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LA FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS  

  

1.1 La missione 

Domus de Luna è una Fondazione ONLUS nata nel 2005 per assistere bambini e ragazzi che hanno bisogno di 

aiuto. E’ una fondazione ma ancor prima un’idea e un gruppo di persone.  

L’idea è quella di combinare in modo nuovo motivazioni umanitarie e risorse professionali, il cuore della 

solidarietà e il metodo della ragione. Per cercare di dare il meglio, a favore di quei minori che più hanno bisogno 

di cura e supporto.  

Il gruppo di persone è sempre più esteso e accoglie soci e amici che condividono la voglia di tradurre 

concretamente i “buoni propositi”, impegnandosi a non lasciar correre, a non fare finta di niente.  

Domus de Luna opera per combattere ogni forma di disagio minorile. Gli interventi sono volti sia a contrastare le 

manifestazioni riconosciute dai Servizi Sociali, dal Tribunale dei Minori e dalle altre istituzioni deputate, sia a 

prevenirne lo sviluppo. Domus de Luna fonda e gestisce comunità di accoglienza e cura per minori e madri 

vittime di incuria e maltrattamento, lavora con i ragazzi del carcere minorile e dei campi rom, è attiva nelle 

scuole e nei centri di aggregazione con percorsi di sensibilizzazione e prevenzione che si fondano su laboratori di 

musica, arte e sport. 

 

1.2 La struttura 

La scelta di aggregarsi in una Fondazione non lucrativa è per testimoniare trasparenza e solidità: statuto e 

bilanci sono pubblicati e a disposizione di tutti nel sito internet www.domusdeluna.it. Considerato che le attività 

della Fondazione si stanno estendendo sempre di più anche al di fuori del contesto regionale, Domus de Luna ha 

richiesto il riconoscimento nazionale oltre a quello ottenuto nel 2005 dalla Presidenza della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

La Fondazione Domus de Luna è sostenuta da circa tremila soci e conta decine di volontari che aiutano in 

comunità e negli interventi diversi, nel lavoro di coordinamento e organizzazione. E’ affiancata da altre due 

ONLUS - Casa delle Stelle e DDL Servizi - che, proseguendo nel lavoro di trasparenza ed efficienza, si dividono le 

attività operative e le risorse in modo chiaro e pubblico. 

Casa delle Stelle ONLUS è partecipata dalla Fondazione e riunisce le principali figure professionali che operano 

nella comunità per minori vittime di maltrattamento e abuso avviata nel 2006, la Casa delle Stelle. 

Anche DDL Servizi ONLUS è partecipata dalla Fondazione e gestisce i laboratori nelle scuole, nei centri sociali, 

nel carcere minorile, nei campi rom.  
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LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 

2.1 Gli interventi realizzati 

I pilastri sui quali si basano gli interventi sono: accoglienza e cura, prevenzione e integrazione. Su questi principi 

si fondano tutte le opere e le attività istituzionali di Domus de Luna, quelle attive e quelle in avvio o in progetto. 

 

La Casa delle Stelle 

Il primo progetto realizzato nel 2006 da Domus de Luna è la Casa delle Stelle, un centro per minori e madri 

vittime di maltrattamento e abuso situato in Provincia di Cagliari. La gestione operativa della comunità è affidata 

a Casa delle Stelle ONLUS, cooperativa sociale costituita e partecipata dalla Fondazione. Al 31.12.2009 la Casa 

delle Stelle si è presa cura di 24 ospiti di cui 6 mamme e 18 bambini di età compresa tra 0 e 13 anni.  

Per approfondimenti si veda in allegato A il bilancio di Casa delle Stelle ONLUS. 

 

   

(la Casa delle Stelle) 

 

L’Appartamento Arcobaleno 

Nel 2007 è stato avviato il primo Appartamento Arcobaleno: un progetto di autonomia per permettere a mamme 

con bambino accolte alla Casa delle Stelle un passaggio agevolato e controllato verso il fuori e il dopo. 

L’obiettivo è quello di consentire alle madri di superare la fase assistenziale e di rendersi responsabili del proprio 

progetto di vita e di quello dei propri figli, garantendo per sé e per loro le condizioni indispensabili per poter 

guardare al domani. 

 

Il Giardino 

Per la cura e il supporto psicoterapico dei bambini e delle mamme accolti alla Casa 

delle Stelle, nel 2008 è stato aperto il Giardino. 

Il Giardino è un luogo silenzioso e accogliente, uno spazio privato dove i bambini e 

le mamme sono seguiti con professionalità e cura e possono esprimere le proprie 

angosce e i propri desideri. 
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L’attività nelle Scuole, nel Carcere Minorile e al Campo Rom 

L’esperienza acquisita in comunità ha portato Domus de Luna ad ampliare il proprio intervento a quei luoghi, 

come le scuole e i centri di aggregazione, dove è possibile attuare percorsi di sensibilizzazione e prevenzione, 

operando per il rafforzamento delle competenze individuali dei ragazzi e per la creazione di reti e relazioni 

nuove.  

Contro ogni forma di disagio, con progetti basati su attività ricreative legate alla musica, all’arte e allo sport.  

L’obiettivo dei laboratori non è insegnare ai ragazzi come cantare, suonare o danzare ma quello di fornire 

un’alternativa alla cultura dello sballo e della rassegnazione. Un’alternativa basata sulla voglia di divertirsi ed 

emozionarsi senza perdere il rispetto di sé e degli altri, accettando le regole, accogliendo la diversità, 

affrontando anche temi difficili, insieme.  

Caratteristica distintiva dei laboratori di Domus de Luna è la composizione del team. Le squadre vengono 

costituite con lo scopo di equilibrare la dimensione tecnica con quella socio-educativa: i formatori hanno 

esperienze di insegnamento nelle discipline di competenza e in contesti socialmente difficili ma sono sempre 

affiancati da educatori e psicologi. Ogni team lavora con la supervisione di un coordinatore, che armonizza 

l’intervento dei diversi profili e garantisce il corretto andamento delle attività. 

