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LA FONDAZIONE DOMUS DE LUNA ONLUS  

 

La missione 

La missione di Domus de Luna è assistere minori e madri con bambino che hanno bisogno di aiuto con interventi 

volti sia a contrastare le manifestazioni di disagio riconosciute dai Servizi Sociali, dal Tribunale per i Minorenni e 

dalle altre istituzioni deputate, sia a prevenirne lo sviluppo attraverso interventi di prevenzione e campagne di 

sensibilizzazione.  

Domus de Luna è una fondazione onlus nata nel 2005 che fonda e gestisce comunità di accoglienza per minori e 

madri, lavora con i ragazzi del carcere minorile e dei campi rom, è attiva nelle scuole e nei centri sociali con 

interventi che usano la musica, l’arte e lo sport per aggregare i ragazzi e parlare con loro.  

 

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. Domus de Luna ha 

ottenuto nel 2005 il riconoscimento della Presidenza della Regione Sardegna e, considerata l’estensione delle 

attività anche al di fuori del contesto regionale, sta acquisendo anche quello nazionale. 

Domus de Luna è sostenuta da oltre tremila soci e da decine di volontari che offrono il proprio contributo in 

comunità e nei diversi interventi, nel lavoro di coordinamento e di organizzazione.  

Il Consiglio Direttivo è composto dal presidente, Ugo Bressanello, dal vice presidente, Petra Paolini, e dai 

consiglieri Carmelo Addaris, Lorenzo De Stefani e Marcello Farigu, che prestano la propria opera in forma 

volontaria. 

 

Domus de Luna è 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. 

Entrambe le onlus sono partecipate dalla Fondazione e includono le principali figure professionali che operano 

nelle comunità di Domus de Luna e che gestiscono l’attività nelle scuole, nei centri sociali, al carcere minorile, 

nonché i servizi amministrativi e di staff.  

 

Domus de Luna è tra i soci fondatori di Isperantzia onlus e Ugo Bressanello è l’attuale presidente della 

Federazione che riunisce 42 comunità per minori dell’isola con l’obiettivo di migliorare il benessere dei ragazzi 

attraverso il potenziamento dei servizi a loro destinati. 
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Non Solo Cuore 

Dopo sei anni di attività Domus de Luna ha aperto 4 comunità, incontrato migliaia di ragazzi in 

giro per le scuole, i centri di aggregazione, al carcere minorile. 

Con l'esperienza maturata, Domus de Luna ha scritto un libro, "Non Solo Cuore", un manuale 

che contiene un metodo educativo per il sostegno e la cura dei minori affidati alle comunità di 

accoglienza. La premessa è stata scritta dal Prof. Luigi Cancrini, Presidente del Centro Studi di 

Terapia Familiare e Relazionale di Roma, che è il direttore scientifico di Domus de Luna. 

 

 

LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 

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 progetto. 

Dal 2006 ad oggi, Domus de Luna ha accolto e curato 52 vittime di maltrattamento, incuria e abuso, di cui: 

- 30 bambini di età compresa tra 0 e 12 anni 

- 10 ragazzi di età compresa tra 13 e 16 anni 

- 12 mamme con i propri bambini. 

 

Casa delle Stelle 

Il primo progetto realizzato nel 2006 da Domus de Luna è la Casa delle Stelle, una 

comunità che accoglie e cura bambini da 0 ai 12 anni vittime di incuria grave, 

maltrattamento, abuso, con centro di pronto intervento per madri con bambino in 

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

La Casa delle Stelle è stata aperta 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 

Nel 2010 è stata aperta Casa Cometa, un centro dedicato all’accoglienza e alla cura di 

ragazzi in situazione di disagio, con un appartamento indipendente dedicato a madri 

con bambino. La struttura accoglie 13 ospiti di cui 8 adolescenti e 2 nuclei mamma-

bambino. Casa Cometa è stata aperta grazie al supporto di tanti soci e amici. 
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Casa del Sole 

Inaugurata sempre nel 2010, la Casa del Sole accoglie e cura mamme con bambino 

in situazione di disagio. Sorge a fianco alla Casa delle Stelle e assiste 3 nuclei 

mamma-bambino. 

La Casa del Sole è stata realizzata 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. 

 

Giardino  

Il Giardino è un ambulatorio per la cura e il supporto psicoterapico dei bambini, dei 

ragazzi e delle mamme accolti nelle case di Domus de Luna. L’ambulatorio è stato 

realizzato e attrezzato con l’impianto di registrazione degli incontri protetti per 

utilizzo da parte del Tribunale per Minori, grazie al contributo della Fondazione BNL.  

 

La qualità e l’efficacia dell’intervento è garantita da tre equipe distinte per tipologia di utenza e da due diversi 

livelli di supervisione esterna realizzata dallo psicoterapeuta incaricato della supervisione clinica e dal Prof. Luigi 

Cancrini, direttore scientifico di Domus de Luna. 

 

La gestione operativa delle comunità di accoglienza e dell’ambulatorio di cura psicoterapica è affidata a Casa 

delle Stelle ONLUS, cooperativa sociale costituita e partecipata dalla Fondazione. 

