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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

Un anno di sorrisi e speranze.  

A testimonianza che si può, nonostante tutto e ancora oggi, fare la differenza. 

I problemi dell’anno scorso non sono risolti.  

I servizi di assistenza e cura previsti per l’infanzia e l’adolescenza sono ancora fuori dall’elenco dei servizi 

pubblici indispensabili. Il ricovero d’urgenza di un bambino maltrattato viene sempre dopo la riparazione di un 

lampione e la pulizia di un loculo – molto spesso dopo anche la sagra con il maialino e la processione del santo. 

E mentre in Regione Sardegna si ferma tutto prima delle elezioni del consiglio, durante la campagna e dopo il 

cambio al vertice, la Brambilla sostituisce in Parlamento la Mussolini alla guida della Commissione Bicamerale per 

l’infanzia e l’adolescenza.  

Il bilancio 2013 testimonia come sia difficile. E come sia però possibile. 

Continuiamo a fabbricare sorrisi, cerchiamo di generare nuove speranze, lottiamo e lotteremo perché qualcosa 

finalmente cambi.  

Noi, nell’attesa, ci impegniamo a fare il nostro, cercando di migliorarci, anno dopo anno. 

 

 

 

Il Presidente 

        Ugo Bressanello 
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LA FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS 

 

Domus de Luna assiste e cura bambini, ragazzi e mamme con piccoli che hanno 

bisogno di aiuto in quattro comunità di accoglienza, svolge attività di prevenzione e 

promozione attraverso il Centro Sociale ExMè, realizza interventi di recupero sociale e 

lavorativo grazie alla Locanda dei Buoni e Cattivi.  

 

Domus de Luna è una fondazione onlus fondata nel 2005 e riconosciuta dal Ministero 

dell’Interno e dalla Presidenza della Regione Sardegna. 

Raccoglie più di tremila soci e decine di volontari che offrono il supporto nelle comunità 

e nei diversi interventi, nel coordinamento e nelle attività di ufficio. 

 

La Fondazione Domus de Luna Onlus promuove e gestisce le attività anche attraverso altre due organizzazioni 

non lucrative che ha costituito come strumenti operativi della fondazione: Casa delle Stelle e DDL Servizi, due 

cooperative sociali che sono specializzate in diversi ambiti di intervento. 

 

In particolare, Casa delle Stelle Onlus è attiva nell’accoglienza residenziale e terapeutica dei minori e delle madri 

in cura presso Domus de Luna. Quattro comunità (Casa delle Stelle, Casa Cometa Ragazzi, Casa del Sole e Casa 

Cometa Mamme) ed un ambulatorio di ascolto e supporto (il Giardino) ubicati nella provincia di Cagliari. 

Supervisiona, inoltre, l’attività educativa dei progetti gestiti da Domus de Luna Servizi Onlus per il fuori e per il 

dopo comunità. 

   

Domus de Luna Servizi Onlus si occupa del prima e del dopo comunità: attività di prevenzione e 

sensibilizzazione, così come di inclusione sociale. I principali interventi sono: un Centro Sociale (ExMè) che sorge 

in un ex mercato civico abbandonato e usato per fini di spaccio, oggi divenuto un luogo di aggregazione per i 

giovani; un ristorante con camere (la Locanda dei Buoni e Cattivi) che occupa ragazzi e mamme da assistere e 

supportare. 

 

Domus de Luna è tra i soci fondatori della Federazione Sarda di Comunità per Minori, Isperantzia Onlus, e ha la 

presidenza della Federazione che riunisce 40 comunità e quasi 320 bambini e ragazzi in cura. 
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L’ACCOGLIENZA E LA CURA NELLE COMUNITA’ 

 

Domus de Luna in questi primi nove anni ha avviato in provincia di Cagliari il funzionamento di quattro comunità 

di accoglienza dedicate a minori fuori famiglia e a mamme con bambino. 

 

 

Casa delle Stelle 

Il primo intervento realizzato da Domus de Luna nel 2006 è la Casa delle 

Stelle, una comunità che accoglie bambini di età compresa tra 0 e 12 anni 

in situazione di grave disagio, per un totale di 9 ospiti. 

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione 

Vodafone Italia, della Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz e di 

tanti soci e amici che hanno partecipato l’iniziativa. 

 

 

Casa Cometa Ragazzi  

E’ un centro realizzato nel settembre 2010 per l’accoglienza e cura di 

ragazzi tra i 13 e i 18 anni in situazione di grave disagio. L’obiettivo è 

quello di aiutarli a trovare la miglior soluzione possibile per il proprio 

futuro. 

Casa Cometa Ragazzi è stata aperta con il contributo della Fondazione 

Banco di Sardegna e con il supporto di soci e amici che hanno creduto 

nel progetto. 

 

Casa del Sole  

E’ nata nel dicembre 2010 per assistere mamme con bambini piccoli in 

situazione di grande difficoltà. Le mamme sono aiutate a trovare il 

sostegno e l’assistenza necessaria per ricominciare una nuova vita con i 

propri bambini. Sorge a fianco alla Casa delle Stelle e può accogliere in 

contemporanea 3 nuclei mamma-bambino. Il progetto è stato realizzato 

con la partecipazione dell’Associazione Enel Cuore Onlus, della 

Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz, della Fondazione Johnson 

& Johnson e di tanti soci e amici. 
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 Casa Cometa Mamme  

Sorge a fianco alla casa per gli adolescenti ed è dedicata 

all’assistenza di mamme con ragazzi che hanno bisogno di aiuto. 

Può accogliere in contemporanea 2 nuclei. 

Le mamme sono aiutate ad avviare un percorso di recupero e di 

autonomia per sè stesse e per i propri figli. 

Casa Cometa Mamme è stata realizzata con il contributo del Rotary 

Club e con il supporto di soci e amici che hanno creduto nel 

progetto. 

 

Il Giardino 

E’ un ambulatorio per l’ascolto e il supporto psicoterapeutico dei bambini, dei ragazzi e delle mamme affidate a 

Domus de Luna. Un équipe integrata di psicologi realizza un percorso di protezione e cura personalizzato e di 

gruppo: il bambino viene aiutato a riacquistare la fiducia in se stesso e negli adulti, a rielaborare le esperienze 

traumatiche vissute, sperimentando un ambiente di crescita sano. 

