ESTRATTO RELAZIONE ILLUSTRATIVA 5PERMILLE2015
Premessa
In base a quanto stabilito dal D.L. n. 112/2008, art. 63-bis, comma 3 e dalle "Linee guida per la
predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell'Irpef” emanata
nell'anno 2013 dalla Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, viene di seguito riportata la relazione illustrativa nella quale si
espone l'uso del beneficio del "5 per mille dell'Irpef” ricevuto da Azione per Famiglie Nuove onlus
(d’ora in poi AFNonlus) per l'anno 2015. S i allegano le schede descrittive dei progetti relativi alle
erogazioni ai sensi delle proprie finalità istituzionali, le copie dei bonifici relativi alle stesse
erogazioni, nonché gli elenchi di tutti i singoli documenti contabili, annullati con apposita dicitura,
relativi agli oneri sostenuti.
Uso del beneficio del "5 per mille dell'Irpef'' del 2015 ricevuto da AFNonlus
In data 11 agosto 2017 AFNonlus ha ricevuto tramite bonifico bancario l'importo di €.222.505,12
(duecentoventiduemilacinquecentocinque/12) relativi al "5 per mille dell'Irpef' dell'anno 2015.
Il 95,71% dell'intero ammontare del "5 per mille dell'Irpef' è stato utilizzato nel corso dell'anno 2018,
entro i termini temporali stabiliti di 12 mesi dalla sua effettiva percezione. Tutti i documenti
giustificativi delle spese sostenute sono stati annullati con una apposita dicitura, che attesta l'utilizzo
del "5 per mille dell'anno 2015" per tali spese. La rimanente percentuale del 4,29 % che ammonta ad €
9.542,31 è stata accantonata secondo specifiche esigenze che sono state spiegate e approvate dal
Consiglio Direttivo di AFN onlus del 27/06/2018 in quanto “sono progetti o attività in stato di
avanzamento di cui si prevede lo svolgimento nel corso della seconda metà dell’anno 2018 e parte del
2019”. L’accantonamento riguarderà voci di spesa n. 3 “Acquisto beni e servizi”; n. 4 “Erogazioni ai
sensi della propria finalità istituzionale” e n. 5 “Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività
direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario”.
Riportiamo di seguito le percentuali di dettaglio per ogni singola voce di spesa considerando l’intero
importo percepito di € 222.505,12:
Il 47% ca dell’importo percepito, pari ad € 104.865,62 è stato utilizzato a copertura della voce n. 1
“Risorse umane”;
Il 4,2% ca. dell’importo percepito, pari ad € 9.361,33 è stato utilizzato a copertura della voce n. 2
“Costi di funzionamento”;
Il 16,7% ca dell’importo percepito, pari ad € 37.114,19 è stato utilizzato a copertura della voce n. 3
“Acquisto beni e servizi”.
Il 27% ca dell’importo percepito, pari ad € 59.853,78 è stato utilizzato a copertura della voce n. 4
“Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale”;
Lo 0,80% ca dell’importo percepito, pari ad € 1.767,89 è stato utilizzato a copertura della voce n. 5
“Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli
scopi istituzionali del soggetto beneficiario”;
Il 4,3% ca dell’importo percepito, pari ad € 9.542,31 è stato inserito nella voce n. 6
“Accantonamento”.
In base alle nuove disposizioni del D.L. N. 111/2017 che hanno introdotto norme nell’ambito del
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5permille sulla trasparenza della destinazione delle somme, AFNonlus pubblicherà sul proprio sito
web (www.afnonlus.org), nei termini e nelle modalità in esso stabiliti, gli importi percepiti e il
rendiconto dal quale risultino in modo trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme
percepite. Lo stesso rendiconto sarà poi consultabile nel prossimo Bilancio di esercizio dell'anno 2018,
anch’esso pubblicato sul sito di AFNonlus, che l’associazione redige secondo quanto stabilito nell'Atto
di Indirizzo della Agenzia delle ONLUS "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio
degli enti non profit", approvato l' 11 febbraio 2009.
Finalità e principali aree di intervento dell'Associazione
AFNonlus è una Associazione costituita il 0 2/12/1998, iscritta alla Anagrafe Unica delle
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale con effetti a decorrere dal 2/12/2003, ed iscritta
a n. 867/2012 nel Registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio
2000.
Secondo quanto stabilito dallo Statuto (cfr. art. 2), lo scopo di AFN è quello di operare per il bene
della famiglia quale prima cellula della società umana e concorrere a formare famiglie unite e solidali in
una prospettiva di condivisione mondiale, per cooperare così allo sviluppo dei popoli.