 

Per approfondimenti sulle attività comunitarie si veda in allegato A il bilancio di Casa delle Stelle ONLUS. 
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Attività nelle scuole  

Da cinque anni prosegue l’impegno di Domus de Luna nelle scuole e nei centri di aggregazione, dove è possibile 

attuare percorsi di sensibilizzazione e prevenzione, con attività basate su laboratori di musica e arte.  

I laboratori sono momenti nei quali si chiede ai ragazzi di stare in gruppo, di contribuire ciascuno con le proprie 

capacità e attitudini e di assumersi singolarmente la responsabilità del successo della squadra. L’obiettivo è 

contribuire alla creazione di relazioni personali che prescindono dalle differenze sociali o culturali dei contesti di 

appartenenza, evitando gli atteggiamenti di rifiuto verso gli altri. La partecipazione di ragazzi provenienti da 

città, scuole e quartieri diversi si traduce in importanti esperienze da cui apprendere. 

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

Graffiti Music 

La prima edizione è nata nel 2007 intorno al tema del disagio giovanile e del 

bullismo e ha coinvolto 2.630 ragazzi provenienti da 7 scuole della provincia di 

Cagliari in laboratori di canto, chitarra e danza.  

 

Tutti Dentro   

Con la seconda edizione è stato affrontato il tema della devianza e della detenzione 

minorile: il progetto è stato ampliato coinvolgendo 3.170 ragazzi provenienti da 11 

scuole, 6 centri sociali, 2 comunità della provincia di Cagliari, Nuoro e Carbonia e i 

giovani detenuti dell’IPM di Quartucciu.  

 

TVTB 

Nel 2009 il progetto ha assunto una dimensione regionale raggiungendo la 

partecipazione di 3.350 giovani provenienti dalle scuole, dai centri sociali e dalle 

comunità di una ventina di comuni sardi, dal campo rom di Selargius e dal carcere 

minorile di Quartucciu. E con il supporto della Protezione Civile sono stati coinvolti i 

giovani del campo di accoglienza di Pianola, nei pressi di L’Aquila. Il tema affrontato è stato quello dell’amore, 

nelle sue infinite declinazioni positive ma anche nelle sue traduzioni deviate e negative, come la violenza e 

l’abuso. 

We Mix 

I laboratori del 2010 sono stati incentrati sul tema dell’integrazione delle diversità 

fisiche e psichiche, ma anche etniche, religiose, sociali. We Mix ha coinvolto 3.480 

ragazzi provenienti dalle scuole medie e dalle comunità della Sardegna e ha visto la 

partecipazione anche di un gruppo di ragazzi provenienti della scuola media Sciascia 

del quartiere Zen di Palermo e dalle comunità dell’Associazione Apriti Cuore Onlus.  
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L’attività al Carcere Minorile 

Il percorso nell’Istituto Penale per Minorenni di Quartucciu prosegue da oltre quattro anni, tutte le settimane, 

senza interruzioni. Domus de Luna organizza attività diverse legate allo sport, alla musica e all’arte riportate nel 

testo “EducArte”, il 1° Catalogo sull’Archivio Multimediale sulla Giustizia Minorile in Italia, pubblicato dal 

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile. 

 

I ragazzi, accompagnati da formatori ed educatori professionisti, sono stati coinvolti nei seguenti laboratori: 

Writing 

Con la partecipazione di un gruppo di giovani writers, 44 ragazzi detenuti hanno 

imparato le tecniche del writing e realizzato nelle mura di cinta dell’Istituto oltre 500 

mq di graffiti. 

 

 

Rap 

Con il supporto di rapper esperti, accompagnati dal team di Domus de Luna, 36 

ragazzi hanno seguito i laboratori e collaborato alla composizione e incisione di 10 

canzoni, una delle quali con la partecipazione del gruppo hip hop dei Cor Veleno. 

 

 

Calcio a 5 

Sempre accompagnati da tecnici ed educatori professionisti, Domus de Luna 

organizza allenamenti settimanali e tornei nel campo di calcio a 5 realizzato nel 

cortile dell’istituto alla quale partecipano 52 ragazzi. 

 

 

Per approfondimenti su tutti i laboratori si veda il Bilancio di DDL Servizi ONLUS in allegato B.
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Gli interventi in corso di realizzazione 

Casa Pegaso 

Casa Pegaso è una comunità di accoglienza che potrà accogliere 12 ragazzi tra i 14 e i 18 anni sottoposti a 

misure giudiziarie o in pronta accoglienza. L’obiettivo della comunità è il recupero integrale dei ragazzi, sia sul 

piano sociale che professionale attraverso programmi educativi personalizzati orientati al completamento degli 

studi e all’inserimento lavorativo. La struttura è stata assegnata dal Comune di Cagliari e dal Ministero di 

Giustizia ad un’ATI composta dalla Fondazione Domus de Luna ONLUS e da due cooperative sociali onlus, Casa 

delle Stelle e Grigio Azzurra. L’apertura della comunità è stata temporaneamente sospesa in attesa di risolvere 

alcune questioni con gli Enti e le Amministrazioni preposte.   

