
CECY ONLUS
Creative Engagement for Cooperation and Youth

Relazione attività anno 2021 

La presente relazione accompagna il rendiconto finanziario 2021 dell’Associazione Cecy Onlus, 
ne descrive sinteticamente l’attività dando rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi e 
spiegazione delle principali voci di entrata ed uscita.

Il Direttivo dell’associazione è stato rinnovato in data 16/10/2020 ed è così composto: Paolo Livio 
Craveri (presidente), Laura Morello (vice presidente), Rosanna Balangero (segretario), Lorella 
Nari (tesoriere), Matteo Dematteis, Cecilia Dematteis, Marino Felice Galizio.

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.

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, art. 87 co. 1 TU); ogni scrittura contabile è 
giustificata da idonea documentazione (ricevute numerate, datate e firmate; bonifici; fatture; 
scontrini fiscali; estratti conto; ecc.) che viene conservata agli atti dell'Associazione. 

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

Il Testo Unico del Terzo Settore (D. Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., nel seguito: "TU")  
prevede che  il bilancio degli enti del Terzo settore  con  ricavi,  rendite, proventi o entrate 
comunque denominate inferiori  a  220.000,00  euro può essere redatto nella forma del rendiconto  
per cassa. 

Detto "rendiconto per cassa" è rappresentato dal documento che accompagna la presente relazione,
redatto in conformità al modello "D" allegato al  Decreto 5 marzo 2020 (G.U. n. 102 del 
18/4/2020) che per la prima volta viene adottato dall'Associazione. Questo modello prevede 
un'aggregazione di voci contabili diversa rispetto allo schema fin'ora adottato (rendiconto anno 
2020); per facilitarne la lettura le colonne riferite all'anno 2020, sia nelle entrate che nelle uscite, 
hanno uno sfondo grigio. 

I software usati per le attività inerenti l'associazione sono concessi mediante licenze di uso che non
prevedono il pagamento di canoni; il servizio di hosting per il sito web e la casella di posta 
certificata sono intrattenuti presso Aruba.
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Nella presente relazione vengono riportati i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di 
fondi, (art 79, c 4, lett a TU) con il  dettaglio di entrate e spese secondo il criterio di cassa e l’esito 
di ogni singola campagna.

Progetti in Nepal (Cecy for Nepal)

L'attività di accoglienza dei bambini presso la Casa Famiglia Dil Kumari si è consolidata e la 
struttura è stata completata (recinzione, sistemazione del cortile, impianto riscaldamento acqua 
sanitaria, impianto sorveglianza, ringhiere). 

La nostra Associazione è impegnata nel sostenere la spesa per lo stipendio annuale di educatore e 
aiuto educatore della casa famiglia (€ 4.810,00).

E' stato inoltre finanziato lo stipendio annuale (€ 4.160,00) per un docente di scienze alla scuola di 
Nunthala (non finanziato dal governo Nepalese); eroga diversi cicli di lezioni integrative e 
qualificanti per la scuola e, soprattutto, utili ai ragazzi che così colmano una grave lacuna che le 
scuole dei piccoli villaggi purtroppo hanno.

E' proseguita l'attività riguardante le adozioni a distanza e le borse di studio; il progetto 
complessivo riguarda  sia la sensibilizzazione verso i donatori per incentivare una raccolta fondi 
dedicata a questo importante capitolo, sia l'individuazione delle modalità di intervento in loco 
nonché degli individui che necessitano di aiuto. Le donazioni specificatamente destinate ad 
adozioni a distanza e borse di studio ammontano nel 2021 ad euro 3.300,00; a questo importo  si 
aggiunge un contributo dell'Associazione Onlus "I Sogni dei Bambini" di euro 600,00.

Attraverso l'Associazione nepalese Lhahyul Chhyorten Helping Handd si è intervenuti con € 
1.120,00 per provvedere alle divise scolastiche per i bambini della scuola del villaggio di Chukha 
(municipalità  di Timal, distretto del Kavrepalanchok).

Contributi per progetti

Scuola di Necha Gahri - World Friends

Nel corso del 2021 si è delineato il nuovo progetto per la costruzione della scuola nel villaggio di 
Necha Gahri nella  comunità rurale di Nechasalyan (distretto del Solukhumbu);  si tratta di due 
blocchi di due aule ciascuno, complete di arredi e servizi igienici. Il costo preventivato totale è di 
circa 70 mila euro (con fluttuazioni continue dovute al cambio euro/rupia nepalese) di cui 
35.000,00 già trasferiti alla Monviso Nepal Foundation che attuerà il progetto in loco realizzando 
tutte le spese necessarie (acquisto e trasporto dei materiali, manovalanza per i lavori, direzione 
lavori, ecc.) . Per questo progetto la Cecy Onlus ha incassato un contributo di euro 25.160,00 dalla 
Onlus World Friends, frutto di una raccolta  in memoria dell'alpinista Cala Cimenti, scomparso nel
febbraio del 2021. 
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Casa Famiglia - Otto per mille Chiesa Valdese

Si è chiusa la fase di rendicontazione finale del progetto approvato dalla Chiesa Valdese nel 2020 
riguardante i lavori di completamento della Casa Famiglia, la dotazione di alcuni impianti e lo 
stipendio di educatore e aiuto educatore. La  rendicontazione finale  è formata da n. 29  
giustificativi di spesa, emessi in un arco temporale compreso tra il 22/02/2020 e il 09/12/2021,  per
un importo complessivo di euro  26.415,41 a fronte di una spesa approvata di euro  23.150,00 e un 
contributo assegnato dall'Otto per Mille della Chiesa Valdese di euro 5.372,90 dei quali € 2.686,45
già incassati nel  corso del 2021 e la restante parte verosimilmente introitati nel 2022.

Eventi  per raccolta fondi

Cecy for runners 2021

A causa della pandemia le modalità di svolgimento dell'evento hanno dovuto subire dei 
cambiamenti; ogni partecipante ha potuto liberamente scegliere percorso e tempi,  evitando in tal 
modo l'assembramento alla partenza.  Malgrado la limitazione pandemica la partecipazione è 
andata oltre ogni aspettativa, consentendo una raccolta fondi netta di ben oltre 2 mila euro.

Ecco il bilancio della manifestazione:

Raccolte spontanee 

L'Associazione ha ricevuto € 2.100,00 in denaro frutto di alcune raccolte spontaneamente 
organizzate in occasione di eventi come matrimoni, battesimi, pensionamenti, funerali, ecc. 

5 per mille

Nel corso del 2021 è stato introitata la somma di € 4.086,29  quale contributo relativo alla 
ripartizione "5 per mille" dell'anno 2020.
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Entrate Uscite

Acquisto magliette € 0,00 € 4.392,00

Spese minute cancelleria € 0,00 € 3,25

Offerte raccolte € 6.596,70 € 0,00

€ 6.596,70 € 4.395,25

€ 2.201,45
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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;  alla  pagina  web:
/www.cecyonlus.org/5-per-mille/  sono infatti pubblicati la relazione e il rendiconto relativi alle
varie annualità.

Revello, 22/04/2022 Il Presidente

________________________
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