Domus de Luna opera in collaborazione con Antes in uno spazio neutro in cui si svolgono anche i colloqui con le 

famiglie d’origine e gli incontri protetti, dotato di impianto di registrazione per utilizzo da parte del Tribunale per 

Minori e dei servizi interessati. Il Giardino è stato realizzato con il contributo della Fondazione BNL e Fondazione 

Banco di Sardegna. 

 

La Supervisione 

La direzione scientifica di Domus de Luna fa capo al professor Luigi Cancrini, fondatore 

del Centro studi di terapia familiare e relazionale di Roma. Il professore supervisiona le 

equipe con incontri a cadenza mensile e analizza i singoli casi affidati alle nostre cure, 

contribuendo a trovare, per ciascuno di loro, il miglior percorso per un loro futuro 

migliore. Con il suo ultimo libro “La cura delle infanzie infelici”, mette in evidenza 

l’esperienza maturata anche in Domus de Luna.  
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Dati statistici  

Ad oggi Domus de Luna ha accolto e curato 104 ospiti, di cui: 

 

 61 bambini di età compresa 

tra 0 e 12 anni 

 22 adolescenti di età 

compresa tra 12 e 18 anni 

 21 mamme con i propri 

bambini 

 

 

I minori affidati alle cure di Domus de Luna sono stati allontanati dalla famiglia con decreto del Tribunale per i 

Minorenni e segnalazione dei Servizi Sociali o delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Sono piccoli che vivono in 

famiglie in grande difficoltà, che non sono in grado di assicurare loro tutela e protezione.  

Più del 50% è stato inserito dal Tribunale per maltrattamento fisico e psicologico, sospetto abuso, conflitti 

familiari, violenza assistita. Un altro 28% per incuria grave. 
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Oltre l’80% sono di nazionalità italiana, provenienti quasi esclusivamente da tutta la Regione Sardegna, mentre 

gli altri sono stranieri. 

Il 45% degli utenti esce nell’arco di 12 mesi, un altro 32% circa permane fino ai 24 mesi, mentre poco più del 

20%, per lo più adolescenti, rimane oltre i 2 anni. 

 

 

 

Durante la permanenza nelle comunità di cura e accoglienza, in accordo con il Tribunale per i Minorenni e i 

Servizi Sociali viene individuato il miglior progetto di tutela per il minore preso in carico che, a conclusione del 

percorso, potrà fare rientro in famiglia, andare in affido, in adozione o proseguire in un’altra comunità in 

funzione di obiettivi specifici.  

Dei bambini e ragazzi dimessi 

dalle comunità di Domus de 

Luna il 37% è rientrato nella 

famiglia di origine, un altro 

30% circa, composto da 

mamme con bambino e 

neomaggiorenni hanno avviato 

un percorso di autonomia, un 

altro 16% è stato affidato ad 

altra comunità e un altro 17% 

ha avviato un percorso di affido 

o adozione. 
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INCLUSIONE SOCIALE 

 

La Locanda dei Buoni e Cattivi 

 

Domus de Luna supporta i ragazzi e le mamme anche nel dopo comunità. E’ nata 

così la Locanda dei Buoni e Cattivi, un ristorante con camere in cui ragazzi e 

giovani mamme che si trovano in situazioni gravi di disagio ed emarginazione, 

hanno la possibilità di costruire  un futuro per loro migliore. Si offre loro una 

possibilità concreta di formazione, un lavoro dignitoso per poter crescere, 

realizzarsi personalmente e professionalmente, e conquistare l’indipendenza 

economica. 

Un impiego stabile e la prospettiva di una vita diversa rappresentano una chance importante per pensare in 

maniera positiva al proprio futuro e costituiscono uno strumento necessario all’avvio  di un percorso di 

autonomia. 

 

In questi primi anni Domus de Luna è riuscita ad aiutare 47 persone, consentendo loro di avviare un percorso 

lavorativo in Locanda e in altre strutture ricettive. 

Oggi sono 18 le persone che proseguono la formazione e l’inserimento lavorativo: c’è chi aiuta in cucina, chi si 

occupa della sala ristorante, chi prepara la colazione e chi sistema le camere.  

I Buoni e i Cattivi sono soprattutto bravi. Il Gambero Rosso anche 

quest’anno ha premiato la Locanda tra i primi 8 ristoranti in Italia 

con il miglior rapporto qualità-prezzo. Il Touring Club Italia ha 

riconfermato ai nostri ragazzi il premio per Buona Cucina e siamo 

stati recensiti per il secondo anno consecutivo anche nelle guide 

Slow Food, L’Espresso e Bibenda.  

 

In molti ci hanno supportato nella realizzazione di questo importante progetto: Fondazione BNL, Fondazione 

Johnson & Johnson, Fondazione Luca Barbareschi, Fondazione Charlemagne, Fondazione San Zeno, Fondazione 

Banco di Sardegna, Banca di Sassari  e con la collaborazione di Regione Sardegna, Provincia di Cagliari, IsforApi 

e Centro di Giustizia Minorile. 

 

http://www.bnl.it/wps/portal/scopribnl/CHI-SIAMO/Responsabilita-sociale/Sociale/Fondazione-BNL
http://www.jcitalia.it/fondazione/chi_siamo/index.php
http://www.jcitalia.it/fondazione/chi_siamo/index.php
http://www.fondazionelucabarbareschionlus.it/
http://www.fondazionecharlemagne.org/
http://www.fondazionebancodisardegna.it/
http://www.fondazionebancodisardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/
http://www.isforapi.org/
http://www.giustiziaminorile.it/
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PREVENZIONE E PROMOZIONE 

 

ExMè 

Domus de Luna alla fine del 2012 ha inaugurato 

l’ExMè, un Centro Sociale sorto al posto di un ex 

mercato civico abbandonato da quindici anni in 

uno dei quartieri più degradati della periferia di 

Cagliari. 

 

Rappresenta per i ragazzi un’alternativa alla cultura 

della strada, un luogo dove possono stare insieme 

e usare la musica e l’arte come mezzo di 

espressione, possibilità formativa e di inserimento 

lavorativo.  