   
         (Casa Pegaso)                             (giardino) 

 

Locanda dei Buoni e Cattivi 

La Locanda dei Buoni e Cattivi è un’attività ricettiva che ha l’obiettivo del recupero sociale e lavorativo di giovani 

e madri ospiti di comunità di accoglienza, in situazione di disagio o con disabilità fisiche o psichiche, minori 

sottoposti a misure giudiziarie. La locanda si sviluppa su due livelli e ospita al primo piano l’attività ricettiva con 

12 posti letto e al pian terreno quella ristorativa con 50 coperti. Il progetto ha vinto il concorso nazionale di 

Make a Change "Il più bel lavoro del mondo", come miglior progetto di impresa sociale italiana, ottenendo un 

contributo da destinare ad una parte della ristrutturazione. Anche l’Assessorato alle Politiche Sociali della 

Provincia di Cagliari ha scelto di partecipare l’intervento finanziando un’altra quota dei lavori della locanda. La 

Fondazione Banco di Sardegna ha stanziato un contributo per lo start up mentre la Regione Sardegna, 

nell’ambito del percorso “Ad Altiora – I.So.La.”, ha destinato un finanziamento per l’acquisto delle attrezzature e 

per le borse lavoro. 

     

        (prospetto della Locanda)             (piano terra – ristorante)                (piano primo – b&b) 
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ExMé – I laboratori  

 “ExMé” è il nuovo percorso che Domus de Luna sta realizzando per la prevenzione del 

disagio tra i giovani e coinvolge centinaia di ragazzi provenienti dalle scuole medie e dalle 

comunità di accoglienza per minori della Sardegna e di Palermo, con la partecipazione dei 

ragazzi di Bucarest della Fondazione Parada. In questa quinta edizione, Domus de Luna ha scelto di affrontare 

con i ragazzi il tema dell’aggregazione, della socializzazione e dell’amicizia. 

L’ExMé è anche un Centro di Aggregazione che Domus de Luna sta aprendo nella periferia di Cagliari, 

nell’immobile di un ex mercato civico ristrutturato, per essere offerto ai giovani del territorio e diventare un 

luogo per favorire l’aggregazione e contrastare l’emarginazione e il disagio sociale.  

I laboratori, realizzati con il contributo della Fondazione Alta Mane, sono basati su una rosa di brani musicali 

scelti per la loro attinenza al tema centrale o per l’opportunità che offrono di affrontare la tematica 

dell’aggregazione e della socializzazione.  

Ogni team è composto da formatori con esperienza di insegnamento nelle discipline di competenza e in contesti 

socialmente difficili e da educatori, pedagogisti e psicologi per equilibrare la dimensione tecnica con quella socio-

educativa. 

A conclusione del percorso nei laboratori, Domus de Luna organizza a Cagliari un 

momento finale di socializzazione e incontro che culmina nell’esibizione dei ragazzi 

sul palco in cui sono presenti tutti i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori 

nelle diverse scuole e comunità per minori della Sardegna e di Palermo, un gruppo 

di ballerini diversamente abili accompagnati dall’Associazione Codice Segreto e i giovani clown della Fondazione 

Parada di Bucarest. Alla serata partecipano anche personaggi del mondo dello spettacolo e band musicali 

conosciute a livello nazionale, scelti come esempio per la loro capacità di conciliare lavoro e impegno sociale. 
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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 42 comunità di 

accoglienza per minori della Sardegna, per un totale di oltre 350 ragazzi. La missione di 

Isperantzia è quella di creare una rete solidale che, senza interessi e doppi fini, agisca per 

migliorare la qualità dell’intervento di cura dei bambini e dei ragazzi che in Sardegna 

vivono in situazione di grave disagio. 

In meno di tre anni di attività, con la presidenza di Domus de Luna, Isperantzia Onlus ha realizzato i seguenti 

interventi: 

- Formazione per gli operatori di comunità: oltre 90 operatori delle comunità socie hanno potuto 

partecipare ai corsi organizzati dall’Isfor Api – Istituto di Formazione Professionale dell’Api Sarda – 

attraverso il bando regionale POR Sardegna; 

- Attività nelle scuole e nelle comunità: Isperantzia ha collaborato all’organizzazione dei percorsi di Domus 

de Luna e i ragazzi accolti nelle comunità socie hanno partecipato ai laboratori e all’evento finale; 

- Potenziamento dell’ufficio di coordinamento: Isperantzia ha rafforzato le attività di segreteria, 

progettazione e coordinamento e ha realizzato il nuovo sito internet con l’obiettivo di aumentare la 

visibilità delle attività svolte dalla federazione e adeguarlo alle esigenze informative dei soci. 

 

Gli interventi in corso di realizzazione: 

- Anagrafe Protetta: è un data base di tutti i minori ospiti di comunità d’accoglienza e case famiglia creato 

attraverso una rete condivisa tra le comunità d’accoglienza della Sardegna, le Procure e i Tribunali per i 

Minorenni di Cagliari e Sassari, per il censimento e il monitoraggio dei minori ospiti di comunità; 

- Sportello legale: è stato attivato un servizio di consulenza legale per i minori ospiti delle comunità; 

- Ad Altiora – I.So.La.: è un percorso finalizzato all’inserimento sociale e lavorativo di minori sottoposti a 

provvedimenti penali attraverso la formazione professionale nel settore alberghiero e ristorativo e la 

realizzazione di uno stage; 

- Ad Altiora - Films: è un percorso rivolto ai giovani ospiti di comunità e studenti che frequentano scuole 

situate in contesti “difficili” con l’obiettivo di insegnargli strumenti e competenze legate al settore 

multimediale. 
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I progetti  

ExMé 

E’ un Centro di Aggregazione Sociale che Domus de Luna sta realizzando nell’edificio 

di un ex mercato civico situato nella periferia di Cagliari.  

