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Bilancio al 31/12/2009 

   
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2009 31/12/2008 

      

A. CREDITI VERSO SOCI   -   -  
      

B. IMMOBILIZZAZIONI         42.168            8.215  

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         34.346    
B.I.9.0 Immobilizzazioni immateriali lorde          41.682    

B.I.9.1 Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali -          7.336    

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           7.822            8.215  
B.II.9.0 Immobilizzazioni materiali lorde          12.727           10.488  
B.II.9.1 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali -          4.905  -          2.273  
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   - 

      

C. ATTIVO CIRCOLANTE         52.156          73.540  

C.I RIMANENZE  -   -  
C.II CREDITI           25.392           62.712  
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE          26.764           10.828  
      

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI                45                 45  

      
TOTALE ATTIVO         94.369          81.800  

      

CONTI D’ORDINE DELL'ATTIVO  -   -  

 

PASSIVO 31/12/2009 31/12/2008 

      

A. PATRIMONIO NETTO         28.681          14.027  

A.I Capitale            4.050             4.025  
A.IV Riserva legale            6.701   -  
A.VII Altre riserve (con distinta indicazione)            3.001   -  
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio          14.929           10.002  
      

B. FONDI PER RISCHI E ONERI  -   -  

      

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                84   -  

      

D. DEBITI         52.981          67.732  

      
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI         12.623                 41  

      
TOTALE PASSIVO         94.369          81.800  

      
CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO  -   -  
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CONTO ECONOMICO 
CONTO ECONOMICO Al 31/12/2009 Al 31/12/2008 

  Parziali Totali Parziali Totali 

          

A. VALORE DELLA PRODUZIONE          323.740      279.176  

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni           109.047        183.954  
A.5 Altri ricavi e proventi          214.693          95.222  
A.5.a Contributi in conto esercizio        202.445        86.720    
A.5.b Ricavi e proventi diversi          12.248          8.502    
          
B. COSTI DELLA PRODUZIONE         307.016      268.487  

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci            14.868          11.922  
B.7 Costi per servizi          141.296        152.579  

B.8 Costi per godimento di beni  di terzi                               42      
B.9 Costi per il personale            47.987           6.992  
B.9.a Salari e stipendi          41.777          5.891    
B.9.b Oneri sociali            6.030          1.101    
B.9.c Trattamento di fine rapporto                84        
B.9.e  Altri costi per il personale                96        
B.10 Ammortamenti e svalutazioni              9.968           2.273  
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali            7.336        
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali            2.632          2.273    
B.14 Oneri diversi di gestione            92.855          94.721  
Differenza tra valore e costi della produzione           16.724        10.689  
          
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI   -             34             312  

C.16 Altri proventi finanziari                141              470  
C.16.c Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante              266    
C.16.d Proventi diversi dai precedenti  141            204    
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari   -            175    -         158  
          
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE    -     -  
          

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                522      

          
Risultato prima delle imposte           17.212        11.001  
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,differite e anticipate         
22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 2.283             2.283           999            999  
23 Utile (perdita) dell'esercizio           14.929        10.002  
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NOTA INTEGRATIVA 
(Redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.) 

 
Introduzione 

Domus de Luna Servizi ONLUS è una cooperativa sociale costituita nel 2008 e partecipata dalla Fondazione 

Domus de Luna ONLUS. Gestisce l’attività nel carcere minorile e nei campi rom e opera nelle scuole e nei 

centri di aggregazione con percorsi di sensibilizzazione e prevenzione del disagio che si fondano su laboratori 

di musica, arte e sport. 

Domus de Luna Servizi ONLUS, inoltre, fornisce contenuti per il canale di Tiscali dedicato al terzo settore e 

cura il sito internet www.domusdeluna.it 

 

              
Criteri di valutazione delle voci del bilancio e di rettifica di valore 
 
Il bilancio d’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto secondo le disposizioni contenute nel codice civile, nel rispetto dei principi di redazione del bilancio 

(art. 2423 e seguenti) e dei criteri di valutazione (art. 2426), nonché dei principi contabili elaborati dal 

consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri. 

Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 

2423, quarto comma, e all'art. 2423 bis, secondo comma, del Codice Civile. 

La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza, dell'inerenza e della 

competenza economico-temporale, tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi 

dell'attivo e del passivo. 

Per quanto attiene l'aspetto economico, si precisa che i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di 

integrazione e rettifica di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello stato patrimoniale. 

Per la redazione della Nota Integrativa si è tenuto conto delle indicazioni dell'art. 2427 del codice civile nella 

descrizione e nei commenti, non essendo previsti schemi particolari, si è privilegiata la rappresentazione degli 

aspetti economici sostanziali rispetto a quelli formali (principio della rappresentazione e della valorizzazione 

della sostanza rispetto alla forma). 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta. 

Nella valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo sono stati osservati i seguenti criteri: 

• le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori e al netto 

delle poste rettificative. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono determinate 

tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, della destinazione e della 

durata economico-tecnica dei cespiti. Le aliquote applicate, distinte per categoria, sono le seguenti: 

- macchine elettroniche e elettromeccaniche 20% 



  domus de luna servizi ONLUS 
    

Domus de Luna Servizi ONLUS coop. soc. – 09127 Cagliari, Via Francesco Coco, 2 
cf e partita IVA: 03148610920 -  iscrizione CCIAA di Cagliari, Ufficio registro delle Imprese, REAMM. 249977 

tel. 070.2339410 – fax 070.2339412 - www.domusdeluna.it - domus@domusdeluna.it 
 

 

6

- beni inferiori a 516,46 euro                     100% 

- opere di miglioria                                 10/20% 

- software     10% 

• non sono state rilevate rimanenze di fine esercizio; 

• i crediti sono iscritti al valore nominale non ravvisandovi per alcuno ed allo stato attuale alcuna 

svalutazione da operare;  

• i debiti e le disponibilità liquide sono iscritti al valore nominale; 

• i risconti sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale;  

• il patrimonio netto costituisce la differenza tra le attività e passività indicate in bilancio, valutate 

secondo quanto appena esposto, e misura l'entità dei mezzi finanziari apportati dalla proprietà e/o 

generati dalla gestione.  

 
 
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

Per una migliore comprensione dei dati di bilancio, si espongono di seguito i movimenti intervenuti nelle 

immobilizzazioni. 

 
 
B.I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
La voce evidenzia un incremento di 41.682 euro riferito ad opere di miglioria per la realizzazione del campo 

da calcetto nell’Istituto Penale Minorile in provincia di Cagliari (ammortamento al 20%), ad opere di miglioria 

dell’immobile situato in Cagliari in cui viene trasferita la nuova Sede operativa (ammortamento al 10%) e 

l’acquisto di software. La quota di ammortamento imputata a conto economico ammonta a 7.336 euro. 
 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Consistenza 

al 

01/01/2009 

Incrementi Ammortamento 
F.do 

ammortamento 

al 31/12/09 

Consistenza 
al 

31/12/2009 

Opere di miglioria  41.427 7.285 7.285 34.142 

Software  255 51 51 204 

CONSISTENZA AL 31/12/2009 - 41.682 7.336 7.336 34.346 

 
 

 

 
B.II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

 
Le immobilizzazioni materiali evidenziano un incremento netto di 2.240 euro per l’acquisizione di beni 

strumentali suscettibili di autonoma utilizzazione e di piccolo ammontare, oltre ad attrezzature impiegate per 

il progetto nelle scuole, nei centri sociali, nelle comunità e nel carcere minorile. Le quote di ammortamento, 

imputate a conto economico, sono determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione e, in 

particolare, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti. 
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La quota di ammortamento imputata a conto economico ammonta a 2.633 euro. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Consistenza 

al 
01/01/2009 

Incrementi Ammortamento 

F.do 

ammortamento 
al  31/12/09 

Consistenza 

al 
31/12/2009 

Macchine elettroniche 
elettromeccaniche 9.128 1.592 1.985 2.898 7.822 

Beni inferiori a 516,46 euro 1.360 647 647 2.007 -                    

CONSISTENZA AL 31/12/2009 10.488 2.239 2.633 4.905 7.822 

 

