
 

 

La Comunità Piergiorgio ONLUS, 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 
all’inserimento lavorativo del disabile. 

La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni 

in suo favore possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 
Per le persone fisiche: È possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle 
ONLUS, fino ad un massimo di 2.065,83 euro, oppure, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni 
a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nel-
la misura massima di 70.000,00 euro annui.  
Per le imprese: è possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro 
o al 2% del reddito d'impresa dichiarato. Oppure, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ON-
LUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 7-
0.000,00 euro annui. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.  

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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Un cinque per mille di solidarietà 
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Grazie alla Legge 266/05 i cittadini potranno decidere di destinare una quota pari al 5 per mille della 
propria IRPEF al sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS), delle associazioni di promozione sociale, al finanziamento della ricerca scientifica e del-
le università o al finanziamento della ricerca sanitaria.  
Lo strumento del 5 per mille, in applicazione dalla dichiarazione dei redditi, si affianca al già consoli-
dato 8 per mille e rappresenta un’occasione di sostegno importante per tutto il mondo del sociale.  
 
 
Chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, (modello integrativo CUD, modello 730 o Mo-
dello Unico) il 5 per mille della propria IRPEF alla Comunità Piergiorgio ONLUS deve firmare 
nel primo riquadro a sinistra, quello delle ONLUS, ed inserire il codice fiscale della nostra Co-
munità: 00432850303 