Nel 2010 Domus de Luna ha vinto un bando pubblico indetto dal Comune di Cagliari 

per la gestione di attività di sostegno di minori e famiglie in situazione di disagio da 

realizzarsi nell’Ex Mercato Civico di Santa Teresa. 

A breve inizieranno i lavori che trasformeranno il vecchio edificio in un luogo di incontro e relazione dedicato ai 

giovani e alle famiglie del territorio, uno spazio per momenti di aggregazione e di confronto creativo. All’ExMé, 

che si prevede di inaugurare nel 2011 grazie al contributo della Fondazione Vodafone Italia, saranno realizzati 

laboratori di canto, chitarra, danza, writing, hip hop e teatro, nonché laboratori multimediali di produzione radio 

e video digitali. 

 

Casa dei Sogni 

E’ 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 a 

Domus de Luna in base a bando regionale per interventi sociali. Sia la Fondazione 

Banco di Sardegna sia l’Associazione Mediafriends Onlus, hanno ritenuto la Casa dei Sogni un’importante 

iniziativa di solidarietà sociale e hanno scelto di contribuire alla sua realizzazione. 

Tuttavia la realizzazione della Casa dei Sogni è sospesa in attesa dell’intervento degli Enti e delle Istituzioni 

tenute a garantire i servizi primari quali l’allaccio alla rete idrica ed elettrica, nonché gli altri servizi essenziali. 

 

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  

Lo Stato Patrimoniale 

Dall’analisi dello Stato Patrimoniale si rileva l’aumento delle immobilizzazioni dovuto all’acquisto dell’immobile 

destinato alla “Casa dei Sogni”, che si riflette in un aumento della relativa riserva. La riduzione dei crediti è 

dovuta principalmente all’incasso dei contributi assegnati l’anno precedente e si rispecchia nella riduzione dei 

risconti. Da ultimo, le attività finanziarie sono aumentate per l’accantonamento di una parte della raccolta fondi 

in attesa di essere impiegata nelle attività istituzionali.     

 

 

ATTIVO 31/12/10 31/12/09 PASSIVO 31/12/10 31/12/09

IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO 1.684.668   1.346.058 

Immobilizzazioni immateriali 396             496                  Fondo di dotazione 50.000          50.000         

     Costi d'impianto ed ampliamento -               -                    Patrimonio libero 561.766        479.325       

     Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 396              496               Risultato gestionale esercizio in corso 96.187          81.762        

Immobilizzazioni materiali 430.580     362.597      Riserva per immobilizzazioni materiali 430.580        362.563      

Fabbricati:  Riserva per immobilizzazioni finanziarie 35.000          35.000        

    Immobile Casa delle Stelle 202.575      208.075       Fondo per nuovi interventi 700.000        650.000       

   Immobile Casa del Sole 149.783      154.488       Fondo per attività comunitarie 100.000        100.000       

  Immobile Casa dei Sogni 78.222        -                Fondo Fondazione Vodafone Italia 272.902        66.733         

     Automezzi -               34                

Immobilizzazioni finanziarie 36.358       36.358       DEBITI 3.487           317             

     Fondo per Casa delle Stelle ONLUS           35.000           35.000  v/ banca per oneri di gestione 108                317              

     Partecipazione DDL Servizi ONLUS             1.333             1.333  Fatture da ricevere 3.379            

     Partecipazione Casa delle Stelle ONLUS 25                25                

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 467.334     399.451     RISCONTI 149.345      501.023     

ATTIVO CIRCOLANTE  Contributo Fondazione Vodafone Italia -                227.278       

Crediti 236.798     515.278      Contributo Fondazione Umana Mente gruppo Allianz 87.696          147.745       

     v/ Fondazione Vodafone Italia -               227.278        Contributo Fondazione Johnson & Johnson 38.500          55.000         

     v/ Fondazione Umana Mente gruppo Allianz 87.696         147.745        Contributo Mediafriends ONLUS -                61.000         

     v/ Fondazione Johnson & Johnson 38.500         55.000          Contributi Enti Pubblici 23.149          10.000         

     v/ Mediafriends ONLUS -               61.000         

     v/ Enti pubblici 23.149         10.000         

     Finanziamento infr. v/DDL Servizi ONLUS 87.089         13.738         

     Crediti diversi 364              517              

Attività finanziarie 1.085.000 805.000     

     Fondi di investimento 1.085.000    805.000       

Disponibilità liquide 47.376       127.669     

     Depositi bancari e postali 27.022         124.116       

     Cassa e assegni 20.354         3.553           

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.369.174 1.447.947 

RISCONTI 992             

     Risconto attivo 992              

TOTALE ATTIVO 1.837.500 1.847.398 TOTALE PASSIVO 1.837.500   1.847.398 

STATO PATRIMONIALE 
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Il Rendiconto Gestionale 

L’anno 2010 è caratterizzato da un incremento dei contributi concessi da enti e fondazioni private. Si evidenzia, 

parallelamente, una sensibile riduzione dei finanziamenti erogati da Enti Pubblici.  