Coinvolge bambini e ragazzi, prevalentemente dai 6 ai 15 anni, in attività ludiche e artistiche, per offrire uno 

spazio di aggregazione e confronto, un luogo in cui possono essere aiutati a superare eventuali situazioni di 

disagio ed emarginazione, con il supporto di psicologi ed educatori. 

 

All’Exmè i giovani partecipano tutti i pomeriggi ad attività 

musicali, creative ed espressive basate su laboratori di canto, 

writing, chitarra. Ci sono salette musicali in cui le giovani 

band possono incidere un disco, una biblioteca in cui è 

possibile leggere libri e riviste, un palcoscenico dove è 

possibile ballare tutti insieme.  

Sono circa 75 i minori che frequentano tutti i pomeriggi il 

centro fino ad arrivare a 220 in occasione degli eventi e 

spettacoli. 

Per i ragazzi più grandi, dai 16 ai 25 anni, sono attivi i 

laboratori di produzione audio e video, di web e creatività, attraverso i quali si mettono in pratica le tecniche di 

ripresa, montaggio e condivisione in diretta su una web tv degli spettacoli, dei workshop e degli eventi che si 

svolgono all’Exmè. L’obiettivo è quello di aiutarli ad avviare un percorso di inclusione sociale e lavorativo.   
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L’Exmè nasce dai percorsi che Domus de Luna realizza da 

anni coinvolgendo migliaia di studenti e giovani dalle scuole e 

dalle comunità della Sardegna, ragazzi del quartiere Zen di 

Palermo e dei campi di accoglienza di L’Aquila, in cui usa la 

musica e l’arte come strumento per prevenire e contrastare le 

varie forme in cui si manifesta il disagio dei giovani.  

 
 

 

L’Exmè e i percorsi realizzati negli anni da Domus de Luna sono stati realizzati grazie al sostegno di fondazioni 

amiche tra le quali: Fondazione Vodafone Italia, Fondazione Alta Mane Italia, Fondazione BNL, 

Cosmopharmaceuticals, Fondazione Auchan per la Gioventù, RTL, Unicredit e Mediafriends. 
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La Federazione di Comunità per Minori 

Domus de Luna è, inoltre, uno dei soci fondatori e il suo presidente è 

stato eletto alla guida di Isperantzia Onlus, federazione che ha 

l’obiettivo di creare una rete solidale che agisca per migliorare la 

qualità dell’intervento di cura e assistenza dei bambini e ragazzi fuori 

famiglia; oggi riunisce 40 comunità di accoglienza della Sardegna e il 

servizio è rivolto a circa 320 bambini e ragazzi.  

 

Il 2013 è stato per Isperantzia un anno di continuità e consolidamento delle attività avviate negli anni 

precedenti. E’ proseguita la collaborazione con il gruppo di lavoro per la proposta di legge nazionale inerente 

misure a sostegno dei giovani provenienti da comunità di tipo familiari e disposizioni per il funzionamento delle 

strutture destinate all’accoglienza dei minori; abbiamo partecipato alla formulazione di un emendamento alla 

proposta di legge nazionale su norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a 

finalità di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza; sono stati ascoltati dalla VII Commissione del Consiglio della 

Regione Autonoma della Sardegna per presentare un emendamento alla delibera di Giunta Regionale n.33/36 

del 8/08/13 inerente requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del regolamento di 

attuazione della L.R. n.23/2005, ai fini dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento.  

Sempre in rapporto all’attività di consulenza sulle questioni legislative riferite ai minori e alla loro tutela, la 

federazione ha appena avviato una collaborazione con il gruppo di lavoro istituito presso la Commissione 

Infanzia e Adolescenza della Camera dei Deputati per l’elaborazione di tre proposte di legge rispettivamente per 

l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sui minori fuori famiglia, disposizioni a favore dei neomaggiorenni e 

dell’inclusione socio-lavorativa, disposizioni sul personale impiegato presso le strutture di accoglienza per minori 

fuori famiglia. L’Osservatorio nazionale, se istituito, permetterà l’estensione e l’avvio a livello nazionale 

dell’anagrafe protetta per la quale Isperantzia si è impegnata per tanti anni. 

E’ sempre attivo lo sportello di consulenza legale per i minori fuori famiglia, un servizio di assistenza online e 

gratuito di cui possono usufruire gli associati per le problematiche riguardanti i minori accolti presso le proprie 

strutture.  
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Contatti 

Gli interventi di Domus de Luna si fondano sulle comunità di cura e di accoglienza. Ma pensano sempre al prima 

e al dopo, sia in termini di percorso personale, diverso per ognuno, sia come opera generale della fondazione, 

uguale per tutti. 

 

Per sostenere la Fondazione Domus de Luna Onlus: 

♥ destinaci il tuo 5 per mille: 921 360 40 927 

♥ bonifico bancario su c/c Domus de Luna n. 4674, iban IT 39 F 03359 01600 100000004674 

♥ versamento o bollettino su conto corrente postale intestato a Domus de Luna n. 62860507 

♥ carta di credito on-line su www.domusdeluna.it 

 

Per qualsiasi approfondimento sui temi del bilancio: fondazione@domusdeluna.it - tel. 070.7326752 

Per ottenere copia digitale del bilancio della fondazione e degli allegati di Casa delle Stelle Onlus Coop. Soc. e 

Domus del Luna Servizi Onlus Coop. Soc.: www.domusdeluna.it  

 

 

 

http://www.domusdeluna.it/
mailto:fondazione@domusdeluna.it
http://www.domusdeluna.it/
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IL RENDICONTO  

 

Lo Stato Patrimoniale 

Lo Stato Patrimoniale è caratterizzato nell’attivo da una diminuzione delle immobilizzazioni finanziarie in seguito 

al parziale rimborso del fondo potenziamento aziendale costituito a favore di casa delle stelle Onlus.  

Si evidenzia un aumento dell’attivo circolante dovuto a maggiori crediti derivanti dai contributi deliberati nel 

corso dell’anno e incassati nel 2014, compensato dall’utilizzo dei fondi a sostegno delle attività socio 

assistenziali.  

