SO.CREM - Società Varesina per la Cremazione
Associazione di promozione sociale senza fini di lucro – (L. 383/2000) – Fondata nel 1880
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1880 – 2019
139° di Fondazione

Relazione descrittiva relativa al 5 per mille Anno Finanziario 2017
L’attività della nostra Associazione, che ha carattere di volontariato, esclusivi intenti
solidaristici e non persegue alcun fine di lucro, rispetta tutte le opinioni politiche ed ogni fede
religiosa dei propri soci, mantenendosi peraltro ad esse estranea.
Essa ha lo scopo di:
- diffondere il rito della cremazione, intesa come manifestazione di civiltà e progresso,
promuovendo iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo;
- tutelare, alla morte dei soci, la piena esecuzione delle volontà da essi manifestata in vita
circa l’incenerimento delle loro salme e la destinazione finale delle ceneri nel rispetto delle
leggi vigenti;
- sollevare i congiunti dall’onere delle pratiche che la legge impone per la cremazione,
accelerandone al massimo i tempi;
- effettuare il servizio di cremazione, per conto di pubbliche amministrazioni e di privati,
secondo principi di civiltà, di igiene e di rispetto della dignità e dei sentimenti morali,
religiosi e filosofici di ciascuno;
- erigere e conservare, per la custodia delle urne cinerarie, templi e cellari che rispondano
alle necessità dei soci;
- partecipare eventualmente ad Enti o Società, all’uopo costituite, per il perseguimento dei
propri scopi sociali;
- studiare i mezzi ed i modi più razionali ed idonei per l’incenerimento delle salme,
documentandosi sulle tecniche più avanzate da applicare con particolare riguardo agli
aspetti igienico-sanitari ed al rispetto dell’ambiente;
- promuovere presso gli organi centrali e periferici dello Stato, le amministrazioni locali ed
altri Enti pubblici, nazionali ed internazionali, le riforme e le iniziative atte a divulgare la
pratica della cremazione delle salme e di un’adeguata destinazione o dispersione finale
delle ceneri, ed a rimuovere gli ostacoli che le intralciano, curando la sistematica diffusione
di una corretta informazione sull’argomento tramite conferenze, dibattiti, pubblicazioni,
interventi sui mezzi di grande comunicazione ecc.;
- mantenere e sviluppare relazioni con la Federazione Nazionale ed Internazionale delle
Società di Cremazione e con gli Enti similari nell’intento di conseguire gli scopi prefissi dal
presente statuto e di concordare con altre Società di cremazione le forme più adatte di
collaborazione ed un trattamento di reciprocità.
Si segnala che nella data del 7/8/2019 So.Crem ha incassato l'importo complessivo di €
3.535,75 a titolo di donazione da parte dei contribuenti che hanno destinato il 5 per mille alla
nostra Associazione nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno finanziario 2017.
La suddetta somma, come deciso dal Consiglio direttivo, è stata interamente utilizzata per
spese connesse alla realizzazione di attività promozionali dell’Associazione, individuando nella
redazione, stampa e spedizione del periodico semestrale “Il Nibbio” quella da privilegiare
L’importo di € 3.535,75 incassato a titolo di donazione da parte dei contribuenti che hanno
destinato il 5 per mille alla nostra associazione nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno
finanziario 2017 è stato interamente speso, entro il termine di 12 mesi dalla percezione del
contributo, a copertura dei costi per la redazione, stampa e spedizione del periodico
semestrale “Il Nibbio” e precisamente:
-

€ 500,00 fattura n. 2 del 10.9.2019 “Claudio Benzoni”
€ 1.978,44 fattura n. 230 del 19.9.2019 “ Tipografica Marwan”
€ 1.057,31 a parziale copertura delle spese di spedizione eseguita da “Poste Italiane”
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Si precisa che oltre alla presente relazione descrittiva, si è provveduto a stilare, nei termini di
legge, l'apposito rendiconto recante la destinazione dell'importo ricevuto a titolo di donazione
del 5 per mille.
Varese, 4 dicembre 2019
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
(Alessandro Bonfadini)