L’aumento della raccolta è stato in parte assorbito dall’avvio degli interventi socio-assistenziali avviati nel corso 

dell’anno e in parte accantonato in un fondo di liquidità in vista dei futuri progetti. 

 

 

ONERI         2010 2009 PROVENTI 2010 2009
Attività istituzionali 832.213      608.566  Avanzo di Gestione 81.762           90.598    

Casa del Sole 278.049             156.841 

Lavori di ristrutturazione 184.500        Contributi a progetto           625.509    166.197 

Arredi e attrezzature           33.500 Per "Casa del Sole"

Start up           60.049  da Associazione Enel Cuore 184.500           

Il Giardino            50.000  da Fondazione Umana Mente 60.049             

Lavori di ristrutturazione 24.000          

Arredi e attrezzature           26.000 

Attività nelle scuole, carcere minorile 117.253        201.725    

Locanda dei Buoni e Cattivi 12.480           da Fondazione Johnson & Johnson 16.500             

Casa dei Sogni 97.153          

Per "Il Giardino"

Accantonamento nuovi interventi            50.000     150.000 da Fondazione BNL 50.000             

Accantonamento Fondazione Vodafone Italia          227.278 

Accantonamento per attività comunitarie                   -       100.000 Per "Attività nelle scuole e nel carcere minorile"

da Fondazione Vodafone Italia 227.278           
da Regione Autonoma della Sardegna - Films 13.104             

Oneri finanziari 788              714          da Fondazione Banco di Sardegna -                   7.000        

Per "Locanda dei Buoni e Cattivi":

Oneri supporto generale 8.037           7.833      da Regione Autonoma della Sardegna - I.So.La 12.480             

Servizi: 5.662            5.020        

 -  amministrazione e consulenze 4.338            3.321       Per "Casa dei Sogni":

 -  altre spese per servizi 1.324            1.699       da Mediafriends 61.598             84.250      

Oneri diversi di gestione 2.242            2.606        

Ammortamenti altri beni 133                207           Laboratorio multimediale by Mediaset:
da DDL Servizi ONLUS                      -          74.947 

Contributi da Enti Pubblici 31.369           82.279    

Altri proventi da raccolta 177.441        133.827  

Raccolta 5 per mille 56.588             53.627      

Raccolta individui e famiglie 58.645             37.204      

Raccolta aziende 41.542             28.629      

Raccolta da altri enti no profit 11.722             5.200        

Raccolta manifestazioni ed eventi 8.943               9.167        

Utilizzo Fondo Fondazione Vodafone Italia             21.108    160.545 

Fondo potenziamento Comunità                      -         65.000 

Proventi finanziari 36                   429          

Totale oneri 841.038     617.113 Totale proventi 937.225        698.875 
Avanzo di gestione 96.187        81.762    

RENDICONTO GESTIONALE 
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Nota Integrativa 
 

Forma e contenuto del bilancio  

Il bilancio chiuso al 31/12/2010, 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 è invariata e la consistenza corrisponde alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale delle due 

cooperative sociali ONLUS, Casa delle Stelle e DDL Servizi.  

 

Crediti  

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

 

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 

31/12/2010, iscritte al valore nominale. 
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Debiti  

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

fattura da ricevere dalla cooperativa Casa delle Stelle ONLUS per il supporto amministrativo prestato. 

 

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 alla cooperativa Casa delle Stelle ONLUS per la realizzazione della Casa del Sole 

e del Giardino. Un’altra parte dei trasferimenti sono stati effettuati alla cooperativa DDL Servizi ONLUS per il 

progetto Musica e Sport e per la realizzazione della Locanda dei Buoni e Cattivi.  

Domus de Luna ha destinato, inoltre, un’altra parte delle risorse al progetto Casa dei Sogni e ha effettuato alcuni 

accantonamenti da impiegare nei futuri progetti sociali. 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.  

 
 



              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 

16 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Si evidenzia una diminuzione dei crediti dovuta all’incasso dei finanziamenti destinati alla realizzazione della Casa 

del Sole e all’attività nelle scuole. Si riscontra l’aumento delle immobilizzazioni materiali per l’acquisto 

dell’immobile in cui sorgerà la Casa dei Sogni e si evidenzia l’incremento del fondo di liquidità da destinare ai 

nuovi interventi socio-assistenziali.  

Secondo il principio della prudenza, è stata contabilizzata la sola quota capitale investita nel fondo di liquidità e 

non quella interessi, pari a 50.150 euro. 

 
                                                     Distribuzione percentuale delle attività 

 

 
Le disponibilità liquide (47.376 euro), pari a circa il 3% del totale attivo, sono costituite da depositi bancari, 

postali, cassa e assegni ricevuti e non incassati nell’esercizio relativi a donazioni natalizie. 