Nel passivo si rileva un aumento dei debiti della Fondazione verso le proprie cooperative sociali per contributi 

ricevuti e che verranno erogati finanziariamente nel 2014. 

 

ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012 PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012

  

IMMOBILIZZAZIONI 504.275       541.961       PATRIMONIO NETTO 1.561.331    1.558.885    

Immobilizzazioni immateriali 99                198              Fondo di dotazione 50.000           50.000           

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 99                 198               

Patrimonio libero: 583.371       600.925       

Immobilizzazioni materiali 392.818       405.405       Risultato di gestione esercizio in corso 55.553           60.520           

Fabbricati: 392.818         405.405         Riserva per immobilizzazioni materiali 392.818         405.405         

Immobile Casa delle Stelle 186.076         191.576         Riserva per immobilizzazioni finanziarie 135.000         135.000         

Immobile Casa del Sole 135.667         140.372         

Immobile Casa dei Sogni 71.075           73.457           Fondo per nuovi interventi 647.960         627.960         

Automezzi -                -                Fondo per attività comunitarie 280.000         280.000         

Immobilizzazioni finanziarie 111.358       136.358       

Fondo per DDL Servizi Onlus 100.000         100.000         

Fondo per Casa delle Stelle Onlus 10.000           35.000           

Partecipazione DDL Servizi Onlus 1.333             1.333             

Partecipazione Casa delle Stelle Onlus 25                 25                 

ATTIVO CIRCOLANTE 1.279.223    1.120.563    DEBITI 71.969         58.683         

Crediti 243.531       119.883       Debiti v/Casa delle Stelle Onlus Fondazione Banco di Sardegna 40.000           -                

Crediti verso Fondazione Alta Mane 57.000           25.000           Debiti v/DDL Servizi Onlus Fondazione San Zeno 8.372             -                

Crediti verso Fondazione BNL 50.000           -                Debiti v/Casa delle Stelle Onlus Fondazione San Zeno 9.588             

Credito verso Fondazione Banco di Sardegna 25.000           -                Debiti v/DDL Servizi Onlus Fondazione Altamane 2.000             20.000           

Crediti verso Federazione Isperantzia Onlus 1.500             -                Debiti verso il personale 4.733             3.249             

Crediti verso Fondazione San Zeno 11.960           Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 1.187             3.278             

Finanziamento infruttifero DDL Servizi Onlus 44.589           44.589           Fatture da ricevere 5.937             6.297             

Finanziamento infruttifero Casa delle Stelle Onlus 32.000           32.000           Debiti diversi 152               771               

Finanziamento infruttifero Federazione Isperantzia Onlus 8.400             -                Debiti verso DDL Servizi Onlus Progetto Films -                12.588           

Crediti diversi 13.082           18.294           Debiti verso DDL Servizi Onlus  Unicredit -                12.500           

Attività finanziarie 914.469       923.473       

Fondi di investimento 914.469         923.473         

Disponibilità liquide 121.223       77.206         

Depositi bancari e postali 107.707         74.750           

Cassa e assegni 13.516           2.456             

RATEI E RISCONTI PASSIVI 150.923       45.689         

RATEI E RISCONTI ATTIVI 725              733              Contributo Fondazione Alta Mane 55.000           25.000           

Contributo Fondazione BNL 50.000           -                

Contributo Fondazione Banco di Sardegna 25.000           -                

 Contributo Fondazione Charlemagne 4.167             -                

 Contributo Fondazione Umana Mente 1.500             -                

Interessi attivi 15.226           20.672           

Ratei passivi 30                 17                 

TOTALE ATTIVO 1.784.223    1.759.648    TOTALE PASSIVO 1.784.223    1.759.648    

STATO PATRIMONIALE
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Il Rendiconto Gestionale 

L’anno 2013 è caratterizzato dal consolidamento dei progetti avviati negli ultimi anni dalla Fondazione, che si 

riflette sia in una diminuzione di nuovi contributi che da una riduzione degli oneri sostenuti a sostegno di altre 

attività. 

Il calo nella raccolta a sostegno delle attività di accoglienza e cura, dovuta principalmente ad una diminuzione 

delle donazioni derivante dalle aziende e dai privati, è compensato da un aumento della raccolta derivante dal 5 

per mille e dalle aziende no profit.  

 

 

 

ONERI 31/12/2013 31/12/2012 PROVENTI 31/12/2013 31/12/2012

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI 60.520        80.022         

ONERI DA ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E CURA 79.930         232.933       RACCOLTA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E CURA 137.845      138.964       

Oneri diversi di gestione 9.378            4.028            Raccolta 5 per mille 66.606          56.362           

Oneri per servizi amministrativi 8.328            8.447            Raccolta individui e privati 17.462          32.001           

Costi per il personale 42.224          40.458           Raccolta aziende 24.600          33.932           

Accantonamenti per nuovi interventi sociali 20.000          -                Raccolta manifestazioni ed eventi 7.993            9.527             

Oneri comunità di accoglienza e accantonamenti per le attività -               180.000         Raccolta da enti no profit: 21.183          5.000             

Contributo Fondazione Charlemagne 20.833         -                

Altra raccolta da enti no profit 350              5.000            

Raccolta da enti pubblici -               2.142             

ONERI PER ALTRE ATTIVITA' 238.960       455.530       RACCOLTA A SOSTEGNO DI ALTRE ATTIVITA' 153.860      455.530       

Centro di Aggregazione Sociale ExMé 70.000         397.390      Centro di Aggregazione Sociale ExMé 59.000        397.390       

Laboratori Musicali e Artistici 59.000          20.000           Contributo Fondazione Alta Mane 59.000          20.000           

Arredi e attrezzature ExMé 11.000          19.500           Utilizzo accantonamento Fondo Vodafone Italia -               257.902         

Lavori di ristrutturazione -               317.902         Utilizzo accantonamento Fondo Associazione Mediafriends -               43.900           

Personale ExMé -               39.988           Contributo Fondazione BNL -               38.000           

