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di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali
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RELAZIONE IMPUTAZIONE SOMMA PERCEPITA RELATIVA
AL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” dell’anno 2019 redditi 2018
percepita in data 06.10.2020
DECRIZIONE DI ANFFAS PAVIA ONLUS
Anffas Onlus, Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva/relazionale e del
neurosviluppo, è una associazione di genitori, familiari e amici di persone con disabilità presente
sull’intero territorio nazionale con 161 associazioni locali tra cui Anffas Pavia ONLUS.
Anffas Pavia nasce nel 1965 per opera di un piccolo gruppo di genitori. L’associazione ha lo scopo di
rendere concreti i principi d’inclusione sociale, delle pari opportunità e della non discriminazione, persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della
ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore delle persone con disabilità
intellettiva-relazionale e del neuro sviluppo e dei loro familiari affinchè a tali persone sia garantito il diritto
inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.
Anffas Pavia gestisce tre Comunità Socio Sanitarie, dove abitano stabilmente ventisette persone adulte con
disabilità medio /grave e in cui sono disponibili tre posti autorizzati di “sollievo” residenziale; un servizio
innovativo propedeutico alla vita indipendente chiamato “Casa Satellite” che forma giovani persone
disabili avviandole alla vita adulta al di fuori della famiglia d’origine; un servizio denominato “SAI?” che
offre, con competenza e disponibilità accoglienza, informazioni sui diritti esigibili, sui servizi esistenti,
consulenza e accompagnamento a genitori e familiari, alle stesse persone con disabilità, a operatori
pubblici e privati nel campo della disabilità; promuove attività di tempo libero per persone con disabilità, e
organizza soggiorni estivi per persone giovani e adulte; organizza eventi culturali e artistici per la
diffusione di una nuova cultura della disabilità.

IMPUTAZIONE SOMMA 5 PER MILLE
La somma di € 20.902,85 percepita in data 06.10.2020, relativa all’anno 2019-redditi 2018 è stata
imputata alla copertura di parte del personale in somministrazione assunto tramite Agenzia Interinale, per
far fronte all’emergenza Sanitaria causata da pandemia Covid-19 per sostituzioni di personale in malattia e
necessità supplementari di assistenza agli ospiti delle Comunità, e a parte delle spese per l’acquisto dei
presidi sanitari e dispositivi di protezione individuale, il cui consumo, sempre a causa della pandemia, ha
subito un notevole incremento.
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