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Relazione illustrativa relativa al Rendiconto dei 5 per 1000 dell'Irpef relativo all'anno 2020 
 
 

La Fondazione Italiana per l’autismo Onlus costituita nel 2015 è Fondazione iscritta nel Registro delle 

Persone Giuridiche (Prefettura di Roma, provvedimento 20/10/2016) e Onlus iscritta all’Anagrafe 

delle Onlus (Direzione Regionale del Lazio Prot. N. 0040788 del 08/06/2015). 

 

FIA promuove il sostegno di fondazioni, enti, istituti di ricerca e università operanti nel campo della 

ricerca scientifica a favore delle persone con autismo sia in età evolutiva che in età adulta. 

 

La Fondazione sostiene inoltre ricerche finalizzate al sostegno delle persone con autismo nella scuola,  

con l’obiettivo di una loro piena inclusione scolastica. 

 

I progetti vengono promossi e sostenuti attraverso le erogazioni liberali di privati, i contributi del 5 

per mille, la campagna annuale di sms solidale denominata “#sfidAutismo”.  

 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, e ove necessario i soci dell’associazione, prestano la loro opera a 

titolo completamente gratuito così come i consulenti legali con la relativa attività di segreteria; alcuni 

professionisti esterni prestano assistenza a pagamento. 

 

Il contributo del 5 per mille relativo all'anno 2020, accreditato sul c/c della Fondazione per un importo 

pari ad € 80.463,80 in data 29 ottobre 2021, è stato utilizzato, per il finanziamento di una parte del 

progetto di ricerca “Evoluzione di biomarkers neurocognitivi in seguito a un intervento precoce nella 

popolazione dei fratelli di bambini con autismo”, presentato dalla Dott.ssa Valentina Riva del 

Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo Istituto Scientifico IRCCS Eugenio Medea per il tramite 

dell’Istituto Scientifico IRCCS Eugenio Medea di Bosisio Parini (LC), presentato in occasione del 



 

bando FIA 2021 e approvato dal Comitato Scientifico di FIA. Il progetto in questione è stato 

finanziato, come indicato, grazie al contributo 5 per mille 2020 nonché grazie ad una parte delle risorse 

ricevute da RAI nel 2021 a seguito delle vincite dei VIP partecipanti per un certo numero di 

trasmissioni al programma di Amadeus “I Soliti Ignoti”. 

Il contributo è stato accreditato mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’ente terzo in data 

13 aprile 2022. 

 

Si precisa che non sono stati effettuati accantonamenti per la copertura di spese future essendo stato 

il presente contributo interamente destinato alla copertura di spese già sostenute alla data di redazione 

del rendiconto cui la presente relazione è allegata. 

 

La presente relazione è allegata al Modello di rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio 

del “5 per mille dell’IRPEF” dagli aventi diritto con riferimento al 5 per mille anno finanziario 2020. 

 

Roma, 27 ottobre 2022 

 

Il Presidente e Legale Rappresentante 

Davide Faraone 

  

 

 