Contributo Unicredit -               25.000           

Contributo Regione Autonoma della Sardegna - Ad Altiora -               12.588           

La Locanda dei Buoni e Cattivi 111.772       58.140        La Locanda dei Buoni e Cattivi 39.272        58.140         

Personale Locanda 108.872         31.940           Contributo Fondazione San Zeno 36.372          

Arredi e attrezzature Locanda 2.900            26.200           Contributo Banca di Sassari 2.900            

Contributo Regione Autonoma della Sardegna - Ad  Altiora -               30.000           

Utilizzo accantonamento Fondo Associazione Mediafriends -               28.140           

Comunita' 55.588         -              Comunita' 55.588        -               

Personale Comunita' 15.588          -                Contributo Fondazione San Zeno 15.588          -                

Lavori di ristrutturazione Comunita' 40.000          -                Contributo Fondazione Banco di Sardegna 40.000          -                

Federazione Isperantzia Onlus 1.600           -              

Personale Isperantzia 1.600            -                

AMMORTAMENTI 99                99                

ONERI FINANZIARI 4.881           754              PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI 27.199        75.320         

TOTALE ONERI 323.870       689.316       TOTALE PROVENTI 379.424      749.836       

Avanzo di gestione 55.553        60.520        

RENDICONTO GESTIONALE
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Nota Integrativa 

 

Forma e contenuto del bilancio  

Il bilancio chiuso al 31/12/2013, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della gestione, di cui la 

presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile e sostanziale, è stato redatto in conformità alle 

disposizioni concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D. Lgs. n° 460/97 e secondo il sistema 

rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit elaborato dalla commissione di studio degli 

strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende non profit, del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 

competenza, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e 

del risultato economico della Fondazione. I criteri di valutazione non sono variati rispetto a quelli adottati 

nell’esercizio precedente. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono state capitalizzate in considerazione del loro concorso alla produzione dei risultati economici dei futuri 

esercizi sociali. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate 

sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La voce corrisponde  alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale delle due cooperative sociali onlus, Casa 

delle Stelle e DDL Servizi e al fondo potenziamento aziendale di entrambe. 

 

Crediti  

Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale. 
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Liquidità 

Tale voce accoglie i Fondi d’investimento, in cui sono investite le disponibilità finanziarie della Fondazione, in 

attesa della loro destinazione per fini istituzionali e i depositi bancari, postali e assegni esistenti al 31/12/2013, 

iscritte al valore nominale. 

 

Debiti  

Sono esposti al loro valore nominale e sono costituiti da debiti verso le cooperative sociali DDL Servizi  Onlus e 

Casa delle Stelle Onlus per erogazioni di contributi incassati nel 2013 a sostegno dei progetti sociali e saldati nel 

2014. 

 

Donazioni e liberalità ricevute 

Come suggerito nella raccomandazione del consiglio nazionale dei dottori commercialisti, le somme ricevute a 

titolo di liberalità e/o contributi sono state riconosciute in base al criterio di cassa non essendoci una 

antecedente acquisizione del diritto, difendibile in giudizio, che ne giustifichi la loro rilevazione in base al 

principio di competenza.  

 

Proventi finanziari 

Gli interessi attivi sono stati iscritti in base al principio della competenza temporale. 

 

Oneri da attività di accoglienza e cura 

Sono esposti in questa voce gli oneri di carattere istituzionale legati al perseguimento degli obiettivi statutari. 

 

Oneri da altre attività socio assistenziali 

In questa voce si riscontrano gli oneri, riconosciuti in base al criterio della competenza temporale, a supporto 

delle due cooperative sociali che operano assieme alla Fondazione, come spiegato più avanti nell’analisi della 

voce “oneri”. 

 

Oneri promozionali e di raccolta fondi 

Non vi sono oneri grazie al coinvolgimento di terzi e volontari che apportano gratuitamente la loro collaborazione 

nell’attività di raccolta fondi come spiegato più avanti. 

 

Oneri finanziari 

Sono gli oneri finanziari sui conti correnti bancari e postali intestati alla fondazione. 
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Destinazione dell’avanzo di gestione 

Si propone di portare a nuovo l’avanzo di gestione. 

 

Documento programmatico della sicurezza 

Il DPS, previsto dal D.Lgs 196/2003, risulta adottato ed aggiornato.  
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 

La quota maggiore dell’attivo circolante è costituito dal fondo di liquidità destinato alle attività e ai progetti della 

Fondazione. Si evidenzia un aumento dei crediti dovuto all’assegnazione di contributi, per il consolidamento dei 

progetti, incassati nel 2014. 

 

 

 

Le disponibilità liquide, pari a circa l’81% del totale attivo circolante, sono costituite da attività finanziarie non 

immobilizzate, depositi bancari, postali e cassa.  

 

Attività finanziarie da impiegare in nuovi interventi 914.469 923.473 -9.004

Depositi bancari e postali 107.707 74.750 32.957

Cassa e assegni 13.516 2.456 11.060

Totale 1.035.692 1.000.679 35.013

Disponibilità liquide
Saldo al 

31/12/13

Saldo al 

31/12/12
Variazione 
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La voce crediti, che rappresenta il 19% dell’attivo circolante, evidenzia un aumento relativo  ai contributi 

deliberati durante l’esercizio e non ancora incassati, che trovano riscontro nella voce “risconti passivi”. 

Si rileva inoltre un  credito vantato verso la Federazione Isperantzia Onlus che verrà incassato nel 2014. 

 

Finanziamento infruttifero DDL Servizi ONLUS              44.589              44.589                      -   

Finanziamento infruttifero Casa delle Stelle ONLUS              32.000              32.000                      -   

Finanziamento infruttifero Federazione Isperantzia ONLUS                8.400                      -                  8.400 

Crediti verso Fondazione Alta Mane Italia 57.000             25.000                          32.000 

Crediti verso Fondazione BNL              50.000                      -                50.000 

Crediti verso Fondazione San Zeno              11.960                      -                11.960 

Crediti verso Banco di Sardegna              25.000                      -                25.000 

Crediti verso Federazione Isperantzia ONLUS                1.500                      -                  1.500 

Crediti diversi 13.082             18.294             -              5.212 

 Totale           243.531           119.883           123.648 

Crediti
Saldo al 

31/12/13

Saldo al 

31/12/12
Variazione 

 

 

Per quanto riguarda la voce immobilizzazioni immateriali, la voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

riguarda la registrazione del marchio Domus de Luna, ammortizzata per un importo pari al 10% del costo 

sostenuto. 