 

Disponibilità liquide Saldo al 
31/12/10 

Saldo al 
31/12/09 

Variazione  
assoluta 

Attività finanziarie da impiegare in nuovi interventi           1.085.000               805.000                    280.000  

Depositi bancari e postali                27.022               124.116  -                  97.094  

Cassa e assegni                20.354                  3.553                     16.801  

Totale           1.132.376  932.669                   199.707  

                                                  
La voce dei crediti, che rappresenta il 13% dell’attivo, è diminuita per l’incasso dei contributi stanziati 

nell’esercizio precedente quale il contributo della Fondazione Vodafone Italia per i laboratori nelle scuole. La 
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voce crediti è costituita da 87.696 euro concessi dalla Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz per lo start 

up della Casa del Sole e da 38.500 euro concessi dalla Fondazione Johnson & Johnson per l’acquisto di arredi e 

attrezzature da destinare alla stessa comunità. La voce include, inoltre, i crediti verso Enti Pubblici non ancora 

incassati pari a 23.149 euro e il credito verso la cooperativa DDL Servizi ONLUS a cui ha concesso un 

finanziamento infruttifero per un importo complessivo di 87.089 euro, a sostegno delle attività sociali tra cui i 

laboratori nelle scuole e al carcere minorile, e la Locanda dei Buoni e Cattivi. 

 

 Crediti  Saldo al 31/12/10   Saldo al 31/12/09   Variazione assoluta  

Credito v/Fondazione Vodafone Italia                        -                227.278  -  227.278  

Credito v/ Fondazione Umana Mente gruppo Allianz                87.696               147.745  -    60.049  

Credito v/Fondazione Johnson & Johnson                38.500                 55.000  -    16.500  

Credito v/Mediafriends ONLUS                        -                  61.000  -    61.000  

Crediti v/Enti pubblici                23.149                 10.000                        13.149  

Finanziamento infruttifero v/DDL Servizi ONLUS 87.089 -                       87.089  

Crediti diversi 364                    517  -        153  

 Totale               236.798               515.278  -   278.479  

 

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

quanto si riferiscono a contributi deliberati nel 2010 ma da incassare nel 2011.  

 

Per quanto riguarda le 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. 

 

Per le Immobilizzazioni materiali si evidenzia l’incremento dovuto all’acquisto dell’immobile in cui sorgerà la Casa 

dei Sogni. La voce comprende, inoltre, 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. Il valore di iscrizione in bilancio di entrambe le voci è rappresentato dal costo 

effettivo d’acquisto al lordo degli oneri accessori. I movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 

 

Immobilizzazioni Materiali Costo storico Incremento fondo amm.to Valore netto al 31/12/2010 

Terreni e fabbricati             384.165                79.413               32.998                                   430.580  

Automezzi                    339                      -                   339                                         -   

Totale            384.503               79.413               33.336                                    430.580  
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Infine, le Immobilizzazioni finanziarie non hanno subito variazioni e sono costituite da una quota del capitale 

sociale di DDL Servizi ONLUS, da una quota del capitale di Casa delle Stelle ONLUS, nonché dal fondo per lo 

sviluppo e il 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 i nuovi interventi socio-assistenziali. 

Il patrimonio netto della Fondazione, che rappresenta circa il 92% 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 33%; 

• dal fondo vincolato relativo al contributo concesso dalla Fondazione Vodafone Italia per i laboratori 

nelle scuole e l’ExMé, pari al 16%; 

• dal fondo per attività comunitarie, pari al 6%;  

• dal Fondo di dotazione, pari il 3%. 

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 accantonati per gli interventi socio assistenziali sono relativi ai 

progetti in corso di realizzazione.  

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

avvenuta nel corso dell’esercizio: 

 

Patrimonio libero e fondo di dotazione Saldo al 31/12/10 Saldo al 31/12/09 Variazione 

Fondo di dotazione               50.000                 50.000                           -   

Risultato gestionale dell’esercizio in corso                96.187                 81.762                  14.424  

Riserva per immobilizzazioni materiali              430.580               362.563                  68.017  

Riserva per immobilizzazioni finanziarie                35.000                 35.000                           -   

Fondo per nuovi interventi               700.000                650.000                  50.000  

Fondo per attività comunitarie               100.000                100.000                           -   

Fondo Fondazione Vodafone Italia               272.902                  66.733                 206.169  

Totale            1.684.668  1.346.058                338.610  
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Informazioni sul Rendiconto Gestionale  

Il bilancio al 31/12/2010 chiude con un avanzo di gestione di 96.187 euro.  

Dall’analisi dei proventi del rendiconto gestionale si evidenzia un incremento dei contributi destinati ai seguenti 

specifici progetti: 

- per la Casa del Sole: Associazione Enel Cuore ONLUS, pari a 184.500 euro; prima tranche della 

Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz, pari a 60.049 euro; prima tranche della Fondazione 

Johnson & Johnson, pari a  16.500 euro; 

- per i laboratori nelle scuole e l’ExMé: seconda tranche della Fondazione Vodafone Italia, pari a 

277.278 euro; 

- per Films: prima tranche della Regione Autonoma della Sardegna, pari a 13.104 euro; 

- per Il Giardino: Fondazione BNL, pari a 50.000 euro; 

- per la Casa dei Sogni: Mediafriends ONLUS, pari a 61.598 euro; 

- per La Locanda dei Buoni e Cattivi: prima tranche della Regione Autonoma della Sardegna, pari a 

12.480 euro. 