Ogni anno le canzoni e gli interventi ruotano intorno ad un argomento di rilevanza sociale: nella prima edizione 

(Graffiti Music) in collaborazione con la Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi, è stato affrontato il tema del 

disagio giovanile e del bullismo e il percorso ha coinvolto centinaia di ragazzi nelle scuole di Cagliari e provincia. 

Con la seconda edizione (Tutti Dentro) è stato affrontato il tema della devianza e della detenzione minorile: il 

progetto è stato ampliato coinvolgendo anche i ragazzi dell’IPM di Quartucciu, i giovani ex detenuti della 

comunità “La Collina” e i frequentatori di diversi centri d’aggregazione giovanile in tutto il territorio regionale.  

Nel percorso del 2009 (TVTB) si è cantato e discusso di amore e di sesso, nelle infinite declinazioni positive ma 

creando le condizioni perché si potessero affrontare anche gli aspetti legati alla violenza e ai casi di abuso. 

I laboratori di Domus de Luna hanno raggiunto scuole e comunità di tutta la Sardegna, il Carcere Minorile di 

Quartucciu, il campo rom di Selargius e le tendopoli di L’Aquila. Con l’aiuto della Protezione Civile nazionale i 

giovani ospiti del campo sono stati coinvolti in quegli stessi laboratori di canto che erano tenuti nelle scuole, 

rendendo così possibile la loro partecipazione al percorso di TVTB. Circa 30 ragazzi di L’Aquila hanno cantato 

insieme a centinaia di altri giovani, si sono abbracciati, hanno pianto insieme, hanno dormito dopo mesi sotto un 

tetto e hanno goduto del mare e del sole della Sardegna. Creando un legame che si sta rinforzando attraverso le 

nuove attività che Domus de Luna sta mettendo in campo per mantenere l’impegno ed il supporto ai ragazzi 

abruzzesi.  



              fondazione domus de luna onlus 
 

 
Fondazione Domus de Luna ONLUS - 09127 Cagliari, via Francesco Coco n. 2 - cf 92136040927  

Tel. 070.2339410 – Fax 070.2339412 - www.domusdeluna.it - domus@domusdeluna.it 

 

6 

Una grande festa in piazza ha concluso il percorso di TVTB e ha visto circa 700 ragazzi protagonisti sul palco di 

fronte a migliaia di persone e con la diretta televisiva, insieme ai Velvet, ai Cor Veleno e accompagnati da Paolo 

Kessisoglu, Carolina Di Domenico, i Lapola.  

A dare il benvenuto a tutti gli ospiti e agli spettatori, un gruppo di ballerine del Campo Rom. 

   

                              (Graffiti Music 2007)                        (Tutti Dentro 2008)                             (TVTB 2009) 

 

Domus de luna ha iniziato proprio nel 2009, in collaborazione con l’associazione Asce ONLUS, laboratori di 

musica e arte nel campo rom di Selargius, cercando di porre le basi per la realizzazione di un progetto più ampio 

che ha visto l’attivazione di doposcuola per i bambini rom.  

Anche il percorso nell’Istituto Penale per Minorenni di Quartucciu è proseguito, tutte le settimane, senza 

interruzioni, come da tre anni ormai. Grazie ad una convenzione con la Provincia di Cagliari e alla collaborazione 

con il Cagliari Calcio a 5, Domus de Luna ha potuto realizzare un campo in erba sintetica. Si organizzano tornei 

con la partecipazione di squadre esterne ed un allenamento settimanale che vede sempre tecnici ed educatori 

professionisti insieme a condividere il campo con i ragazzi detenuti. 

Oltre allo sport, arte e musica: decine sono i writers che hanno contribuito con le loro opere a rendere le mura 

di cinta del minorile meno grigie.  

Mentre con il rap abbiamo coinvolto i ragazzi nella realizzazione di un cd musicale, dalla scrittura dei testi alla 

registrazione dei brani. Il prodotto di questo percorso è stato un cd di dieci canzoni, una delle quali composta 

con la collaborazione del gruppo hip hop dei Cor Veleno. Per approfondimenti su tutti i laboratori si veda il 

Bilancio di DDL Servizi ONLUS in allegato B. 

 

   

                                          (writing)                                        (rap)                                          (calcetto) 
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2.2 Gli interventi in corso di realizzazione 

 

La Casa del Sole 

L’alta incidenza di casi di violenza che coinvolgono i minori con la madre e che non trovano soluzione nelle 

strutture e nei servizi esistenti, ha indotto Domus de Luna all’apertura di una comunità a loro dedicata: la Casa 

del Sole. Domus de Luna ha acquistato un immobile in provincia di Cagliari, adiacente la Casa delle Stelle, che 

potrà accogliere fino a 3 mamme e 5 bambini per un massimo di 8 ospiti residenti contemporaneamente.  

Per ognuna sarà attuato un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, assicurando cura e 

sostegno per consentire il ripristino della propria autonomia individuale e la riconquista della propria libertà.  

 

     

(Casa del Sole prima dei lavori) 

           

Saranno messe da subito a fattor comune con la Casa delle Stelle una serie di competenze e di servizi, tra cui la 

direzione organizzativa, il coordinamento del team educativo, la direzione scientifica, la supervisione psicologica 

dell’equipe e il sostegno psicoterapeutico degli ospiti. Anche l’assistenza legale, amministrativa e contabile sarà 

garantita da un team già operativo in Domus de Luna che si prevede di ampliare prevedendo un maggior 

numero di ore dello staff attuale e integrando il numero di persone dedicate. La messa in rete di questi servizi 

consentirà la razionalizzazione delle risorse impiegate e una più veloce apertura della Casa. 

