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Il Presidente 
 
 
RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019 
 
 

 

Cari associati 

 

Nel corso dell’anno 2019, come noto, è proseguita la raccolta fondi  per i danni causati dal crollo del 

Ponte Morandi, denominata “Action 4 Genoa” attraverso il portale di crowdfunding denominato 

Fundera. 

 

La campagna ha avuto inizio il 15 ottobre 2018, mentre il termine inizialmente fissato per il 31 dicembre 

2018 è stato poi prorogato.  

 

Tale raccolta fondi è stata effettuata attraverso la “sezione donation” del  Portale di crowdfunding 

denominato Fundera e ha previsto  l’apertura di un apposito Escrow Account presso la filiale di Genova 

della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco a nome di Communitas Onlus con sottointestazione  

campagna di donazioni “action 4 Genoa”. 

 

La destinazione delle somme raccolte verrà effettuata sulla base del Regolamento predisposto all’avvio 

della campagna.  

 

L’iniziativa, promossa da ODCEC di Genova e da Frigiolini & Partners Merchant Spa, ha il patrocinio del 

Comune di Genova e della Regione Liguria. 

 

La somma complessivamente disponibile per questa raccolta alla data del 31.12.2019 ammonta ad euro 

24.464,67. Considerato l’utilizzo disposto da Communitas Onlus nel corso del corrente anno 2020 di parte 

del 5 per mille (euro 5.360,96), nonché gli ulteriori accrediti pervenuti per la raccolta, al termine della 

raccolta sono risultati disponibili complessivamente euro  30.000,00. Quanto alla destinazione delle somme 

i promotori della raccolta stanno individuando con il Comune di Genova i destinatari dei fondi raccolti.    

 

Per quanto riguarda la raccolta fondi per i danni per il terremoto che ha colpito l’Italia centrale nel 

2016/2017  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). 

 

In esito al bando  emanato nel maggio 2018 sono pervenute numero 25 domande da parte di 38 

colleghi (16 colleghi hanno presentato domanda come studio associato).  
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Completato l’esame delle domande il Consiglio direttivo ha deliberato di erogare a 29 colleghi la 

complessiva somma di euro 167.186,83 di cui euro 137.837,00 pari alla somma raccolta ed euro 

32.349,83 quale distribuzione parziale delle somme accantonate per il 5 x mille.   

 

Nel corso dell’esercizio 2019 è stata accredita dall’Agenzia delle Entrate, la somma di € 10.215,73 

relativa al 5 per mille dell’anno 2017. Sono inoltre state incassate quote associative per la 

complessiva somma di € 200,00, erogazioni liberali per complessivi euro 890,00. Infine il Consiglio 

nazionale ha erogato un contributo spese per la complessiva somma di euro 10.000,00. 

 

Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 2019 ammontano a € 19,84. 

 

Il totale degli oneri rilevati nell’esercizio 2019 è euro 1.978,88 di cui  euro 1.722,95 quale costo per 

competenza della gestione del sito web, euro 213,75  per commissioni e spese bancarie, ed euro 

42,18  per costi del precedente anno 2018. 

 

Il tutto ha determinato un avanzo di gestione pari a euro 32.850,86. 

 

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

100.817,49 (di cui euro 24.464,67 per la raccolta fondi Action 4 Genoa). 

 

Vi invitiamo all’approvazione del rendiconto per l’anno 2019. 

Vi ricordiamo che con l’approvazione del bilancio giunge a scadenza il mandato affidatoci e, 

pertanto dovrete provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per il 

prossimo triennio. 

 

Colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori, i Consiglieri 

componenti il Consiglio Direttivo per il fattivo supporto dato e tutti i colleghi che hanno condiviso 

lo spirito e gli scopi di Communitas Onlus. 

 

                Dott.ssa Maria Rachele Vigani 