 

La voce “altri contributi” racchiude sia i contributi erogati da Enti Pubblici che la raccolta proveniente da altre 

fonti.  Tra i contributi pubblici si evidenziano la Provincia di Cagliari, il Comune di Cagliari e il Centro di Giustizia 

Minorile.  

                                                   
Distribuzione percentuale dei proventi 
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Gli altri proventi da raccolta sono rappresentati dalle donazioni dei sostenitori della Fondazione. Individui, 

famiglie e aziende tra cui: 1861 United, Contship, Cosmo Pharmaceuticals Spa, Salini Costruttori. Enti no profit 

quali la Fondazione Luca Barbareschi ONLUS, la Fondazione Pietro Mennea ONLUS e l’Associazione Rotary Club 

Cagliari, nonché la raccolta derivante da manifestazioni ed eventi. 

La voce comprende inoltre la raccolta del 5 per mille riferita al gettito del 2008, pari a 56.588 euro, 

corrispondente a 954 preferenze, che assieme alla raccolta da privati costituisce il 65% degli altri proventi da 

raccolta.  

 
Dettaglio degli altri proventi da raccolta 
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Gli oneri impiegati nell’attività istituzionale, che rappresentano il 99% del totale, sono stati sostenuti per i 

seguenti interventi effettuati nel 2010: 

- Casa del Sole: per la ristrutturazione dell’immobile, l’acquisto degli arredi e lo start up della comunità di 

accoglienza e cura per mamme con bambino in situazione di disagio è stato impiegato un importo pari a 

278.049 euro; 

- Il Giardino: per gli interventi di risanamento, l’acquisto di arredi e attrezzature dell’ambulatorio di cura 

psicoterapica dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle mamme accolte nelle comunità di Domus de Luna è stato 

impiegato un importo di 50.000 euro; 

- Laboratori nelle scuole: comprende il rimborso a DDL Servizi ONLUS delle spese per l’attività nelle scuole, 

pari a 86.649 euro e per il progetto F.I.L.M.S pari a 13.104 euro; l’erogazione a favore della Cooperativa 

Grigio Azzurra, a Casa delle Stelle ONLUS e ai Padri Somaschi per il loro supporto, per un importo totale pari 

a 17.500 euro;  

- la quota parte finanziata dalla Fondazione Vodafone Italia per l’apertura del centro di aggregazione sociale 

ExMé, pari a 227.278 euro;  

- Casa dei Sogni: per l’acquisto dell’immobile è destinato un importo di 79.413 euro; per la progettazione e le 

opere di recinzione dell’immobile un importo di 17.704 euro; 

- Locanda dei Buoni e Cattivi: per l’acquisto di una parte delle attrezzature e dei corsi di formazione dei 

giovani destinatari dell’intervento è stato destinato un importo di 12.480 euro. 

Si rileva, infine, l’accantonamento per i nuovi interventi, pari a 50.000 euro. 

 

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, nonché all’opera svolta da 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 7.500 iscritti e consente di fornire aggiornamenti 

sulle attività in corso e sui nuovi progetti sociali; 

- i social networks: la pagina facebook di Domus de Luna, in un anno e mezzo, ha riunito oltre 11.000 

persone, oltre 250.000 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; 

- spots televisivi sono andati in onda sulle reti regionali e sulle reti Mediaset e SKY; 

- manifestazioni ed eventi con cui Domus de Luna ha coinvolto centinaia di volontari e interessato migliaia 

di persone. 
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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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Rendiconto finanziario 
 
Dall’analisi del rendiconto finanziario, si evidenzia l’impiego delle risorse per l’avvio di nuovi progetti socio-

assistenziali: l’apertura della comunità di accoglienza e cura per madri con bambino, la Casa del Sole; l’acquisto 

dell’immobile dedicato alle vacanze di bambini ospiti di comunità, Casa dei Sogni; la realizzazione dei laboratori 

nelle scuole, nelle comunità, al carcere minorile e nei campi rom. 

In attesa di poter realizzare i nuovi progetti, le risorse ad essi allocate sono state temporaneamente accantonate 

in un fondo di liquidità dedicato.  

 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA:
Avanzo di gestione dell’esercizio      96.187       81.762 

Ammortamenti      11.529         8.059 

Totale      107.716         89.821 

Variazioni nelle attività e passività correnti:

Crediti    278.479 -  214.126 

Attività finanziarie non immobilizzate - 280.000 -    85.000 

Debiti v/banca per oneri di gestione -         208            317 

Altri debiti        3.379               -   

Ratei e risconti - 352.670     247.745 

Totale -   351.020 -       51.064 

Flussi di cassa generati dall’attività operativa (A) - 243.304        38.757 
FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO:

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali -   79.413 -  156.841 

Sottoscrizione capitale sociale Domus de Luna Servizi ONLUS

Flussi di cassa utilizzati dall’attività d’investimento (B) -    79.413 -   156.841 
FLUSSI DI CASSA GENERATI DAL CAPITALE PROPRIO:
Avanzo di gestione anno precedente -   81.762 -    90.598 

Riserva per imm.ni materiali e finanziarie      68.017       83.988 

Fondo per nuovi interventi      50.000     150.000 

Fondo per attività comunitarie              -       100.000 

Fondo per Casa delle Stelle ONLUS              -         65.000 

Fondo Fondazione Vodafone Italia    206.169 -  160.545 

Liquidità generata dall’attività del capitale proprio (C)    242.423      147.845 
Variazione della liquidità (A±B±C) -    80.292        29.763 
Cassa e banche all’inizio dell’esercizio      127.669         97.906 

Cassa e banche alla fine dell’esercizio        47.376       127.669 

Disponibilità liquide accantonate per nuovi interventi socio assistenziali  1.085.000       805.000 

20092010
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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). 

