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 La Comunità Piergiorgio è una ONLUS fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di persone di-
sabili. È un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestione favorendone altresì il 
recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
 A tal fine, attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, gestisce centri di convivenza e di degenza diur-
na; promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione nonché un Centro per 
l’informazione sugli ausili tecnici e informatici attraverso l’Ufficio H; favorisce le capacità lavorative del disabile attra-
verso corsi di formazione professionale.  

Se desideri sostenere le nostre attività puoi effettuarlo con le seguenti modalità: 

PER CHI NON CI CONOSCE 

Come potete aiutarci 

Il 5 x mille 
Lo strumento del 5 per mille si affianca al già consolidato 8 per mille e rappresenta un’occasione di sostegno importan-
te. Chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF alla Comunità Pier-
giorgio ONLUS deve firmare nel primo riquadro a sinistra, quello delle ONLUS, e inserire il codice fiscale della nostra 
Comunità, 00432850303. 

BONIFICO BANCARIO 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio - ONLUS, Piazza 
Libia 1 – 33100 Udine  
Cod. IBAN: IT06R0200812310000103846445 
Banca: UNICREDIT, Via Veneto - Udine 
Causale del versamento: indica qui il tuo indirizzo; in 
questo modo saremo in grado di inviarti i nostri ringra-
ziamenti.  

BONIFICO POSTALE 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio - ONLUS, Piazza 
Libia 1 – 33100 Udine  
Cod. IBAN: IT71Z0760112300000013840335 
Causale del versamento: indica il tuo indirizzo; in que-
sto modo saremo in grado di inviarti i nostri ringrazia-
menti.  

BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE: 
intestato a: Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 
1 – 33100 Udine  
Conto Corrente n. 13840335  
Causale: erogazione liberale.  

CARTA DI CREDITO 
Accedendo al sito www.piergiorgio .org potrai ver-
sare attraverso 

PIÙ DAI MENO VERSI 
La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni in suo fa-
vore godono di benefici fiscali. A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti 
differenti. 

È IMPORTANTE SAPERE 
Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione. Viene consentita la detrazione solo nel caso in cui la 
donazione sia stato effettuato tramite banca, ufficio postale, carte di debito, carte di credito, carte pre-pagate, assegni 
bancari e circolari. NON DIMENTICARE quindi di conservare la ricevuta per allegarla alla dichiarazione dei redditi. 

Le imprese possono:  
dedurre le donazioni per un importo non superiore al 
10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella 
misura massima di 70.000 euro annui (art.14, comma 1 
del D.L.35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005);  
oppure 
dedurre le donazioni per un importo non superiore a 
30.000 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato 
(art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86). 

Le persone fisiche possono: 
dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo 
non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, 
nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, 
comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 
14/05/2005);  
Oppure 
detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato 
fino ad un massimo di 30.000 euro (art.15, comma 1 let-
tera i-bis del D.P.R. 917/86). 


