
 

 

La Comunità Piergiorgio ONLUS fu fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo 
gruppo di persone, è un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di autogestirsi 
e di favorire il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
 È riconosciuta come centro di recupero medico - sociale dal 1975 ed è, sia una struttura sani-
taria privata che un centro di riabilitazione, è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazio-
nale per trattamenti riabilitativi di tipo ambulatoriale, diurno e residenziale. 
 È una ONLUS che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone lo svi-
luppo integrale delle persone portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale e di altre pato-
logie invalidanti. 
 A tal fine attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, e mediante convenzioni, 
gestisce centri di convivenza e di degenza diurna; 
-  promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione, nonché - 
centri per l’informazione degli ausili tecnici ed informatici; 
- favorisce le capacità lavorative del disabile attraverso corsi di formazione e di realtà di lavo-
ro 
- promuove e sostiene attività produttive, anche in forma cooperativa, idonee allo sviluppo  e 
dall’inserimento lavorativo del disabile 

La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). 
Le eventuali offerte alla Comunità Piergiorgio O.N.L.U.S., da effettuare tramite apposito bollet-
tino nel quale specificare anche il codice fiscale, sono deducibili ai fini dell’imposizione diretta 
nei limiti di euro 2.065,82 e detraibili per le imprese per importi fino al 2% del reddito di impre-
sa 
In entrambi i casi è necessario far valere la ricevuta del versamento rilasciata dall’ufficio postale 
o dalla banca . 

N.B. al fine della deducibilità è necessario compilare il campo riguardante il codice fiscale. 

“Oltre” viene inviato gratuitamente, chiunque non desiderasse più riceverlo può comunicarlo all’Ufficio H della Comu-
nità Piergiorgio O.N.L.U.S, P.zza Libia 1, 33100 Udine. 
Tel 0432/403431;  
Fax 0432/541676;  
Mail: ufficioh@piergiorgio.org. ;  oltre@piergiorgio.org 
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Anche nel 2007 i cittadini potranno decidere di destinare una quota pari al 5 per mille della propria IR-
PEF al sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), del-
le associazioni di promozione sociale, al finanziamento della ricerca scientifica e delle università, 
al finanziamento della ricerca sanitaria o alle attività sociali svolte dal comune di residenza. 
 
Lo strumento del 5 per mille, in applicazione dalla dichiarazione dei redditi 2006, si affianca al già 
consolidato 8 per mille e rappresenta un’occasione di sostegno importante per tutto il mondo del sociale.  
 
La norma che consente ai contribuenti di destinare una parte dell’Irpef agli enti non profit, alla ricerca o 
ad attività socialmente utili nel proprio Comune viene riproposta nella legge Finanziaria anche per il 20-
07  In base al testo proposto sarà destinata agli scopi già stabiliti dalla Finanziaria 2006, per il 2007, una 
quota pari al cinque per mille dell’imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti 
all’estero e degli altri crediti di imposta spettanti. Si restringe la platea dei possibili beneficiari; un decre-
to del Presidente del Consiglio stabilirà le modalità di richiesta e le liste dei soggetti ammessi. 

Un cinque per mille di solidarietà 
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