Fin dalla sua costituzione opera pertanto a sostegno delle famiglie e dell’infanzia svantaggiata nel
mondo attraverso 3 principali aree di intervento. E’ presente sul territorio nazionale con 1 sede legale
e 6 sedi territoriali.

1. Sostegno a distanza
Bambini che vivono in quartieri degradati di diversi Paesi del mondo hanno la possibilità di crescere,
migliorare la loro condizione all’interno della propria comunità. I programmi educativi, alimentari e
sanitari si realizzano in centri dotati di ambulatori, scuole, dopo‐scuola ed offrono loro concrete
opportunità di formarsi in ambito umano e professionale, affrancandosi dallo stato di bisogno. Alcuni
dei minori concluso il programma, diventano insegnanti e collaboratori nei progetti stessi, in un’ottica
di reciprocità in cui tutti, sia chi dà sia chi riceve, concorrono allo sviluppo di chi è in necessità.
Caratteristica di tutti gli interventi è il lavoro a stretto contatto con la popolazione locale, grazie al
supporto dei nostri referenti che operano sul posto in partenariato con associazioni locali.
AFN aderisce alle "Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani" della Agenzia per le
ONLUS, ed è iscritta al "Registro Nazionale del SAD" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Al 31 dicembre 2017, gli interventi sovvenzionati dal SAD, pari ad € 3.535.628,97 coinvolgevano:
 10.735 minori, aiutati soprattutto attraverso l'attivazione di servizi di sostegno presenti nel
territorio (scuole, mense, ambulatori, centri sociali, ecc.) e, solo quando questo non è possibile,
tramite aiuti economici erogati direttamente alle famiglie;
 9.843 sostenitori;
 93 progetti in 48 paesi del mondo.
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2. Formazione e sviluppo (percorsi formativi, interventi sociali e progetti di sviluppo)
Su proposta di altri soggetti o per propria iniziativa, AFNonlus porta avanti progetti per rispondere a
diverse necessità, sia in Italia che all’estero, secondo i propri fini statutari e quindi con particolare
attenzione all’infanzia svantaggiata e alle famiglie in stato di bisogno socio economico.
Realizza interventi sociali, coinvolgendo le famiglie e le comunità locali, sostiene progetti di
rafforzamento delle capacità per minori e famiglie, promuove la cultura dell’accoglienza, per una
maggiore inclusione sociale, si attiva in caso di emergenze, intervenendo successivamente con progetti
di sostegno alla ripresa della vita delle comunità locali.
Al 31 dicembre 2017, gli interventi sostenuti riguardavano 25 tra progetti e microazioni, di cui:
 12 in Italia, tra cui il Programma Fare Sistema Oltre l’Accoglienza (FSOA), di integrazione e
inserimento socio-lavorativo dei minori stranieri non accompagnati e dei ragazzi Italiani in
situazioni di disagio; SPRAR Rogliano (Cs); Progetti di Famigliedicuore a sostegno della
genitorialità adottiva in Lombardia, Campania e Calabria e Progetto Up2me, per
una formazione integrale rivolta agli adolescenti con particolare riferimento alla sfera
dell’affettività e della sessualità; Scuola Loreto, scuola internazionale di formazione per
famiglie ad Incisa Val D’Arno (Firenze-Toscana)
 13 nel mondo, tra cui le Emergenze post terremoto Italia ed Ecuador, Emergenza post tifone
Haiti; Emergenza Rifugiati in RDC; On Your Side, in favore di minori gravemente malati e in
stato di abbandono in Vietnam, Opere di riqualificazione degli ambienti scolastici dei centri in
cui si svolgono le attività del Sostegno a Distanza e di Formazione degli operatori in loco
(Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centroafricana, Filippine).

3. Adozioni internazionali
AFNonlus è ente autorizzato per le adozioni internazionali con delibera n. 149 del 22/11/2005 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Opera nel preminente interesse del minore in effettivo stato di
abbandono nel rispetto del principio di sussidiarietà per assicurare al minore il migliore incontro con
una famiglia che lo accolga amorevolmente e ne favorisca lo sviluppo armonioso. La sede legale
assicura gli adempimenti legali e burocratici per la definizione della procedura adottiva in Italia e
all’estero le sedi sul territorio italiano svolgono l’attività di informazione, preparazione e assistenza alle
coppie aspiranti adottive durante la procedura di adozione e altresì di assistenza nella fase postadottiva.
AFNonlus opera attualmente in 6 Paesi: Brasile, Colombia, Filippine, Lituania, Polonia e Vietnam, e al
31 dicembre 2017 ha potuto concludere l’iter adottivo di 1.120 minori.
Grottaferrata (RM), 11/09/2018
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Pietro Parlani)
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