Variazione nella consistenza delle altre voci dell’attivo  

C.II - CREDITI   
 
La voce, pari a 25.392 euro, risulta così composta: 
 
Crediti verso clienti 
 

descrizione voce 2009 2008 

Crediti verso clienti 94 59.886 
 
Si evidenzia la riscossione dei crediti rilevati nel 2008 relativi al progetto “Moltomedia” pari a 37.500 euro, al 
progetto “Tiscali social” pari a 21.600 e per la parte rimanente a crediti relativi alla vendita dei calzini Domus 
de luna. 
 
Credito v/Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Legge 5/57 annualità 2009 
 

descrizione voce 2009 2008 

Credito per L. 5/2009 12.623 - 
 
La voce corrisponde al credito per il contributo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna per 

l’acquisto di un pulmino e delle attrezzature per i laboratori di musica, nonché per gli arredi da destinare agli 

uffici. 

 
Fatture da emettere a clienti terzi 
 

descrizione voce 2009 2008 

Fatture da emettere 245 1.195 
 
Si riferisce a una fattura da emettere a Poste Shop per la vendita dei calzini Domus de Luna. 
 
 
Fornitori c/anticipi 
 

descrizione voce 2009 2008 

Fornitori c/anticipi 183 1.380 
 
Riguarda l’anticipo per l’attivazione di utenze relative alla nuova Sede. 
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Biglietti aerei  
 

descrizione voce 2009 2008 

Biglietti aerei 30 158 
 

La voce comprende biglietti aerei non ancora utilizzati. 
 
 
Erario c/iva 
 

descrizione voce 2009 2008 

Erario c/iva 12.217 -3.739 
 
Si rileva il credito iva da utilizzare nel 2010 secondo le nuove norme di compensazione.  
 
 
 
C.IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

 

descrizione voce 2009 2008 

Disponibilità liquide 26.764 10.828 
 
La voce rappresenta la consistenza della liquidità a fine esercizio. Nel dettaglio: 
 
Liquidità  2009 2008 
c/c presso Banca di Sassari               6.192 6.879 
c/c presso Banca Prossima         17.884 2.872 
carta prepagata Banca di Sassari                                  30 651 
carta prepagata Banca Prossima                 2.479 - 
cassa contanti     179 426 

 
 
D. RISCONTI E RATEI  ATTIVI 

 

descrizione voce 2009 2008 

Risconti attivi 45 45 
 
La voce corrisponde al risconto relativo al canone Telecom di competenza 2010. 
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Variazione consistenza voci dello stato patrimoniale passivo 

 
A. PATRIMONIO NETTO  
 
La voce, pari a 28.681 euro, si compone dall’utile d’esercizio pari a 14.929 euro e dai seguenti elementi: 
 
Capitale sociale 
 

descrizione voce 2009 2008 

Capitale Sociale 4.050 4.025 
 

La voce comprende le quote della Fondazione Domus de Luna Onlus e dei soci cooperanti. 

 
Riserva legale 
 

descrizione voce 2009 2008 

Riserva legale 6.701 - 
 
 Riserva indivisibile  
       

descrizione voce 2009 2008 

Riserva indivisibile 3.001 - 
                      
 
C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPORTO 

 

descrizione voce 2009 2008 

Fondo trattamento di fine rapporto 84 - 
 
 
D. DEBITI  
 
La voce, pari a 52.981 euro, è così composta: 
 
Fatture da ricevere da fornitori terzi 
 

descrizione voce 2009 2008 

Fatture da ricevere 11.436 4.070 
 
La voce si riferisce a fatture da ricevere per lavori di miglioria presso la nuova Sede e a fatture da ricevere 

per la consulenza sul lavoro. 

