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Relazione attività anno 2019 

L'Associazione Cecy Onlus si è costituita in data 30 settembre 2015; l'atto costitutivo è registrato 
presso l'Ufficio del Registro di Saluzzo al n. 1018 del'1 ottobre 2015.

Con Decreto dell'Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2015 è stata riconosciuta la qualifica di 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, 
n. 460.

L’Associazione adempie all’obbligo di tenere separati rendiconti delle singole raccolte pubbliche di 
fondi, imposto dall’art. 8 del D.lgs 460/97, e ribadito dalla Circolare n. 59 del 31 ottobre 2007.  
Ogni movimento contabile di Cecy Onlus è registrato in modo cronologico e sistematico in apposito
libro giornale ove vengono riportate  tutte  le operazioni relative all'esercizio dell'attività 
istituzionale solidaristica (art. 2216 del Codice Civile); ogni scrittura contabile è giustificata da 
idonea documentazione (ricevute numerate, datate e firmate; bonifici; fatture; scontrini fiscali; ecc.) 
che viene conservata agli atti dell'Associazione. 

Cecy Onlus non possiede beni immobili e beni mobili soggetti a registrazione nei pubblici registri.

Nella presente relazione si riportano i rendiconti delle singole raccolte pubbliche di fondi, si 
fornisce spiegazione dei principali punti del bilancio 2019 e si  riassume la  nostra attività.

Progetti in Nepal

Nel 2019 si  è dato inizio alla  costruzione della  casa famiglia “Dil  Kumari” a Nunthala.   per
ospitare 30 bambini  che vivono in condizioni di grave abbandono e a rischio sociale nella bassa
valle del Khumbu. Una delegazione di 42 persone provenienti dall'Italia ha potuto constatare che
alla data del 23 ottobre 2019 i lavori di muratura erano completati, la casa era abbellita con i colori
tradizionali,  i  servizi  igienici  funzionanti,  le  camere  arredate  con  letti  a  castello  completi  di
materassi e coperte, camere e sala da pranzo rivestiti (pavimento, pareti e soffitto) di compensato
multistrato.  Erano  da  completare  i  seguenti  lavori:  a)  l'impianto  elettrico  (illuminazione,
collegamenti  punti  luce);  b)  impianto  idraulico  (allacciamenti  acqua  corrente  nella  cucina);  c)
piazzamento delle ringhiere per le scale e sui balconi; d) alcune vetrate della facciata; e) i mobili e
l'attrezzatura da cucina; f) muro di cinta e sistemazione area esterna; g) impianto solare per l’acqua
calda.

Durante l’anno sono stai trasferiti alla Monviso Nepal Foundation € 79.041,72 (al netto delle spese 
bancarie) per esecuzione e direzione lavori, acquisto e trasporto dei materiali, progettazione, 
acquisto e trasporto arredi.

L’associazione I Sogni dei Bambini ha partecipato alla realizzazione del progetto, con un contributo
di € 20.000,00.
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E’ proseguito l’impegno relativo alle adozioni  a distanza per 5  bambini con un impegno di spesa 
di € 2.000,00 che coprono le spese di vitto, alloggio e scolastiche.

Per il quarto anno è stata erogata la borsa  di studio  (2.000,00 euro) che consente ad uno studente 
di proseguire gli studi presso l’università di Kathamandu.

Ai bambini della scuola di Chukha sono stati consegnate le divise scolastiche invernali e le cartelle
per un costo complessivo di € 3.725,00.

Iniziative in Italia

Cecy  Onlus  si  è  attivata  presso  la  direzione  scolastica  di  Revello  per  la  campagna  di
sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti. A tutti i ragazzi delle scuola media è tata distribuita
una maglietta con logo personalizzato “Clean Your Future”. Il costo è ammontato ad € 1.909,50.

Eventi  per raccolta fondi

L'organizzazione di eventi per promuovere la raccolti di fondi assorbe notevoli energie alle molte 
persone che si rendono disponibili volontariamente e gratuitamente a prestare la propria opera. Si 
riportano nel seguito i rendiconti dei diversi eventi.

1 - Commedia alla bocciofila (5 febbraio 2019)

Descrizione Entrate Uscite

Pagamento diritti SIAE - 33,79 

Offerte 1.890,00 - 

Quote associative raccolte durante la manifestazione 110,00 - 

Rimborso spese alla compagnia teatrale - - 

TOTALI 2.000,00 33,79 

Saldo 1.966,21 

2 - Cecy for Runners (29 maggio 2019)

Descrizione Entrate Uscite

Offerte ditte 1.600,00 - 

Offerte iscrizioni 5.776,50 - 

Spese minute (rinfresco, cartoleria) - 205,70 
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Acquisto magliette - 3.972,92 

Palloni - 158,40 

Locandine - 101,26 

TOTALI 7.376,50 4.438,28 

Saldo 2.938,22 

3 - Cecy for joy (15 giugno 2019)

Descrizione Entrate Uscite

Iscrizione squadre (6 squadre x 180 euro/squadra) 1.080,00 - 

Acquisto buoni cena premio - 400,00 

Introito caparre partecipazione squadre (partite di giro – 
entrate; 5 squadre x 50 euro/squadra)

250,00 - 

Restituzione caparre (partite di giro – uscite; 4 squadre x
50 euro/squadra; una squadra dona la caparra) - 200,00 

TOTALI 1.330,00 600,00 

Saldo 730,00 

Altri eventi

L'Associazione ha organizzato direttamente o ha collaborato con altri all'organizzazione  di alcuni 
eventi che hanno contribuito a diffondere gli ideali associativi e i progetti di solidarietà in Nepal.

