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RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  SULLA 
DESTINAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  “5 x 1000”  

Riferimento  anno  2020 
 
 
 
A) PRESENTAZIONE DELL’ENTE 
 
  La FONDAZIONE ANFFAS “COCCINELLA GIALLA” – ONLUS  (già Associazione Famiglie di Disabili 

Intellettivi e Relazionali ANFFAS ONLUS CENTO, trasformatasi in fondazione in data 23/04/2021) ha sede a 

CENTO (FE) in Via dei Tigli n. 2/B, Codice Fiscale 90007460380. 

L’Ente si è costituito in data 23 Gennaio 2002 con atto privato depositato all’Ufficio del Registro in data 

28/01/2002, n. 120 – Serie 3E, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 

a favore delle persone disabili e delle loro famiglie. 

 

  La Fondazione è iscritta all’Anagrafe delle ONLUS con decorrenza dal 26/03/2002 e 

successivamente ha acquisito la Personalità Giuridica di diritto privato con Determina del Presidente della 

Giunta Regionale Emilia-Romagna in data 29/09/2006, n. 13514, con contestuale iscrizione nell’apposito 

Registro delle Persone Giuridiche senza scopo di lucro tenuto presso la medesima Regione, ai sensi dell’art. 7 

del D.P.R. n. 361/2000. 

 

  Questo Ente non-profit fa parte della Rete Associativa ANFFAS NAZIONALE - APS con sede a Roma, 

della quale condivide attivamente i principi e gli obiettivi sociali. 

 

  A partire dal mese di Febbraio 2007 è attivo il Centro Socio-Riabilitativo Residenziale 

“Coccinella Gialla” – gestito in rapporto di Convenzione con i Comuni e le Aziende UU.SS.LL. del territorio 

circostante – presso il quale accoglie ed assiste n.ro 38 persone con disabilità di livello medio-grave. 

Inoltre, questa Fondazione organizza laboratori protetti pomeridiani nonché iniziative ed attività ludiche 

dedicate a persone disabili esterne, cioè che vivono presso le rispettive famiglie residenti nella nostra zona. 

E’ disponibile, inoltre, uno specifico Sportello SAI (Servizio Accoglienza e Informazione) a cui rivolgersi per 

ottenere informazioni e supporto su specifiche tematiche riguardanti il mondo delle disabilità: inserimento 

lavorativo, inclusione scolastica, invalidità civile, tutela giuridica, agevolazioni fiscali, mobilità, ecc…  

 

 

B) DESCRIZIONE ATTIVITA’ FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO “5 x 1000” 

 

Nell’autunno dello scorso anno 2021 si è verificato un grave guasto alla centrale termica della nostra 

Struttura residenziale che è rimasta per qualche giorno senza servizi di acqua calda e senza riscaldamento. 

Dopo 15 anni di attività, si è quindi deciso di sostituire l’impianto di produzione calore - che si trovava in 

apposito edificio distaccato e distante dalla sede centrale – e in tale occasione si è ritenuto opportuno 

provvedere al trasferimento dell’intera centrale termica per collocarla in posizione direttamente 

adiacente l’edificio da riscaldare (nel pieno rispetto delle normative di sicurezza), anche al fine di limitare 

la dispersione di calore, nonché i consumi di gas combustibile.    
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Tale intervento ha quindi comportato oneri consistenti non solo per l’acquisto della nuova caldaia (a maggiore 

efficienza energetica rispetto a quella precedente), ma anche per il trasferimento di tutte le condutture e 

tubazioni di collegamento, compreso l’impianto elettrico di alimentazione e di gestione della nuova caldaia. 

 

Da questo trasferimento si è già rilevata, da un lato, una maggiore efficienza dell’impianto di riscaldamento e 

produzione acqua calda in quanto il tragitto delle condutture dalla centrale termica alla struttura servita è 

notevolmente ridotto; dall’altro, abbiamo registrato già dall’inverno scorso una significativa riduzione dei 

consumi di gas che – visto anche i recenti aumenti delle tariffe – porta beneficio al nostro Bilancio di gestione. 

 

I lavori in oggetto sono stati eseguiti per la parte più urgente e sostanziale nel mese di ottobre 2021, mentre 

gli ultimi interventi di adeguamento e rifiniture accessorie si sono conclusi in febbraio 2022.  

 

Il prospetto economico degli interventi può essere così sintetizzato: 

 

DESCRIZIONE INTERVENTI ED ONERI SOSTENUTI   IMPORTO 

Lavori spostamento centrale termica con opere di raccordo condutture di collegamento  €     10.307,00 
Acquisto nuovo gruppo termico 100 KW con tubazioni, raccorderia e mano d’opera €     19.032,00 
Nuova canna fumaria in acciaio inox con cappello, staffe, fascette, guarnizioni, ecc… €       2.893,10 
Nuovo box esterno per copertura e protezione centrale termica  €       1.939,80 

TOTALE  €   34.171,90 

 

La spesa complessiva di questi lavori straordinari è stata finanziata con le seguenti risorse:  

 

DESCRIZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO  DATA INCASSO IMPORTO 

Contributo “5 x 1000 dell’IRPEF” – Riferimento anno 2020 29/10/2021 €     33.132,37 

Quota eccedente finanziata con fondi accantonati in Bilancio  Bilancio 2021 €       1.039,53  

 TOTALE €   34.171,90 

 

Secondo quanto disposto dalla vigente normativa riguardante gli Enti beneficiari di contributo pari o superiore 

ad Euro 20.000,00 (come nel nostro caso), è previsto l’obbligo di pubblicazione dei documenti di 

rendicontazione sul nostro sito web. 

Pertanto confermiamo che, entro i termini previsti, il Rendiconto e la Relazione Illustrativa saranno visibili sul 

nostro sito www.anffascento.it entrando nella cartella “Trasparenza” e sotto-sezione “Cinque per mille”. 

 

Cento, 12 Ottobre 2022 

 
         In fede. 
 
             Fondazione ANFFAS “Coccinella Gialla” - ONLUS 
              LA PRESIDENTE 
             Giordana Govoni 