 
Debiti verso fornitori 
 

descrizione voce 2009 2008 

Debiti v/fornitori 35.999 52.550 
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Nel dettaglio:  
Debiti 2009 2008 
v/ Casa delle Stelle ONLUS per la quota lavoro amministrazione 16.181 - 
v/Fondazione Domus de Luna ONLUS                                                13.738 44.536 
fornitura materiali per attività di promozione Domus de Luna  4.219 2.516 
attrezzature musicali per attività nelle scuole 1.200 3.102 
assistenza informatica 600 625 
utenze 61 60 
fornitura computer per laboratori nel carcere minorile  - 1.116 
consulenze per progetto Moltomedia di Mediaset - 555 
fornitura stampati e materiali - 40 

 
La voce più rilevante è relativa al debito verso la cooperativa Casa delle Stelle ONLUS per il rimborso della 

quota lavoro del personale amministrativo, che opera a supporto di entrambe le cooperative e della 

Fondazione Domus de Luna ONLUS. Si evidenzia inoltre il debito verso la Fondazione Domus de Luna ONLUS, 

che rappresenta il saldo derivante: 

-     dal debito riportato dall’esercizio precedente pari a 44.536 euro; 

- da una quota della raccolta fondi realizzata con il progetto “Moltomedia”, pari a 74.947 euro; 

- al netto del rimborso dei costi anticipati da DDL Servizi per il progetto nelle scuole, pari a 66.745 euro, e 

per la realizzazione del campo da calcetto, pari a 39.000 euro. 

Debiti v/erario 

descrizione voce 2009 2008 

Erario c/ritenute 1.301 999 
 
Il saldo rappresenta il debito per IRES dell’esercizio.  

 

Erario c/ritenute 
 

descrizione voce 2009 2008 

Erario c/ritenute 188 213 
 
La consistenza evidenzia un debito per ritenute versate a gennaio 2010. 
 
Debiti verso enti previdenziali 
 

descrizione voce 2009 2008 

Debiti v/enti previdenziali 1.786 2.003 
 
La voce indica il debito verso gli enti previdenziali per contributi versati a gennaio 2010. 
 
Personale c/retribuzioni 
 

descrizione voce 2009 2008 

Personale c/retribuzioni 2.230 1.653 
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La voce comprende il debito verso il personale relativo alla mensilità di dicembre, saldato a gennaio 2010. Al 

31.12.2009 sono in essere un contratto di collaborazione a progetto per il coordinamento del progetto 

“Moltomedia” e un contratto di apprendistato per il progetto nelle scuole e nel carcere minorile. 

 
Debiti v/carta si Banca Prossima 
 

descrizione voce 2009 2008 

Debiti v/carta si Banca Prossima 41 - 
 

 
 

 
 

 

 
 

CONTO ECONOMICO 
 

 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

A.1 – RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI  
 

La voce, pari a 109.047 euro, accoglie i ricavi derivanti dalle attività svolte nell’esercizio:    
 

descrizione voce 2009 2008 

ricavi dal progetto Moltomedia 93.750 143.750 

ricavi dal progetto Tiscali Social 14.000 27.000 

ricavi dalla vendita calzini porta cellulari 1.297 3.504 

ricavi dai biglietti augurali - 9.700 

 
La voce più rilevante è costituita dal ricavo derivante dal progetto “Moltomedia”. 

Moltomedia è l'osservatorio di ricerca e sviluppo per il web 2.0 e i media sociali di Mediaset. Un gruppo di 

esperti e appassionati di Internet e televisione sperimenta soluzioni promuovendo la convergenza tra la Tv 

tradizionale e i nuovi media. Supportando la presenza di Mediaset in Rete attraverso gli strumenti e le 

persone del web. L’obiettivo è la costante ricerca di progetti e persone pronte a raccogliere la sfida 

dell'innovazione in una grande azienda attraverso la condivisione delle idee. L’impegno della cooperativa ad 

usare internet per informare e discutere è da sempre tradotto sul sito www.domusdeluna.it e su tutti i social 

network dove vengono aggregati i soci, gli amici, i ragazzi. Sui media in generale e su internet in particolare, 

la cooperativa persegue sempre uno o più dei seguenti fini: permettere un'informazione nuova su temi non 

consueti, aiutare la formazione e l'espressione di giovane creatività, portare fondi e risorse agli interventi 

sociali che la fondazione segue sul territorio.  
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A.5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI  
La voce, pari a 214.693 euro, comprende: 
 
