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FONDAZIONE ANFFAS MACERATA ONLUS: utilizzo del contributo 5X1000-
A.F.2020 per costi di funzionamento 
 

La Fondazione Anffas Macerata onlus è un Ente del Terzo Settore frutto della trasformazione da 
Associazione avvenuta nel maggio 2021 con atto assembleare e ratificata dalla Regione Marche con 
decreti n.20-21 del Dirigente della P.F. Segreteria di Giunta ed Enti Locali del 23 e 28 settembre 2021. 

Al centro del pensiero Anffas c’è il concetto di disabilità vista come un problema 
sociale e non privato che interessa pertanto l’intera collettività,  all’interno della quale solo 
l’ampliarsi delle capacità di accoglienza è garanzia per tutti di una vita libera, tutelata e degna 
di essere vissuta.  

Nella realtà quotidiana il pensiero Anffas si traduce e prende forma in strutture 
riabilitative ed educative che accolgono bambini, giovani ed adulti con disabilità intellettive e 
relazionali.  

Risorse e competenze adeguate definiscono per queste persone processi di presa in 
carico  volti a valorizzare le loro capacità e abilità, nell’ottica del conseguimento di una pari 
opportunità di condizione per tutti i cittadini. 

 

OGGETTO DEL RENDICONTO 

Il 29 ottobre 2021 è stato incassato il contributo di € 36.148,17 relativo all’anno finanziario 

2020. 

Tale contributo è stato interamente utilizzato a parziale copertura dei costi di pulizia e 

sanificazione che dal 2017 sono gestiti in appalto dalla Cooperativa Sociale di tipo B Ci Credo. 

Anffas Macerata, ogni anno sostiene mediamente un costo per il servizio di € 190mila circa. Si 

tratta di una delle principali forniture per la nostra Organizzazione che esplica la propria 

attività istituzionale su un vasto patrimonio immobiliare di proprietà. 

Si tratta di una palazzina di 3 piani per totali 3.500 mq. dedicata al Centro Servizi, ovvero 

ospitante parte del Centro Diurno semiresidenziale, la cucina e le mense, una Comunità Alloggio 

(Co.S.E.R.) che ospita mediamente 20 individui; una struttura a 2 piani per totali mq. 704 che 

ospita le attività del Centro Diurno semiresidenziale; una palazzina di recente 
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ristrutturazione a 2 piani per totali mq. 1.023 che ospita gli ambulatori del servizio 

riabilitativo; una palazzina di 3 piano per totali 1.752 mq. che ospita gli uffici direzionali ed 

amministrativi, gli studi dell’equipe di psicologi, la direzione sanitaria e l’unità immobiliare 

Civico 34 relativa al Progetto di vita indipendente. 

 
Di seguito un riepilogo delle fatture imputate al rendiconto in oggetto che alleghiamo. 
  

Fornitore n. 
fattura 

Data fattura Importo 
fattura (al 
netto di Iva rev. 
Charge non 
esplicitata in 
fattura) 

Importo 
imputato al 
presente 
Rendiconto 

Data pagamento e n. 
Cro per quietanza 

Ci Credo Soc. 
Coop. 

23 30/11/2021 € 13.000,00 € 13.000,00 17/01/2022 
Id.107263975060001  

Ci Credo Soc. 
Coop. 

1 07/02/2022 € 13.000,00 € 13.000,00 10/05/2022 
Id.118961533390001  

Ci Credo Soc. 
Coop. 

3 10/03/2022 € 13.000,00 € 10.148,17 23/06/2022 
Id.123361429370001  

Totale 
importo 
fatture  

  36.000,00   

Importo 
contributo 
5xmille da 
rendicontare 

   36.148,17  

 

Tutte le fatture elencate vengono liquidate dal conto corrente n.000000003456 presso BCC – 
Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, mediante bonifico bancario a vista 
fattura. 
Macerata, 19 ottobre 2022 

Il Presidente di 

Fondazione Anffas Macerata Onlus 

(Marco Scarponi) 
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