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certificato n. 0880.2018 

Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas La rosa blu 
Sede legale e operativa: Via Casilina 3/T – 00182 Roma 

www.anffas.net - consorzio@anffas.net - 
consorzio@pec.anffas.net 

Tel. 06.3611524 – 06.3212391 – Fax. 06.3212383 
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle 

imprese di Roma 08224191000 
 
 
 

 

Iscritta all’ALBO NAZIONALE delle SOCIETÁ COOPERATIVE A MUTUALITÁ PREVALENTE A140281 
Società con sistema qualità a norma UNI EN ISO 9001 – Edizione 2015 

“Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza tecnica e di formazione in ambito sanitario e socio-
assistenziale: corsi ECM e corsi rivolti ad assistenti sociali” 
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Roma lì, 27 Luglio 2020 

Prot. n. 51/GS/ac 

Circolare n. 07/20 

Trasmessa a mezzo posta elettronica 

Ai soci del  

Consorzio degli autonomi enti a Marchio La Rosa Blu 

A tutte le 

Strutture Associative Anffas Onlus 

E p.c. Organi Associativi 

Loro sedi 

 

OGGETTO: ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI CON L’INDICAZIONE DELLE SCELTE E 

DEGLI IMPORTI PUBBLICATI SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – 5 PER MILLE ANNO 

2019 

 

Carissimi, 

di concerto e su indicazione di Anffas Onlus Nazionale, Vi informiamo che, lo scorso 

22 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in anticipo, rispetto alla data del 31 luglio 

2020 prevista dall’articolo 156 del DL Rilancio, gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 

2019, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione 

dei redditi. 

Per agevolarVi nella ricerca della Vostra struttura, in allegato alla presente, Vi 

inoltriamo, anche, un prospetto in formato excel (Allegato A), elaborato dal Consorzio, 

dove sono state elencate tutte le strutture associative Anffas destinatarie del 5 per mille 

anno 2019. 

Qualora non trovaste inserita la Vostra struttura nell’elenco excel – allegato A, Vi 

preghiamo di volercene fornire cortese comunicazione, in modo da verificare il dato e 

correggerlo qualora, data la complessità ma anche l’approssimazione di alcune 

denominazioni, si sia trattato di una svista.  

http://www.anffas.net/
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In ogni caso le singole posizioni possono essere verificate, anche tramite internet, al seguente 

link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenchi-ammessi-ed-esclusi-2019  

Visto il peso dei prospetti in pdf predisposti dall’Agenzia delle Entrate, si consiglia di scaricare 

tali file dal link sopra riportato. 

 

Procedura per il pagamento del beneficio per la categoria del volontariato 

Gli enti del volontariato ammessi al beneficio del 5 per mille dovranno comunicare le proprie 

coordinate bancarie o postali necessarie per l’accredito su conto corrente.  

Infatti, l’Agenzia delle entrate cura la formazione dell’elenco degli enti del volontariato e 

collabora con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’erogazione delle somme agli aventi 

diritto.  

Gli enti interessati, tramite il rappresentante legale forniscono all’Agenzia le proprie 

coordinate bancarie o postali, nei seguenti modi: 

- accedendo ai servizi telematici (tramite il pin code) e utilizzando l’apposita procedura;  

- consegnando presso un ufficio dell'Agenzia il modello per la richiesta di accreditamento su 

conto corrente bancario o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservato ai soggetti 

diversi dalle persone fisiche disponibile al seguente link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/293244/Modello+rimbor

si+diversi+persone+fisiche_RichAccredSoggDiv_.pdf/3e8dd115-b3ac-f280-7c00-

695beaec3d9b 

 

Gli enti che non comunicano le proprie coordinate, ovvero che non dispongono di un conto 

corrente, indicano le modalità alternative all’accredito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

Tutti i dati e le relative notizie sono anche pubblicate sul portale associativo di Anffas Onlus 

Nazionale: www.anffas.net. 

 

Per Anffas, nel suo complesso, si è confermato anche quest’anno un successo straordinario, 

infatti, sommando le singole assegnazioni, ci siamo attestati sulle 57.054 preferenze con circa € 

1.758.755,32 di somme destinate alle strutture Anffas. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenchi-ammessi-ed-esclusi-2019
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/293244/Modello+rimborsi+diversi+persone+fisiche_RichAccredSoggDiv_.pdf/3e8dd115-b3ac-f280-7c00-695beaec3d9b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/293244/Modello+rimborsi+diversi+persone+fisiche_RichAccredSoggDiv_.pdf/3e8dd115-b3ac-f280-7c00-695beaec3d9b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/293244/Modello+rimborsi+diversi+persone+fisiche_RichAccredSoggDiv_.pdf/3e8dd115-b3ac-f280-7c00-695beaec3d9b
http://www.anffas.net/
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Si illustrano, di seguito, le prime cinque strutture associative che hanno ottenuto il maggior 

numero di scelte e le prime cinque strutture associative per numero di importi ricevuti: 

 

Strutture associative Anffas per maggior numero di scelte 

1. Anffas Onlus (Sede Nazionale) – numero scelte 2.187; 

2. Anffas Onlus Patti – numero scelte 2.167; 

3. Anffas Onlus Capri – numero scelte 1.851; 

4. Anffas Onlus Macerata – numero scelte 1.440. 

5. Fondazione Renato Piatti Onlus – numero scelte 1.375; 

 

Strutture associative Anffas per maggior numero di importi ricevuti 

1. Anffas Onlus (Sede Nazionale) – quota scelte espresse € 80.599,92; 

2. Fondazione Renato Piatti Onlus – quota scelte espresse € 59.309,22;  

3. Anffas Onlus Patti – quota scelte espresse € 52.442,65;  

4. Anffas Onlus Capri – quota scelte espresse € 49.280,57;  

5. Anffas Onlus Macerata – quota scelte espresse € 38.648,09;  

 

Si ricorda che negli anni passati, nel complessivo, Anffas ha ottenuto i seguenti risultati: 

- anno 2018 – numero scelte: 57.398 importo € 1.761.296,17; 

- anno 2017 – numero scelte: 59.154 importo € 1.770.547,66; 

- anno 2016 – numero scelte:  60.185 importo € 1.799.596; 

- anno 2015 – numero scelte:  61.235 importo € 1.831.700; 

- anno 2014 – numero scelte: 64.408 importo € 1.876.864; 

- anno 2013 – numero scelte: 66.118 importo € 1.532.275; 

- anno 2012 – numero scelte: 65.700 importo € 1.609.800; 

- anno 2011 - numero scelte: 70.595 importo: € 1.656.789; 

- anno 2010 - numero scelte: 70.629 importo: € 1.693.929; 

- anno 2009 - numero scelte: 68.987 importo: € 1.958.766; 

- anno 2008 - numero scelte: 75.917 importo: € 2.157.001; 

- anno 2007 - numero scelte: 75.813 importo: € 1.940.934;  

- anno 2006 - numero scelte: 69.521 importo: € 1.807.487. 
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 Restando a Vostra completa disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie, si inviano 

distinti saluti. 

                               Giandario Storace 

Il Presidente del Consorzio “La Rosa Blu” 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega: 

- Allegato A – Prospetto elenco 5 per mille – anno 2019 – in formato excel; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