Diversi gli Enti che hanno creduto nel progetto e che intendono partecipare alla realizzazione della Casa del Sole: 

l’Associazione Enel Cuore ONLUS ha deliberato di finanziare i lavori di ristrutturazione mentre la Fondazione 

UMANA MENTE del Gruppo Allianz ha stanziato un contributo per la copertura di parte del costo del personale 

nei primi due anni. Anche la Fondazione Johnson & Johnson ha scelto di partecipare l’iniziativa finanziando 

l’acquisto degli arredi e delle attrezzature necessarie per l’apertura della Casa. 
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WE MIX – Nessuno escluso 

Con “WE MIX”, il nuovo percorso che Domus de Luna sta portando avanti nelle 

scuole, nei centri sociali, nelle comunità, al carcere minorile e al campo rom è 

trattato il tema dell’integrazione delle diversità fisiche ed psichiche, ma anche 

etniche, religiose, sociali. 

Il problema dell’accettazione e accoglimento delle diversità è divenuto nella società e nella scuola di oggi di 

urgente attualità: gli episodi di cronaca raccontano come, sempre più spesso, i minori diventino protagonisti di 

episodi di intolleranza che hanno come vittime altri giovani, colpevoli di essere diversi per le minori capacità, per 

il colore della pelle, per la cultura che apportano e per gli interrogativi che pongono. A subire le conseguenze 

maggiori sono spesso i soggetti che sono già a rischio di emarginazione, nel senso vero e proprio di un mancato 

inserimento nel tessuto sociale: i diversamente abili e gli stranieri. 

Viene confermata anche quest’anno la partecipazione dei ragazzi di L’Aquila ed è stata 

ampliata l’iniziativa anche ai ragazzi nel quartiere ZEN di Palermo, grazie alla 

collaborazione avviata con l’Associazione Mobilitazione Sociale ONLUS e con le 

comunità di Apriti Cuore ONLUS. 

Il progetto, partecipato dalla Fondazione Vodafone Italia, nasce con l’obiettivo di 

contribuire, con la musica e l’arte, a sviluppare nei ragazzi la capacità di vivere e convivere in una società 

plurale, attraverso l’accettazione del diverso e di supportare la scuola nel difficile compito di creare un contesto 

di convivenza costruttivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              fondazione domus de luna onlus 
 

 
Fondazione Domus de Luna ONLUS - 09127 Cagliari, via Francesco Coco n. 2 - cf 92136040927  

Tel. 070.2339410 – Fax 070.2339412 - www.domusdeluna.it - domus@domusdeluna.it 

 

9 

 

2.3 La Federazione Regionale di Comunità per minori 

 

Domus de Luna ha fondato, insieme ad altri enti che si occupano di minori in situazione di 

grave disagio, Isperantzia ONLUS, una Federazione che riunisce 27 comunità di accoglienza 

per minori della Sardegna, per un totale di oltre 200 ragazzi accolti. Isperantzia ONLUS ha 

l’obiettivo di creare una vera rete di servizi tra organizzazioni tra loro molto diverse, per 

migliorare il livello medio dell’intervento assistenziale e riabilitativo attraverso la crescita di tutti i soci, 

soprattutto di quelli che oggi sono in difficoltà economica e funzionale. Con la possibilità di costituire 

un’interfaccia unica e affidabile nei confronti delle Istituzioni Pubbliche che di minori si occupano, a partire dagli 

organi politici della Regione per arrivare ai Tribunali dei Minori, alle Procure, alle ASL, alla Scuola. La Federazione 

è attiva da meno di due anni e, con la presidenza di Domus de Luna, ha da subito intrapreso una campagna di 

formazione degli educatori di comunità che ha interessato 90 operatori e iniziative sul campo normativo che 

hanno portato al riconoscimento del reddito zero per i minori affidati (con conseguente esenzione dal ticket 

sanitario, pasti gratuiti nelle mense scolastiche, trasporti pubblici a disposizione).  

Con il progetto Anagrafe Protetta, la Federazione intende invece realizzare un data base dei minori ospiti di 

comunità d’accoglienza e case famiglia, con l’obiettivo di gestire e condividere con le Procure e i Tribunali dei 

Minori le informazioni sui minori accolti e curati. 
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2.4 I progetti  

Tra i futuri interventi socio – assistenziali della Fondazione Domus de Luna ONLUS, si evidenziano: 

- l’ExMè, un Centro di Aggregazione Sociale che sarà realizzato in un quartiere periferico e degradato 

di Cagliari, in un ex mercato civico aggiudicato a Domus de Luna in base a bando 

dell’Amministrazione Comunale per essere offerto ai giovani del territorio e diventare un luogo di 

incontro e relazione, uno spazio per momenti di aggregazione e di confronto creativo. Il Centro 

aprirà nel corso del 2010 grazie al contributo della Fondazione Vodafone Italia; 

- la Locanda dei Buoni e Cattivi, una struttura turistica che ha l’obiettivo di offrire un’opportunità 

concreta di formazione e inserimento lavorativo a persone che incontrano gravi difficoltà: giovani e 

madri ospiti di comunità di accoglienza, minori sottoposti a misure giudiziarie, persone in situazione 

di disagio e a rischio di esclusione sociale; 

- la Casa dei Sogni, una moderna Colonia Sociale dedicata a minori ospiti di comunità e case famiglia, 

nonché a giovani pazienti della locale azienda sanitaria con patologie gravi che li costringono a 

terapie invasive e di lunga durata. La struttura sorge nel Parco Geominerario di Montevecchio ed è 

composta da due fabbricati aggiudicati nel 2009 alla Fondazione Domus de Luna in base a bando 

regionale per interventi sociali. Sia la Fondazione Banco di Sardegna sia l’Associazione Mediafriends, 

hanno ritenuto la Casa dei Sogni un’importante iniziativa di solidarietà sociale e hanno scelto di 

contribuire alla sua realizzazione. 

 

Gli interventi sopra descritti sono a diversi stadi di avanzamento: la programmazione dei lavori prosegue con 

accantonamento progressivo delle risorse, anche e soprattutto in base alle preferenze che vengono espresse dai 

soci e dagli amici di Domus de Luna. 