La voce immobilizzazioni materiali comprende i fabbricati in cui sorgono la Casa delle Stelle e la Casa del Sole, 

comunità di accoglienza dedicate rispettivamente alla cura di minori e di nuclei mamma-bambino gestite dalla 

cooperativa sociale Casa delle Stelle Onlus e l’immobile ubicato nel parco Geominerario di Montevecchio.  Il 

valore di iscrizione in bilancio di entrambe le voci è rappresentato dal costo effettivo d’acquisto al lordo degli 

oneri accessori.  

Infine, le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da una quota del capitale sociale di DDL Servizi Onlus, da 

una quota del capitale di Casa delle Stelle Onlus, nonché dai fondi per lo sviluppo e il potenziamento aziendale 

costituiti per entrambe.  Nel corso del 2013 la cooperativa sociale Casa delle Stelle Onlus ha provveduto a 

rimborsare quasi interamente il proprio fondo potenziamento aziendale. 

 

La voce principale del passivo è il Patrimonio netto che rileva una lieve diminuzione dovuta principalmente 

all’avanzo di gestione inferiore rispetto al 2012. 

Il patrimonio netto della Fondazione, che rappresenta circa l’ 88% delle fonti, è costituito: 

 dal fondo per nuovi interventi, pari al 42%; 

 dalle riserve per immobilizzazioni materiali e finanziarie, nonché dal risultato gestionale 

dell’esercizio, che costituiscono il 37%; 

 dal fondo per attività comunitarie, pari al 18%;  
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 dal fondo di dotazione, pari al 3%. 

 

E’ stato incrementato il fondo per nuovi interventi per un importo pari a 20.000 euro per compartecipazione 

della fondazione in nuovi interventi sociali con altre associazioni.  

 

Nel prospetto che segue è esposto lo schema di movimentazione delle componenti del patrimonio netto 

avvenuta nel corso dell’esercizio: 

 

Fondo di dotazione              50.000              50.000                      -   

Risultato gestionale dell’esercizio in corso              55.553              60.520 -              4.967 

Riserva per immobilizzazioni materiali            392.818            405.405 -            12.587 

Riserva per immobilizzazioni finanziarie            135.000            135.000                      -   

Fondo per nuovi interventi            647.960            627.960              20.000 

Fondo per attività comunitarie            280.000            280.000                      -   

Totale       1.561.331       1.558.885               2.446 

Patrimonio libero e fondo di dotazione
Saldo al 

31/12/13

Saldo al 

31/12/12
Variazione
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Informazioni sul Rendiconto Gestionale  
 

Il bilancio al 31/12/2013 chiude con un avanzo di gestione pari a 55.553 euro.  

Dall’analisi della voce Proventi del rendiconto gestionale si evidenziano i seguenti contributi destinati al 

consolidamento dei progetti della Fondazione: 

- ExMè: Fondazione Alta Mane Italia 59.000 euro. 

- Locanda dei Buoni e Cattivi: Fondazione San Zeno 36.372 euro; Banca Sassari 2.900 euro. 

- Comunità: Fondazione Banco di Sardegna 40.000 euro; Fondazione San Zeno 15.588 euro. 
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La voce raccolta a sostegno delle attività di accoglienza e cura, pari a 137.844 euro, rappresenta la raccolta 

destinata a supportare le comunità di accoglienza e l’ambulatorio per il supporto psicoterapeutico. La voce 

comprende le donazioni ricevute da individui, famiglie e aziende tra cui: 1861 United, Cosmo Pharmaceuticals, 

Alkemy srl , Italfornavi srl, Cianciola srl, Banca di Sassari, Unicredit. L’importo comprende la raccolta del 5 per 

mille riferita al gettito del 2011, pari a 66.606 euro, corrispondente a 1.195 preferenze. 

 

 

 

La voce proventi finanziari, pari a 27.199 euro, corrisponde alla rilevazione degli interessi, determinati secondo il 

principio della prudenza e competenza temporale, maturati dai fondi di investimento smobilizzati nel corso 

dell’esercizio.  
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Dall’analisi degli Oneri si evidenziano due voci:  
 

Oneri da attività di accoglienza e cura, pari a 135.518 euro, all’interno dei quali vengono collocati gli oneri 

relativi al consolidamento delle attività di assistenza nelle quattro comunità, pari a 55.588 euro. I restanti 79.930 

euro si riferiscono all’erogazione di servizi amministrativi e al personale, pari a due risorse full time, e 

all’accantonamento per nuovi interventi sociali. 

 

Oneri da altre attività socio assistenziali, pari a 183.372 euro, nella quale trovano allocazione gli impieghi 

sostenuti per la realizzazione degli interventi di prevenzione e di inclusione sociale. In particolare, si tratta dello 

svolgimento delle attività socio-educative  del Centro di Aggregazione Sociale ExMè, pari a 70.000 euro, e il 

consolidamento dell’attività di reinserimento sociale alla Locanda dei Buoni e Cattivi, pari a 111.772 euro. 

L’importo residuo, pari a 1.600 euro, si riferisce al contributo erogato a favore della Federazione Isperantzia. 

 

 

L’inesistenza di Oneri per la raccolta fondi è dovuta all’efficace opera di coinvolgimento di professionisti pro-bono 

e volontari da parte dei fondatori di Domus de Luna. 

