali e 

numero 3 da parte di Studi associati complessivamente per un totale di numero 38 colleghi  

• Che Communitas Onlus, prese in esame le domande pervenute ha ritenuto di chiedere un 

approfondimento invitando i richiedenti a far pervenire la Autocertificazione allegata al 

presente verbale (all 2) 

• che il Consiglio di Amministrazione di Communitas Onlus preliminarmente condivide che le 

erogazioni saranno effettuate in considerazione  

• del numero dei componenti i nuclei familiari dell’iscritto (coniuge, figli, genitori) 

attribuendo euro 1.000 per ogni adulto ed euro 1.500 per ogni minore o persona con 

disabilità 

• che non verranno erogati contributi per il nucleo familiare al collega che (anche 

alternativamente) a) ha residenza in un comune non inserito nel cratere (all 3), b) ha 
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dichiarato di non aver subito danni alla abitazione, c) ha un reddito medio superiore ad 

euro 80.000,00 

• che non verranno erogati contributi per danni agli immobili 

• che nella determinazione dei danni alla abitazione (arredi e costi per abitazione 

sostitutiva) si terrà conto dei contributi già percepiti da altri soggetti (per esempio Cassa 

di previdenza, Regione, Comuni) 

• che nella determinazione dei danni alle strutture dell’ufficio (arredi, attrezzature e costi 

per ufficio sostitutivo) si terrà conto dei contributi già percepiti da altri soggetti (per 

esempio Cassa di previdenza, Regione, Comuni)      

 

Tutto ciò premesso si è proceduto all’esame delle domande pervenute pervenendo 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) (all 4) 

 

 

 

 

                 