 
Per sostenere la Fondazione Domus de Luna ONLUS e regalare la luna ai ragazzi che hanno bisogno di aiuto: 

♥ destinaci il tuo 5 per mille: 92136040927 

♥ 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: domus@domusdeluna.it - tel. 070.2339410. 
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IL RENDICONTO ECONOMICO 

La crisi economica si è fatta sentire sia sul volume totale che sul taglio medio della donazione. L’anno appena 

concluso è caratterizzato da una considerevole flessione della raccolta fondi parzialmente compensata 

dall’incasso del 5 per mille del 2007 e alcuni contributi deliberati alla fine dell’anno per l’apertura della Casa del 

Sole e rilevati tra i crediti nello Stato Patrimoniale. Si evidenzia pertanto una riduzione delle entrate a fronte di 

un incremento dell’attivo circolante. 

 

3.1 Lo Stato Patrimoniale 

 

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 31/12/09 31/12/08 PASSIVO 31/12/09 31/12/08 

IMMOBILIZZAZIONI       PATRIMONIO NETTO    1.346.058     1.181.451  

Immobilizzazioni immateriali               496                635    Fondo di dotazione           50.000            50.000  

  Costi d'impianto ed ampliamento                    -                    40    Patrimonio libero         479.325          404.173  

  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                 496                 595    Risultato gestionale esercizio in corso          81.762           90.598  

Immobilizzazioni materiali       362.597        213.677    Riserva per immobilizzazioni materiali        362.563         213.575  

  Terreni e Fabbricati           362.563          213.575    Riserva per immobilizzazioni finanziarie          35.000         100.000  

 Automezzi                    34                 102      

        Fondo per nuovi interventi         650.000          500.000  

Immobilizzazioni finanziarie         36.358        101.358    Fondo per attività comunitarie         100.000    

  Fondo per Casa delle Stelle ONLUS           35.000          100.000    Fondo Fondazione Vodafone Italia           66.733          227.278  

  Partecipazione DDL Servizi ONLUS             1.333              1.333          

  Partecipazione Casa delle Stelle ONLUS                  25                   25  DEBITI               317                   -   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       399.451        315.670    v/ banca per oneri di gestione                317                    -   

ATTIVO CIRCOLANTE     RISCONTI       501.023        253.278  

Crediti       515.278        301.153    Contributo Vodafone Italia         227.278          227.278  

  v/ Fondazione Vodafone Italia         227.278          227.278    Contributo Umana Mente gruppo Allianz         147.745                    -   

  v/ Umana Mente gruppo Allianz         147.745                    -     Contributo Johnson & Johnson     55.000            - 

  v/ Johnson & Johnson              55.000                    -     Contributo Mediafriends 61.000            -          

 v/ Mediafriends  61.000                   -    Contributo Enti Pubblici           10.000            26.000  

  v/ DDL Servizi ONLUS             13.738            44.536       

  v/ Enti pubblici             10.000            29.339          

 Crediti diversi                 517      

Attività finanziarie         805.000        720.000          

  Fondi di investimento         805.000          720.000          

Disponibilità liquide         127.669          97.906          

  Depositi bancari e postali         124.116            94.293          

  Cassa e assegni                3.553              3.613          

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE     1.447.947     1.119.059          

TOTALE ATTIVO   1.847.398       1.434.729  TOTALE PASSIVO 1.847.398     1.434.729  
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3.2 Il Rendiconto Gestionale 

RENDICONTO GESTIONALE  

ONERI          2009 2008 PROVENTI 2009 2008 

Attività istituzionali        608.566      858.282  Avanzo di Gestione       90.598      329.381  
Immobile Casa del Sole          156.841       

Casa delle Stelle ONLUS per comunità                    -           49.925  Contributi a progetto    166.197      392.485  
   da Mediafriends per "Casa dei Sogni"        84.250          31.167  
Attività scuole - carcere minorile - campo 
rom:          201.725          81.079  da DDL Servizi ONLUS per "Moltomedia"        74.947          68.115  
- DDL Servizi ONLUS per progetto Musica e 
Sport         156.745         76.079  

da Fondazione Banco di Sardegna per "Tutti 
Dentro"          7.000          16.000  

- DDL Servizi ONLUS per campo da calcetto           39.000   da Fondazione Vodafone Italia per "Musica e Sport" -       227.278  

 - Altre ONLUS             4.800           5.000  da Fondazione Umana Mente per "Casa delle Stelle"                -           49.925  

 - Interventi assistenziali diretti             1.180      

    Contributi da Enti Pubblici      82.279        95.750  
Accantonamento nuovi interventi          150.000        500.000     
Accantonamento per attività comunitarie          100.000    Altri proventi da raccolta fondi    133.827      140.168  
Accantonamento Fondazione Vodafone 
Italia                    -         227.278  Raccolta 5 per mille (gettito 2007)        53.627    

      Raccolta individui e famiglie        37.204          47.166  

Oneri promozionali e di raccolta fondi                   -                  -   Raccolta aziende        28.629          70.126  

      Raccolta da enti no profit          5.200            4.579  

Oneri finanziari                714              680  Raccolta manifestazioni ed eventi          9.167          18.297  

Commissioni e spese bancarie                 714               680        

      Proventi finanziari            429              719  
Oneri supporto generale             7.833           8.943  Da depositi bancari         429               719  

           

Servizi:              5.020            6.094  F.do potenziamento Comunità      65.000   - 

 -  consulenza legale                   -               588        

 -  revisione bilancio                624              624  Utilizzo Fondo Fondazione Vodafone Italia     160.545   - 

 -  costo lavoro amministrazione             2.697           2.219       

 -  spese di assicurazione                935              894       

 -  viaggi e trasferte                  94           1.342       

 -  altre spese per servizi                670              427       

           

Oneri diversi di gestione: 2.606 2642      

 -    Riparazione e manutenzione automezzi 109 944      

-     Spese carburante automezzi 1.274 936       
-     Spese ospiti Casa delle Stelle ONLUS 306 415       
-     Spese amministrative 224        