- il sito internet www.domusdeluna.it è lo strumento principale con il quale la Fondazione comunica i propri 

interventi e ne dà evidenza anche attraverso la pubblicazione dei bilanci; 

- la newsletter viene inviata con periodicità mensile a circa 11.000 iscritti e consente di fornire 

aggiornamenti sulle attività in corso e sui nuovi progetti sociali; 

http://www.domusdeluna.it/


              fondazione domus de luna onlus 
 

25 
Fondazione Domus de Luna Onlus – 5 per mille 921 360 40 927 

www.domusdeluna.it 

- la pagina facebook di Domus de Luna ha riunito oltre 12.000 persone, oltre 350.000 sono le visualizzazioni 

dei video sul canale Domus de Luna di You Tube e altrettante le visualizzazioni delle foto delle iniziative 

della Fondazione su Flickr; 

 

Paolo Kessisoglu, con sua moglie Sabrina Donadel da sempre a fianco di Domus de Luna, è ancora una volta 

protagonista della campagna 5 per mille della Fondazione. 
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Rendiconto finanziario 
 

Dall’analisi del rendiconto finanziario, si evidenzia l’impiego delle risorse per  la realizzazione dei progetti e delle 

iniziative istituzionali svolte dalla Fondazione. L’impiego futuro dei fondi accantonati sarà destinato alla 

compartecipazione in nuovi interventi socio assistenziali con altre associazioni.  

  

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA:

Avanzo di gestione dell’esercizio           55.553       60.520       80.022 

Ammortamenti           12.686       12.686       12.686 

Totale          68.239       73.206         92.708 

Variazioni nelle attività e passività correnti:

Crediti -       123.648 -     20.510      137.426 

Attività finanziarie non immobilizzate            9.004      115.317       46.210 

Debiti v/banca per oneri di gestione                 -                -   -          109 

Debiti vs DDL servizi ONLUS -        34.716       45.088 

Debiti vs Casa delle Stelle ONLUS           49.588 

Altri debiti -             980 -       5.920         9.610 

debiti v/personale            1.484              33         4.798 

Variazione Fondo TFR -          2.090         1.695 

Ratei e risconti         105.243       45.005 -   148.402 

Totale           3.885      180.708         49.533 

Flussi di cassa generati dall’attività operativa (A)        72.124    253.914     142.240 

Avanzo di gestione anno precedente -        60.520 -     80.022 -     96.187 

Riserva per imm.ni materiali e finanziarie -        12.587 -     12.587       87.413 

Fondo per nuovi interventi           20.000 -     72.040              -   

Fondo per attività comunitarie                 -        180.000              -   

Fondo per Casa delle Stelle ONLUS           25.000              -   -   100.001 

Fondo Fondazione Vodafone Italia -   257.902 -     15.000 

Liquidità generata dall’attività del capitale proprio (B) -      28.107 -  242.551 -   123.775 

Variazione della liquidità (A±B)        44.017      11.363       18.467 

Cassa e banche all’inizio dell’esercizio          77.206       65.843         47.376 

Cassa e banche alla fine dell’esercizio        121.223       77.206         65.843 

Disponibilità liquide accantonate per nuovi interventi socio assistenziali        914.469      923.473    1.038.790 

201120122013
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Rendiconto sulla raccolta pubblica di fondi  

Il presente rendiconto è stato redatto ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 600/1973 (così come modificato dall’art. 8 

del D. Lgs. 460/97). 

 

Dall’analisi del rendiconto sotto riportato, si evidenzia che nel triennio la raccolta, esposta al netto dell’utilizzo dei 

contributi ricevuti negli anni precedenti, sostenuta dai contributi del 5 per mille, della Fondazione Altamane, 

Fondazione San Zeno e Fondazione Banco di Sardegna. L’importo del 2013 risulta inferiore al 2011 a causa del 

persistere della crisi economica che impatta in modo significativo. 

 

RACCOLTA FONDI ANNO 2013 2012 2011

Contributo Fondazione Alta Mane Italia 59.000      20.000     31.785     

Contributo Fondazione San Zeno 51.960      

Contributo Fondazione Banco di Sardegna 40.000      

Contributo Fondazione Charlemagne 20.833      -          30.000     

Contributo Banca di Sassari 2.900       

Regione Autonoma della Sardegna - Progetti Ad Altiora -           42.588     7.000       

Contributo Fondazione BNL -           38.000     47.000     

Contributo Unicredit -           25.000     -          

Contributo da Enti Pubblici -           2.142       23.704     

Contributo da Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz -           -          87.696     

Contributo Fondazione Johnson&Johnson -           -          76.000     

Contributo Fondazione Luca Barbareschi -           -          25.000     

Contributo Corio Italia -           -          22.000     

Contributo Fondazione Vodafone Italia -           -          -          

Contributo Associazione Enel Cuore -           -          -          

Contributo Mediafriends ONLUS -           -          -          

Raccolta 5 per mille 66.606      56.362     54.671     

Raccolta da aziende 24.600      33.932     12.330     

Raccolta da individui e famiglie 17.462      32.001     38.116     

Raccolta da manifestazione ed eventi 7.993       9.527       22.348     

Raccolta da enti non profit 350          5.000       6.940       

Risultato della raccolta 232.704  264.552 422.805 

Utilizzo Contributo Fondazione Vodafone Italia -           257.902   15.000     

Utilizzo Contributo Mediafriends ONLUS -           72.040     -          

Utilizzo della raccolta degli anni precedenti -         329.942 15.000   

Totale della raccolta 232.704  594.494 437.805  
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Indicatori di efficienza ed efficacia   

Sono stati individuati alcuni indicatori di performance al fine di delineare il profilo di funzionalità della Fondazione 

Domus de Luna Onlus.  

 

Indicatore           Formula

 258.960  635.530  472.185 

 323.870  689.316  519.587 

   60.029    53.032    46.635 

 323.870  689.316  519.587 

     4.881        754        767 

 323.870  689.316  519.587 

   64.910    53.786    47.402 

 323.870  689.316  519.587 

2012 2011

Incidenza progetti e 

attività istituzionali

attività istituzionali                

oneri totali
92% 91%

Incidenza oneri 

supporto generale

oneri diretti di gestione                          

oneri totali
8% 9%

Incidenza oneri 

finanziari

oneri finanziari                                         

oneri totali
0% 0%

Incidenza spese di 

funzionamento sulla 

raccolta fondi

spese di funzionamento 

totale raccolta fondi (al netto 

dell'avanzo utili)

8% 9%

19%

2%

20%

80%

2013

 

 

Nel 2013 gli indicatori di efficienza ed efficacia sono leggermente inferiori a quelli rilevati negli anni precedenti. 