A.5.a - Contributi in c/esercizio  
La voce, pari a 202.445 euro, comprende l’erogazione della Fondazione Domus de Luna ONLUS per il 

progetto nelle scuole, pari a 156.745 euro (di cui già rimborsati 90.000 euro), e per la realizzazione del 

campo da calcetto (39.000 euro) nell’Istituto Penale minorile. 

La voce comprende, inoltre, il contributo concesso dal Comune di Cagliari per la realizzazione dei laboratori 

nelle scuole (5.000 euro) e per l’iniziativa che ha visto il coinvolgimento dei ragazzi di Bucarest 

dell’Associazione Parada (1.700 euro). 

 
A.5.b - Ricavi e proventi diversi  
Tra i ricavi e proventi diversi, pari a 12.248 euro, la voce più rilevante si riferisce al rimborso dei viaggi e 

trasferte per il progetto “Moltomedia” e al rimborso della quota lavoro per il coordinamento del laboratorio 

“Moltomedia”. 

 

 
 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE 

 
Si evidenzia rispetto all’anno precedente un incremento dovuto principalmente all’aumento del costo del 

personale. Le voci di maggior consistenza sono: 

 
B.7 – Costi per servizi  
Tale voce, pari a 141.296 euro, si riferisce a:      
 
 

descrizione voce 2009 2008 

costi per progetto musica e sport 74.452                  86.461       

costi per progetto Moltomedia  52.496 59.762       

costi generali e amministrativi 3.869                    1.357   

assistenza informatica                                             3.240                       - 
consulenza lavoro                                                    1.058 - 

contratti di collaborazione 5.625                    4.491         

commissioni bancarie e interessi 556 508            

 
 
 
B.9 – Costo del personale   
Il costo del personale, pari a 47.987 euro, comprende due  contratti di collaborazione e un apprendistato per 

il progetto nelle scuole e nel carcere minorile e un contratto a progetto per il coordinamento del laboratorio 

“Moltomedia”. 
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B.14 – Oneri diversi di gestione  

La voce, pari a 92.855 euro, comprende: 

• il contributo alla Fondazione Domus de Luna ONLUS della raccolta fondi realizzata attraverso il 

progetto “Moltomedia”, pari a 74.947 euro;  

• l’erogazione alla cooperativa Casa delle Stelle ONLUS, pari a 16.181 euro, per la quota del costo del 

personale amministrativo che collabora con entrambe le cooperative; 

• spese generali e amministrative per 1.727 euro. 

 
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Si riferiscono a proventi e a oneri finanziari maturati sui conti correnti bancari intestati alla cooperativa. 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

La voce corrisponde ad una sopravvenienza attiva. 

Elenco società controllate e collegate 

La cooperativa non detiene partecipazioni in società controllate o collegate. 

Variazioni nei cambi valutari 

La cooperativa non ha effettuato operazioni in valuta estera. 

Operazioni con obbligo retrocessione a termine 

La cooperativa nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 

retrocessione a termine. 

Altri strumenti finanziari emessi dalla cooperativa 

La cooperativa non ha emesso altri strumenti finanziari. 

Finanziamenti dei soci alla cooperativa 

Non esistono finanziamenti dei soci alla cooperativa con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. 

Informazioni relative ai patrimoni destinati 

La cooperativa non ha patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma 

dell'art. 2447 bis. 

Informazioni relative ai finanziamenti destinati  

Ai sensi dell'art. 2447 decies si attesta che non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

Operazioni di locazione finanziaria 

 La cooperativa attualmente non ha stipulato alcun contratto di locazione finanziaria. 

Crediti/debiti con durata maggiore di cinque anni 

Non esistono crediti/debiti con durata maggiore di cinque anni. 