-     Altri oneri diversi 693 347      

           

Ammortamenti 207 207      

           

Totale oneri       617.113     867.905  Totale proventi   698.875     958.503  

Avanzo di gestione          81.762        90.598     
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3.3 Nota Integrativa 
 

Forma e contenuto del bilancio  

Il bilancio chiuso al 31/12/2009, 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 

Si evidenzia una diminuzione dovuta al rimborso di 65.000 euro relativo alla sottoscrizione dei 100.000 euro 

destinati al Fondo per lo sviluppo e il potenziamento aziendale di Casa delle Stelle ONLUS. La rimanente 

consistenza è pari alla sottoscrizione di 25 euro per la quota di capitale sociale e alla sottoscrizione di 1.333 euro 

del capitale sociale di Domus de Luna Servizi ONLUS, cooperativa sociale nata il 10 gennaio 2008 con l’obiettivo 

di supportare le attività della Fondazione Domus de Luna ONLUS nelle scuole, nel carcere, nei centri sociali e nei 

campi rom.  
 

Crediti  

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

 

 



              fondazione domus de luna onlus 
 

 
Fondazione Domus de Luna ONLUS - 09127 Cagliari, via Francesco Coco n. 2 - cf 92136040927  

Tel. 070.2339410 – Fax 070.2339412 - www.domusdeluna.it - domus@domusdeluna.it 

 

14 

Liquidità 

Tale voce accoglie i Fondi Comuni di 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 

31/12/2009, iscritte al valore nominale. 

Debiti  

Sono esposti al loro valore nominale e sono v/la banca per oneri di gestione saldati ai primi del 2010. 
 

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 istituzionali 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati trasferimenti in relazione al perseguimento degli obiettivi statutari: 

sono state effettuate erogazioni per il progetto Musica e Sport e per la realizzazione del campo da calcetto 

nell’Istituto Penale Minorile a DDL Servizi ONLUS cooperativa sociale che ha anticipato i relativi investimenti. 

Inoltre sono stati effettuati alcuni accantonamenti da impiegare in futuri progetti sociali e nelle attività 

comunitarie. Dette erogazioni trovano allocazione tra gli oneri di carattere istituzionale al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta delle fonti, degli impieghi e dell’effettivo risultato di gestione. 
 

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 nella voce “oneri”. 
 

Oneri di supporto generale 

Gli oneri di supporto generale sono stati riconosciuti in base al criterio della competenza temporale. 
 

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 
 
L’evoluzione dello Stato Patrimoniale della Fondazione Domus de Luna ONLUS evidenzia una crescita delle 

attività del 29%. E’ stato effettuato l’investimento nel fondo di liquidità (805.000 euro) da destinare in 

particolare alla Casa dei Sogni, casa per il soggiorno di bambini accolti in comunità alloggio e case famiglia di 

tutta Italia e ragazzi ospedalizzati in lunga degenza, all’ExMè, il Centro di aggregazione sociale dedicato ai 

giovani, e ai nuovi interventi socio assistenziali descritti nella relazione di missione. Applicando il principio della 

prudenza, è stata contabilizzata la sola quota capitale investita nel fondo di liquidità e non quella interessi, pari a 

48.055 euro. 

 

 
                                                     Distribuzione percentuale delle attività 

 

20%

2%

28%

43%

7%

Immobilizzazioni Materiali Immobilizzazioni Finanziarie Crediti

Attività finanziarie per nuovi progetti Disponibilità Liquide

 
 

 
Le disponibilità liquide (127.669 euro), pari a circa il 7% del totale attivo, sono costituite da depositi bancari, 

postali e cassa. 

 

 Disponibilita’ Liquide 
Saldo al  
31/12/09 

Saldo al  
31/12/08 

Variazione  
assoluta 

Attività finanziarie da impiegare in nuovi interventi                 805.000                  720.000                        85.000  

Depositi bancari e postali                124.116                    94.293                        29.823  

Cassa e assegni                    3.553                      3.613  -                            60  

Totale 932.669 817.906 114.763 
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La voce dei crediti (circa il 28% dell’attivo) comprende contributi deliberati nel 2009, ma da incassare nel 2010. 

Sono costituiti da 227.278 euro relativi al contributo concesso nel 2008 dalla Fondazione Vodafone Italia per il 

progetto Musica e Sport, da 147.745 euro concessi dalla Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz per lo 

start up della Casa del Sole e da 55.000 euro concessi dalla Fondazione Johnson & Johnson per l’acquisto di 

arredi e attrezzature sempre da destinare alla comunità mamma con bambino e da 61.000 euro concessi 

dall’Associazione Mediafriends ONLUS per la Casa dei Sogni. La voce include inoltre i crediti verso Enti Pubblici 

non ancora incassati (10.000 euro) e il credito (13.738 euro) verso Domus de Luna Servizi ONLUS. Quest’ultimo 

importo deriva dal credito residuo del 2008 (44.536 euro) a cui si aggiunge la raccolta fondi realizzata nel 2009 

da Domus de Luna Servizi ONLUS con il progetto Moltomedia (74.947 euro) e si detraggono i costi anticipati per 

il progetto Musica e Sport (156.745 euro) e quelli per la realizzazione del campo da calcetto nell’Istituto Penale 

in provincia di Cagliari (39.000 euro) al netto delle erogazioni avvenute in corso d’anno (90.000 euro).  

 

   Saldo al 31/12/09   Saldo al 31/12/08   Variazione assoluta  

Credito v/Fondazione Vodafone Italia 227.278 227.278 - 

Credito v/Umana Mente gruppo Allianz 147.745 - 147.745 

Credito v/Johnson & Johnson 55.000 - 55.000 

Credito v/Mediafriends 61.000 - 61.000 

Credito v/DDL Servizi ONLUS 13.738 44.536 -                    30.798 

Crediti v/Enti pubblici 10.000 29.339 -                    19.339 

Crediti diversi 517 - 517 

 Totale  515.278 301.153 214.125 

 

I crediti sopra elencati sono rinviati all’esercizio successivo e trovano riscontro nella voce “risconti passivi” in 

quanto si riferiscono a contributi deliberati nel 2009 ma da incassare nel 2010.  