L’incidenza degli oneri destinati alle attività istituzionali si attesta al 80% e il rapporto degli oneri diretti di 

gestione e finanziari intorno al 19%. La rilevanza delle spese di funzionamento continua ad essere contenuta, a 

dimostrazione che le risorse impiegate sono dedicate esclusivamente all’attività istituzionale. 
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Certificazione del bilancio 

Al presente bilancio vengono allegati i bilanci delle cooperative sociali partecipate dalla Fondazione, Casa delle 

Stelle Onlus e Domus de Luna Servizi Onlus. Le suddette organizzazioni sono emanazioni della Fondazione 

Domus de Luna e costituiscono a tutti gli effetti società di scopo per il raggiungimento della missione sociale. 

I tre documenti sono stati redatti con la supervisione del Dott. Michele Caria e della Dott.ssa Simonetta Fadda e 

sottoposti a revisione contabile dalla Dott.ssa Laura Zuddas. 

Cagliari, 30 aprile 2014                                                                     

                                  

         
                                          Il Presidente 

        Ugo Bressanello 
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FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS 

 
 

 
RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013 

 

La  sottoscritta, Zuddas dott.ssa Laura, Revisore legale n. 80867, nominata con D.M. 

07/06/1999, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 25/06/1999, ha proceduto su incarico della 

Fondazione Domus de Luna – Onlus, alla verifica e revisione  del bilancio dell’intestata 

fondazione, così come chiuso alla data del 31 dicembre 2013. 

Pertanto, nello svolgimento del suo incarico, il sottoscritto ha proceduto all’esame dello 

Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e del Rendiconto finanziario che, 

unitariamente, formano il Bilancio dell’esercizio 2013. 

Per quanto necessario, il sottoscritto dichiara che  

A) il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente; 

B) l’esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile e, pertanto, la 

revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. 

C) il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base della verifica della 

contabilità, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 

bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo. 

D) sono stati verificati i valori iscritti nelle immobilizzazioni ed i coefficienti di ammortamento 

utilizzati; 

E) è stata effettuata la riconciliazione dei saldi emergenti dai conti correnti bancari, 

postale e carte di credito; 

E) sono stati riscontrati i calcoli effettuati per l’apposizione in bilancio dei ratei e risconti. 



              fondazione domus de luna onlus 
 

31 
Fondazione Domus de Luna Onlus – 5 per mille 921 360 40 927 

www.domusdeluna.it 

OSSERVAZIONI 

A) per lo Stato Patrimoniale: 

 

ATTIVO: 

- il totale delle immobilizzazioni, pari ad Euro 504.275, al netto degli ammortamenti 

rappresenta correttamente i valori delle immobilizzazioni è diminuito per effetto degli 

accantonamenti dell’esercizio riferiti alle immobilizzazioni immateriali e materiali;  

- le immobilizzazioni finanziarie, pari ad Euro 111.358, rappresentate dai fondi e 

partecipazioni in favore delle società di scopo, emanazioni della Fondazione Domus de 

Luna (DDL Servizi e Casa delle Stelle), esercenti attività istituzionali della Fondazione 

stessa, sono diminuite di euro 25.000 per effetto del rimborso effettuato da Casa delle 

Stelle del proprio fondo di potenziamento aziendale; 

- l’attivo circolante, pari ad Euro 1.279.223, comprende i crediti reali così come giustificati 

al valore numerario di realizzo, i fondi di investimento e le disponibilità liquide, i cui saldi 

contabili sono stati riconciliati con gli estratti conto relativi e, l’impiego dei fondi è stato 

correttamente utilizzato per le attività istituzionali.  

- i ratei e risconti attivi sono correttamente calcolati. 

 

PASSIVO 

- il Patrimonio netto di Euro 1.561.331 è veritiero e dettagliatamente illustrato; 

- i debiti sono iscritti con veridicità ed attendibilità e rappresentano i contributi incassati 

nel 2013 e pagati alla DDL Servizi Onlus nel 2014; i debiti per gli stipendi di dicembre, 

anch’essi pagati nel 2014 e debiti diversi. 

- i ratei e risconti passivi sono calcolati in riferimento all’anno di competenza. 

 

B) per il Rendiconto Gestionale: 

 

- è rispettato il principio della competenza temporale nell’esposizione degli oneri e dei 

proventi, con corretta evidenziazione del risultato di gestione pari ad Euro 55.553, il cui 

utilizzo verrà determinato nei prossimi esercizi; 

- gli oneri per attività istituzionali ammontano ad € 318.890; 

- gli altri oneri, pari ad Euro 4.980, sono dati dagli ammortamenti ed oneri finanziari; 
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- i proventi sono determinati essenzialmente dai contributi ricevuti, che sono chiaramente 

e correttamente indicati per fonte di entrata ed assommano, unitamente ai proventi da 

raccolta, ad un totale di € 291.705, oltre i proventi finanziari per Euro 27.199; 

- i riepiloghi ed i grafici illustrativi rappresentano in modo esauriente la provenienza della 

raccolta fondi ed il riparto del valore aggiunto globale. 

 

C) per il Rendiconto Finanziario: 

 

- i flussi finanziari rappresentati sono quelli emergenti dalla documentazione analizzata ed 

il numerario esposto, come sopra detto, trova riscontro, previa riconciliazione, con gli 

estratti conto esaminati. 

Per quanto sopra verificato, posso affermare che i risultati dell’analisi delle poste figuranti 

in bilancio e nei documenti accessori corrispondono a quanto emerge dalla contabilità 

sociale e che il bilancio stesso è stato compilato secondo i principi contabili , tenuto conto 

delle raccomandazioni espresse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in 

materia di rendicontazione dei bilanci delle aziende non profit, e corrisponde alle 

risultanze della gestione. 

CONCLUSIONI 

Posso attestare in base a quanto ho potuto esaminare, che i dati di bilancio e documenti a 

corredo, nonché le chiare ed esaustive informazioni in essi contenute, si presentano 

attendibili e risulta rispettato l’obbligo di rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e gestionale della Fondazione. 

                                                                                                          Il Revisore   

    (Dott.ssa Laura Zuddas) 

 
 
 
 
 