 
RACCOLTA FONDI ANNO 2010 2009 2008

Contributo da Enel Cuore ONLUS 184.500               

Contributo da Fondazione Johnson & Johnson 16.500                 

Contributo da Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz 60.049                 -                       49.925                 

Contributo da Fondazione Bnl 50.000                 

Contributo da Mediafriends ONLUS 61.598                 84.250                 31.167                 

Contributo da Fondazione Vodafone Italia 227.278               -                       227.278               

Contributo da Regione Autonoma della Sardegna 25.584                 

Contributo da DDL Servizi ONLUS per laboratori multimediali Mediaset -                       74.947                 68.115                 

Contributo da Fondazione Banco di Sardegna -                       7.000                   16.000                 

Contributi da enti pubblici 31.369                 82.279                 95.750                 

Raccolta 5 per mille 56.588                 53.627                 -                       

Raccolta da individui e famiglie 58.645                 37.204                 47.166                 

Raccolta da aziende 41.542                 28.629                 70.126                 

Raccolta da enti no profit 11.722                 5.200                   4.579                   

Raccolta da manifestazione ed eventi 8.943                   9.167                   18.297                 

Totale raccolta 834.319            382.303            578.478            

ONERI

Attività ordinaria di promozione -                       -                       -                       

Totale uscite -                     -                     -                     

Risultato della raccolta pubblica (entrate – uscite) 834.319            382.303            578.478             
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Indicatori di efficienza ed efficacia 
 
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 2010 2009 2008 

Incidenza progetti e 
attività istituzionali 

progetti e attività istituzionali 
oneri totali 

832.213 
99% 

608.566 
99% 

808.357 
93% 

841.038 617.113 867.903 

Incidenza oneri supporto 
generale 

oneri supporto generale           
oneri totali 

8.037 
1% 

7.833 
1% 

8.942 
1% 

841.038 617.113 867.903 

Incidenza oneri finanziari 
oneri finanziari                     

oneri totali 

788 
0% 

714 
0% 

680 
0% 

841.038   617.113  867.903  

Incidenza spese di 
funzionamento sulla 
raccolta fondi 

spese di funzionamento totale 
raccolta fondi (al netto 

dell'avanzo utili) 

8.826 
1% 

8.548 
1% 

9.622 
2% 

855.463 607.848 628.401 

 

 

Nel 2010 gli indicatori di efficienza ed efficacia sono in linea con quelli rilevati negli anni precedenti. L’incidenza 

degli oneri destinati ai progetti e alle attività istituzionali si attesta al 99% e il rapporto degli oneri di supporto 

generale e finanziari intorno all’1%.  Anche la rilevanza delle spese di funzionamento continua ad essere 

contenuta, a dimostrazione che le risorse impiegate sono dedicate esclusivamente all’attività istituzionale. 

 

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. 

 

Cagliari, 30 aprile 2011                                                                      

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

 
 

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2010 
 

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 2010. 

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 2010: 

1) Lo Stato Patrimoniale 

2) Il Rendiconto Gestionale 

3) La Nota Integrativa 

4) Il Rendiconto finanziario. 
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OSSERVAZIONI 

A) per lo Stato Patrimoniale: 

ATTIVO: 

- il totale delle immobilizzazioni, pari ad Euro 467.334, al netto degli ammortamenti rappresenta 

correttamente i valori delle immobilizzazioni ed è aumentato, rispetto al precedente esercizio 2009, 

come esposto dall’organo amministrativo, per l’acquisizione dell’immobile della futura “Casa dei 

sogni”, per un incremento iscritto in bilancio al netto dell’ammortamento di € 79.412,90; 

- l’attivo circolante, pari ad Euro 1.369.174, 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.  

- il risconto è riferito alla quota dell’assicurazione per il pulmino a carico dell’esercizio 2011; 

PASSIVO 

- il Patrimonio netto di Euro 1.684.668 è veritiero e correttamente illustrato nella Nota Integrativa; 

- i debiti sono iscritti con veridicità ed attendibilità e rappresentano nella quasi totalità le quote per il 

costo del lavoro a carico della fondazione. 

- i risconti iscritti per Euro 149.345 rappresentano lo storno dei contributi che verranno incassati nel 

successivo esercizio 2011. 

 

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 96.187, non ancora destinato a 

specifiche attività alla data di chiusura del bilancio; 

- gli oneri per attività istituzionali ammontano ad € 832.213, mentre gli altri oneri sono contenuti in 

€ 8.825; 

- 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 € 834.319; 

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

fondi ed il riparto del valore aggiunto globale. 
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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) 

 
 
 
 