Per quanto riguarda le Immobilizzazioni immateriali, la voce Costi d’impianto ed ampliamento ha un valore al 

31/12/09 pari a zero in quanto nel corso dell’anno è stata ammortizzata la quinta quota costante delle cinque 

previste così come stabilito dall’art. 2426 co. 1, p. 5. del Codice Civile. 

La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili riguarda la registrazione del marchio della Fondazione 

effettuata nel 2005, ammortizzata per un importo pari al 10% del costo sostenuto. 

Per le Immobilizzazioni materiali si evidenzia un incremento dovuto all’acquisto dell’immobile situato a fianco alla 

Casa delle Stelle, in cui sorgerà la Casa del Sole, la comunità di accoglienza per mamme con bambino. La voce 

comprende, inoltre, il fabbricato della stessa Casa delle Stelle, concesso in comodato gratuito alla cooperativa 

sociale Casa delle Stelle ONLUS. Il valore di iscrizione in bilancio di entrambe le voci è rappresentato dal costo 
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effettivo d’acquisto al lordo degli oneri accessori. Il costo viene sistematicamente ammortizzato sulla base del 

costo storico. I movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 

 

Immobilizzazioni Materiali Costo storico Incremento F.do Amm.to Valore netto al 31/12/2009 

Terreni e fabbricati               227.324           156.841  -           21.602                                          362.563  

Automezzi        339                     -   -                305                                                    34  

Totale               227.663  156.841  -            21.907                                          362.597  

Infine le Immobilizzazioni finanziarie sono costituite da una quota del capitale sociale di Domus de Luna Servizi 

ONLUS, da una quota del capitale di Casa delle Stelle ONLUS e dal residuo fondo di sviluppo e potenziamento 

aziendale di quest’ultima.  

 

La voce principale del passivo è il Patrimonio netto che registra un aumento dovuto principalmente all’ 

incremento dei fondi per nuovi interventi socio assistenziali, alla costituzione di un nuovo fondo per le attività 

comunitarie e all’incremento della riserva per immobilizzazioni materiali in seguito all’acquisto dell’immobile in cui 

sorgerà la Casa del Sole, descritta nella relazione di missione. 

Il patrimonio netto della Fondazione (1.346.058 euro) rappresenta circa il 73% delle fonti ed è costituito:  

1. per il 48% dal fondo per nuovi interventi (650.000 euro); 

2. per il 36% dalle riserve per immobilizzazioni materiali (362.563 euro) e finanziarie (35.000 euro) e 

dal risultato gestionale dell’esercizio (81.762 euro); 

3. per il  7% dal fondo per attività comunitarie (100.000 euro);  

4. per il 5% dal fondo vincolato relativo al contributo concesso dalla Fondazione Vodafone Italia per il 

progetto Musica e Sport e si evidenzia rispetto all’anno precedente una diminuzione del fondo in 

seguito al suo utilizzo nel corso dell’anno per il progetto nelle scuole (66.733 euro); 

5. per il 4% dal Fondo di dotazione (50.000 euro). 

Le riserve sono state impiegate per l’acquisto di beni iscritti nell’attivo patrimoniale e la cui rilevazione non ha 

inciso direttamente sul conto economico. I Fondi sono stati accantonati per gli interventi socio assistenziali in 

corso di realizzazione, i nuovi progetti e le attività comunitarie. 

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

avvenuta nel corso dell’esercizio: 
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Patrimonio libero e fondo di dotazione Saldo al 31/12/09 Saldo al 31/12/08 Variazione 

Fondo di dotazione                  50.000                    50.000                                -   

Risultato gestionale dell’esercizio in corso                  81.762                    90.598                   -   8.836  

Riserva per immobilizzazioni materiali                362.563                  213.575                      148.988  

Riserva per immobilizzazioni finanziarie                  35.000                  100.000                 -   65.000  

Fondo per nuovi interventi                650.000                  500.000                      150.000  

Fondo per attività comunitarie                100.000                            -                       100.000  

Fondo Fondazione Vodafone Italia                  66.733                  227.278              -   160.545  

Totale 1.346.058 1.181.451 164.607 

 

Informazioni sul Rendiconto Gestionale  

Il bilancio al 31/12/2009 chiude con un avanzo di gestione di 81.762.  

Dall’analisi dei proventi del rendiconto gestionale si evidenzia il decremento nella raccolta fondi. Tra i “contributi 

a progetto”, si rilevano: 

- la seconda tranche del contributo ricevuto dall’Associazione Mediafriends e destinato alla realizzazione 

della Casa dei Sogni; 

- il contributo della Fondazione Banco di Sardegna per il progetto Tutti Dentro; 

- il contributo di Domus de Luna Servizi ONLUS da progetti Moltomedia che verrà compensato con i 

costi sostenuti per il progetto musica e sport e per la realizzazione del campo da calcetto nell’Istituto 

Penale Minorile in provincia di Cagliari. 

Non è di competenza dell’esercizio la seconda tranche del contributo della Fondazione Vodafone Italia (277.278 

euro), rinviato pertanto al 2010. 

 

La voce più rilevante tra i “contributi da Enti Pubblici” è il contributo della Provincia di Cagliari, che ha sostenuto 

gli interventi nell’Istituto Penale Minorile. Hanno partecipato agli  interventi di Domus de Luna anche il Comune 

di Cagliari, la Provincia di Olbia-Tempio, il Comune di Guspini e il Consiglio Regionale della Sardegna. 
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Distribuzione percentuale dei proventi  

19%
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Avanzo di gestione
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Contributo da Fondazione Banco di Sardegna per "Tutti Dentro"

Contributo da DDL Servizi ONLUS per "Moltomedia"

Contributi da Enti Pubblici

Altri proventi da raccolta

Proventi finanziari 

 
 

Nel rendiconto di gestione si rilevano due nuove voci, il rimborso da parte della cooperativa Casa delle Stelle 

ONLUS di una parte del Fondo potenziamento aziendale, fondo di 100.000 euro costituito nel 2006 e l’utilizzo 

dell’accantonamento del 2008 per la copertura dei costi sostenuti per il progetto musica e sport finanziato dalla 

Fondazione Vodafone Italia. 