1. Family Walk in occasione del Tour del Monviso Trail a Crissolo (1 settembre 2019), offerta 
del Comitato Organizzatore: € 845,00.

2. Concerto presso il Rifugio Quintino Sella al Monviso (Domenica 8 settembre 2019), 
raccolta fondi di  € 280,00 (di cui € 20,00 di sottoscrizione nuove tessere associative).

3. Corsa non competitiva in occasione del trentennale della croce Verde di Bagnolo Piemonte 
(5 ottobre 2019): raccolta fondi di € 684,00 (euro 564,00 raccolti durante le iscrizioni ed 
euro 120,00 offerti dai commercianti bagnolesi).

Contributi e raccolte fondi 

Nel corso del 2019 sono stati percepite le seguenti donazioni:

• euro 1.264,79 quale raccolta spontanea presso la ditta “Manta Fooods” di Manta (CN);
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• euro 1.200,00 da parte del Centro Aiuto alla Vita di Saluzzo, quale contributo per adozioni a
distanza.

• euro 1.500,00 da parte del Liceo G.B. Bodoni nell’ambito del progetto “Scuole Cooperanti”,
raccolta fondi organizzata da vari Istituti scolastici saluzzesi e promossa dal Parco del 
Monviso.

La nostra Associazione ha inoltre incassato il contributo relativo al 5 per mille (riferito alla 
dichiarazione dei redditi 2017) per un ammontare di 2.822,78; al riguardo si dà atto che Cecy Onlus
adempie all’obbligo di rendicontazione e pubblicazione previsto dalla vigente normativa riguardo al
contributo 5 per mille.

Diverse persone e comitati spontanei hanno promosso nel corso del 2019 raccolte fondi in 
occasione di eventi religiosi (battesimi, cresime, matrimoni, funerali); da queste raccolte sono stati 
complessivamente incassati € 6.687,00.

Viaggio solidale in Nepal

L’organizzazione del viaggio solidale in Nepal dal 19 ottobre al 2 novembre 2019 ha richiesto un 
notevole impegno. La Cecy Onlus si è appoggiata all’agenzia Esse Viaggi di Saluzzo per quanto 
riguarda l’acquisto dei biglietti aerei e l’assicurazione mentre in Nepal tutti gli aspetti del viaggio 
sono stati curati dall’agenzia Monviso Treks.

I partecipanti sono stati 42. Cecy Onlus ha raccolto le quote di partecipazione e provveduto ad 
acquistare i biglietti aerei, l’assicurazione medica, la caparra per il soggiorno in Nepal e il servizio 
di autobus. Il Parco del Monviso ha voluto sostenere le spese di alcuni ragazzi del Liceo G.B. 
Bodoni di Saluzzo versando un contributo nell’ambito del progetto per la sensibilizzazione alla 
solidarietà. 

Ogni movimento contabile è tracciato sul conto corrente presso Banco Posta ed è stato 
contabilizzato come partita di giro. Al termine del viaggio la somma di €  1.101,62 è stata stornata 
quale donazione liberale da parte dei partecipanti al progetto casa famiglia “Dil Kumari”.

Nella tabella che segue viene riassunta la contabilità del viaggio.

descrizione
Partite di giro

Entrate
Partite di giro

Uscite

Quote di partecipazione 55.250,00 - 
Contributo Parco Monviso "Scuole cooperanti" per gli 
studenti partecipanti

3.500,00 - 

Biglietti aereo, assicurazione - 39.023,00 
Soggiorno Nepal - 15.250,00 
Rimborsi quote viaggio rinunciatari - 2.025,00 
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Spese bancarie - 30,38 
Autobus A/R Saluzzo/Malpensa - 1.320,00 

Totali 58.750,00 57.648,38 
Storno donazioni dei partecipanti al progetto casa 
famiglia Dil Kumari

-1.101,62 -

 a  pareggio 57.648,38 57.648,38

Partite di giro

La partite di giro nel bilancio associativo pareggiano nell’importo di € 57.848,38  costituito come 
segue:

• per euro 57.648,38, dai movimenti riportati nella tabella esposta nel paragrafo “viaggio 
solidale in Nepal”, ove Cecy Onlus ha realizzato entrate e uscite per conto dei partecipanti al
viaggio; 

• per euro 200,00, dalla gestione delle caparre, introitate e poi restituite alle squadre, durante 
la  manifestazione “Cecy for Joy”.

La presente relazione viene approvata usufruendo della deroga prevista dall’art. 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (per 
l’anno 2020 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 
1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, […] per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade 
all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o 
statuto).

Revello, 16 ottobre 2020 Il Presidente

________________________
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