Proventi da partecipazioni diversi da dividendi 

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n.15 C.C..  
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Conti d'ordine  

Non esistono conti d’ordine. 

Informativa ai sensi dell'art.2 della legge 59/92  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della L.59 del 31.12.1992, si attesta che l'esercizio dell'attività è stato 

improntato al carattere mutualistico.  

Disposizioni in materia di privacy e di sicurezza 

La cooperativa ha adottato le misure previste dal D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Privacy) e dal D.L. 81/2008 

(Sicurezza). 

 

Considerazioni finali 

L'utile dell'esercizio di 14.929 euro è così ripartito: 

• 30% a riserva legale pari a 4.479 euro (art. 2545 quater C.C.); 

• 3% al fondo mutualistico (art.11, L. 59/1992), pari a 448 euro, per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione; 

• il residuo utile, pari a 10.002 euro, a riserva indivisibile (art. 2545 ter C.C.); 

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 2010   
 
 
          ......................................... 

                                                                                                                        (Il Presidente)    
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DOMUS DE LUNA  SERVIZI COOP. SOC. 

- 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 cooperativa 

alla verifica e revisione  del bilancio dell’intestata Domus de Luna Servizi coop. sociale– 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) Stato Patrimoniale 

2) Conto Economico 

3) La Nota Integrativa 
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OSSERVAZIONI 

A) per lo Stato Patrimoniale: 

ATTIVO: 

- il totale delle immobilizzazioni, pari ad Euro 42.168, al netto degli ammortamenti rappresenta 

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

2008, come illustrato dagli amministratori; 

- l’attivo circolante, pari ad Euro 52.156, comprende i crediti reali così come giustificati al valore 

numerario di realizzo, valori da fatturare ed il credito verso l’Erario per imposta sul valore 

aggiunto (IVA); 

- concordo si valori riscontati, per altro non significativi. 

PASSIVO 

- il Patrimonio netto di Euro 28.681 è veritiero e correttamente illustrato nella Nota Integrativa, 

s’incrementa per effetto degli utili accantonati del precedente esercizio e per quelli di nuova 

formazione; 

- la quota di TFR appare corretta; 

- i debiti figuranti per Euro 52.981, rappresentano correttamente le posizioni debitorie illustrate 

nella Nota Integrativa verso i fornitori, l’Erario, gli Enti previdenziali e le retribuzioni per la 

mensilità di dicembre, saldata nel successivo mese di gennaio 2010; 

- i risconti rappresentano lo storno dei contributi sulla L. 5/1957 per il potenziamento della 

cooperativa. 

 

B) per il Conto Economico: 

 

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

con corretta evidenziazione del risultato di gestione, al netto delle imposte a carico dell’esercizio, 

pari ad Euro 14.929; 

- il valore della produzione pari ad Euro 323.740 è veritiero, così come rappresentato dall’organo 

amministrativo; 

- i costi della produzione pari ad Euro 307.016 sono dettagliatamente illustrati e rispecchiano 

quanto emerge dalla contabilità sociale; 

- gli oneri finanziari risultano dagli estratti conto esaminati; 

- la sopravvenienza figurante nei proventi straordinari è stata correttamente contabilizzata. 
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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 cooperativa. 

Ai sensi dell’art. 19, 3° comma della L.R. 22/08/1990, n. 40, si certifica che nel bilancio chiuso al 

31/12/2009 risulta un totale di ricavi di € 279.176 di cui Euro 109.047 per attività istituzionali. 

Concordo con quanto esposto relativamente alle imposte calcolate a carico dell’esercizio 2009, così 

come esposto in Nota Integrativa, godendo la cooperativa dell’esenzione IRAP, nonché delle 

agevolazioni IRES di cui all’art. 6, co. 1, D.L. 63/2002, dell’art. 12 L. 904/1977 e dell’art. 11, co. 2, 

D.P.R. 601/1973, per cui ritengo adeguato l’importo di € 2.283 stanziato per le imposte a carico 

dell’esercizio. 

                                                                                                         Il Revisore   

(Dott. Bruno Zuddas) 

 
 
 
 
 
 
 
 