Il 29% delle entrate è rappresentato da “altri proventi da raccolta”, una classe al cui interno sono rilevate le 

donazioni dei sostenitori della Fondazione. Individui, famiglie e aziende tra cui: 1861 United, Anacleto, Blue 

Shark, Moltomedia, Nextplora, Not on Tv, Salini Costruttori, Sporting Club Cagliari Calcio A5. Enti no profit come 

la Fondazione Pietro Mennea, Only the Brave Foundation nonchè la raccolta derivante da manifestazioni ed 

eventi. 

La voce comprende inoltre la raccolta del 5 per mille riferita al gettito del 2007, pari a 53.627 euro, 

corrispondente a 936 preferenze. Rispetto all’anno precedente si registra un aumento dell’85% nel numero di 

preferenze e un incremento del 56% nella raccolta del 5 per mille 2006, pari a 34.428 euro.   
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Dettaglio dei proventi da raccolta 

40%
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Raccolta enti no profit Raccolta manifestazioni ed eventi

        
 
                                               

Il 99% degli oneri sono impiegati nell’attività istituzionale, pari a 608.566 euro. Tra gli oneri, le voci più 

significative sono relative : 

- all’acquisto dell’immobile (156.841 euro) in cui realizzare la nuova comunità mamma – bambino, la Casa del 

Sole; 

- al progetto Musica e Sport che comprende il rimborso alla cooperativa Domus de Luna Servizi ONLUS 

(156.745 euro) delle spese anticipate e l’erogazione a favore dell’Associazione Parada (1.000 euro) e a Casa 

delle Stelle ONLUS (3.800 euro) per la partecipazione al progetto;  

- alla realizzazione del campo da calcetto nell’Istituto Penale per minori in provincia di Cagliari, realizzato con 

il contributo della Provincia di Cagliari e la collaborazione di Domus de luna Servizi ONLUS (39.000 euro); 

- agli interventi diretti verso soggetti in stato di disagio (1.180 euro). 

L’inesistenza di oneri per la raccolta fondi è dovuta all’efficace opera di coinvolgimento di professionisti probono 

e volontari da parte dei fondatori di Domus de Luna, nonché all’opera gratuita svolta con DDL Servizi ONLUS: 

- il sito internet www.domusdeluna.it  viene costantemente aggiornato e rappresenta, grazie al sistema di 

donazione on line, un importante strumento di raccolta fondi; 

- la newsletter viene inviata con periodicità mensile a circa 6.000 iscritti e consente di fornire aggiornamenti 

sulle attività in corso e sui nuovi progetti sociali; 

- i social network: la pagina facebook di Domus de Luna, in meno di un anno, ha riunito quasi 8.000 fan, 

oltre 120.000 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; 

- spot televisivi sono andati in onda sulle reti locali e sulle reti Mediaset; 
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- manifestazioni ed eventi con cui Domus de Luna ha coinvolto centinaia di volontari e interessato migliaia 

di persone. 

 

Gli oneri di supporto generale derivano dall’attività di direzione e gestione della Fondazione. I costi sono in linea 

rispetto a quelli degli anni precedenti, rappresentando circa l’1% degli oneri complessivi, grazie all’apporto 

volontario di chi amministra la fondazione e di chi presta la propria opera gratuitamente nella gran parte delle 

attività professionali. 

                                     
                                               Distribuzione percentuale degli oneri 
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3.4 Indicatori di efficacia ed efficienza 
 
In linea con gli anni precedenti, sono stati individuati alcuni indicatori di performance al fine di delineare il profilo 

di funzionalità della Fondazione Domus de Luna ONLUS.  

Indicatore            Formula 2009 2008 2007 

608.566 858.282 217.066 
Incidenza progetti e attività istituzionali 

progetti e attività istituzionali  
oneri totali 617.113 

99% 
867.903 

99% 
223.406 

97% 

7.833 8.943 5.347 
Incidenza oneri supporto generale 

oneri supporto generale           
oneri totali 617.113 1% 867.903 1% 223.406 2% 

714 680 781 
Incidenza oneri finanziari 

oneri finanziari                     
oneri totali 617.113 

0% 
867.903 

0% 
223.406 

0% 

8.548 9.623 6.340 
Incidenza spese di funzionamento sulla 
raccolta fondi 

spese di funzionamento totale  
raccolta fondi (al netto dell'avanzo 

utili) 607.848 

1% 

628.401 

2% 

427.711 

1% 

 

Nel 2009 l’incidenza degli oneri per i progetti e le attività istituzionali sul totale uscite è in linea con gli anni 

precedenti raggiungendo il 99% e l’incidenza degli oneri di supporto generale e finanziari si attestano intorno 

all’1%. Anche l’incidenza delle spese di funzionamento è contenuta, a dimostrazione che le risorse sono 

impiegate esclusivamente nell’attività istituzionale. 
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3.5 Rendiconto finanziario 
 
Dall’analisi del rendiconto finanziario, si evidenzia l’impiego delle risorse nell’acquisto dell’immobile destinato alla 

nuova comunità di accoglienza per madri con bambino vittime di maltrattamento e violenza, la Casa del Sole. 

Come enunciato precedentemente, in seguito ad una minor raccolta fondi, si è verificato un minore investimento 

nelle attività finanziarie non immobilizzate (fondo liquidità) e minori accantonamenti per i nuovi interventi e per 

le attività comunitarie. Si riscontra una diminuzione della liquidità generata dall’attività del capitale proprio per 

l’impiego del fondo della Fondazione Vodafone Italia nell’attività nelle scuole e al Carcere Minorile. 

 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA: 2009 2008 

Avanzo di gestione dell’esercizio     81.762        90.598    

Ammortamenti       8.059          5.707    

Totale          89.821          96.305  

Variazioni nelle attività e passività correnti:         

Crediti -214.126    -215.869    

Attività finanziarie non immobilizzate -  85.000    -400.000    

Debiti v/banca per oneri di gestione          317                -      

Ratei e risconti   247.745      203.353    

Totale    -    51.064    -  412.516  

Flussi di cassa generati dall’attività operativa (A)       38.757    -316.211  

FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO:         

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali -156.841                -      

Sottoscrizione capitale sociale Domus de Luna Servizi ONLUS     -    1.333    

Flussi di cassa utilizzati dall’attività d’investimento (B)   -156.841    -     1.333  

FLUSSI DI CASSA GENERATI DAL CAPITALE PROPRIO:         

Avanzo di gestione anno precedente -  90.598    -329.381    

Riserva per imm.ni materiali e finanziarie     83.988    -    5.500    

Fondo per nuovi interventi   150.000      500.000    

Fondo per attività comunitarie   100.000                -      

Fondo per Casa delle Stelle ONLUS     65.000                -      

Fondo Fondazione Vodafone Italia -160.545      227.278    

Liquidità generata dall’attività del capitale proprio (C)     147.845      392.397  

Variazione della liquidità (A±B±C)       29.763        74.853  

Cassa e banche all’inizio dell’esercizio         97.906          23.054  

Cassa e banche alla fine dell’esercizio       127.669          97.906  

Disponibilità liquide accantonate per nuovi interventi socio assistenziali       805.000        720.000  
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3.6 Rendiconto sulla raccolta pubblica di fondi ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 600/1973 (così come 

modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 460/97). 

 
 

RACCOLTA FONDI   2009 2008 2007 

Contributo da Mediafriends - Fabbrica del Sorriso                  84.250                   31.167                           -   

Contributo da DDL Servizi ONLUS per Moltomedia                  74.947                   68.115                           -   

Contributo da Fondazione Banco di Sardegna                    7.000                   16.000                           -   

Contributo da Fondazione Vodafone Italia                            -                 227.278                           -   

Contributo da Fondazione Umana Mente                            -                   49.925                   89.440  

Contributi da enti pubblici                  82.279                   95.750                   69.994  

Raccolta 5 per mille                  53.627                           -                    34.428  

Raccolta individui e famiglie                   37.204                   47.166                   63.118  

Raccolta aziende                  28.629                   70.126                 120.550  

Raccolta Enti no profit                    5.200                     4.579                   50.180  

Raccolta Manifestazione ed eventi                    9.167                   18.297                           -    

Totale raccolta               382.303                628.403                427.711  

ONERI      

Attività ordinaria di promozione                          -                             -                          212  

Totale uscite                          -                             -                          212  

Risultato della raccolta pubblica (entrate – uscite)               382.303                628.403                427.498  

 

Certificazione del bilancio 

Il presente bilancio è stato redatto con la supervisione del Dott. Michele Caria e della Dott.ssa Simonetta Fadda 

ed è stato sottoposto a revisione contabile dal Dott. Bruno Zuddas. 

 

Sostieni la Fondazione Domus de Luna ONLUS: 

- destinaci il tuo 5 per mille: 92136040927 

- 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 

Cagliari, 30 aprile 2010 

 

          ……………………………………………. 
        
                                                                                                                               (Il Presidente) 
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      FONDAZIONE DOMUS DE LUNA 
-ONLUS- 

 
 

 
RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2009 

 

PREMESSA 

Il sottoscritto, Zuddas dott. Bruno, Revisore Contabile, iscrizione n. 62487, nominato con D.M. 

12/04/95, pubblicato sulla G.U. 31 bis del 21/4/1995, ha proceduto su incarico della fondazione alla 

verifica e revisione  del bilancio dell’intestata Fondazione Domus de Luna – Onlus, così come chiuso 

alla data del 31 dicembre 2009. 

Prima delle osservazioni che seguono, si 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 di verifiche a campione, 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. 

 

La revisione ha riguardato l’esame dei seguenti documenti che, unitariamente, formano il Bilancio 

dell’esercizio 2009: 

1) Lo Stato Patrimoniale 

2) Il Rendiconto Gestionale 
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3) La Nota Integrativa 

4) Il Rendiconto finanziario. 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

A) per lo Stato Patrimoniale: 

ATTIVO: 

- il totale delle immobilizzazioni, pari ad Euro 399.451, al netto degli ammortamenti rappresenta 

correttamente i valori delle immobilizzazioni ed è incrementato, rispetto al precedente esercizio 

2008, per l’acquisizione dell’immobile in Quartucciu di cui all’atti notaio Dr. De Magistris del 

25/09/2009, rep.127947, racc. 28107; 

- l’attivo circolante, pari ad Euro 1.447.947, 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. Si ritiene doveroso segnalare che, prudenzialmente, l’organo 

amministrativo non ha iscritto in bilancio i rendimenti del Fondo di investimento, che alla data della 

verifica assommano ad € 51.147. 

PASSIVO 

- il Patrimonio netto di Euro 1.346.058 è veritiero e correttamente illustrato nella Nota Integrativa; 

- i risconti iscritti per Euro 501.023 rappresentano lo storno dei contributi che verranno incassati nel 

successivo esercizio 2010. 

 

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 81.762, non ancora destinato a 

specifiche attività alla data di chiusura del bilancio; 

- gli oneri per attività istituzionali ammontano ad € 608.566, mentre gli altri oneri sono contenuti in 

€ 8.547; 
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- i proventi sono determinati essenzialmente dai contributi ricevuti, che sono chiaramente e 

correttamente indicati per fonte di entrata; 

- 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 e 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. Bruno Zuddas) 

 
                             


