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Casa delle Stelle ONLUS

Casa delle Stelle ONLUS è una cooperativa sociale di tipo A, nata nel 2005 per assistere e curare minori fuori
famiglia e mamme con bambino in situazione di grave difficoltà.
La cooperativa, in questi anni, ha avviato con il sostegno della Fondazione Domus de Luna ONLUS quattro
comunità di accoglienza e cura: la Casa delle Stelle è la prima nata ed accoglie i più piccoli, bambini sino ai
12 anni; Casa del Sole sorge accanto alla comunità dei piccoli ed è stata realizzata per la cura delle gestanti e
mamme con bambini piccoli; Casa Cometa ha due centri adiacenti, uno dedicato agli adolescenti, ragazzi sino
ai 18 anni, l’altro alle gestanti e mamme con figli minori.
Casa delle Stelle è uno dei partner attivi principale del progetto “Sa Domu est Pitticca, su Coru est Mannu” in
cui operano gli psicologi delle comunità a livello individuale con l’ospite in cura, con il coinvolgimento della
famiglia, in gruppi di coetanei. Il progetto si è concluso a ottobre 2021 e le attività proseguono con il
progetto BUONA VITA.
Al 31 dicembre 2021 le quattro comunità hanno accolto e curato complessivamente 271 ospiti: 150 bambini,
69 adolescenti e 52 mamme con figli in situazione di difficoltà.

1. Metodologia adottata per la redazione del Bilancio sociale
Casa delle Stelle ha redatto il Bilancio Sociale 2021 rappresentando i dati del bilancio economico finanziario
annuale incrociando i dati con i risultati del monitoraggio interno.
Il Bilancio Sociale sarà distribuito tramite:
-

Sito internet della Fondazione Domus de Luna

-

Copia cartacea presente nelle sedi della Cooperativa

-

Assemblee e incontri interni

-

Agli stakeholder e finanziatori

2. Informazioni generali dell’ente
La Cooperativa Sociale Casa delle Stelle Onlus persegue le finalità dell’articolo 1, lettera a) della legge n.381
del 8 Novembre 1991, di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Tra questi emergono, da statuto, le
seguenti oggetti sociali:
a. Gestire comunità alloggio residenziali e semiresidenziali per minori e madri a rischio di grave
emarginazione, senza fissa dimora, e in disagiate situazioni socio economica
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b. Gestire servizi socio-assistenziali ed educativi, comprese la produzione di pasti destinati a minori in
situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare
c. Gestire e promuovere studi e ricerche per l’educazione e la promozione umana dei minori
d. Gestire centri di accoglienza per minori disadattati atti al loro recupero educativo e al loro
reinserimento nella società, favorendone l’occupazione lavorativa
e. Curare interventi sulla genitorialità nelle relazioni di coppia e sulla diade genitori-figli
f.

Svolgere opera di animazione, promuovere attività sportive, musicali, ricreative e culturali e fornire
sostegni educativi per i nuclei familiari in difficoltà

g. gestire ludoteche, biblioteche, centri di aggregazione e di animazione per i minori e per le loro
famiglie;
h. gestire asili nido, scuole materne, baby sitting;
i.

costituire centri per la gestione delle diverse discipline sportive, anche agonistiche;

j.

gestire colonie, centri e aree adibite alla cura di aspetti ricreativi e riabilitativi per minori

2.1 Reti associative
Casa Stelle fa parte della rete associativa di Confcooperative Sardegna dall’anno 28 ottobre 2005. È inoltre
socia della Federazione Isperantzia ONLUS, federazione sarda per le comunità per minori, associazione che
racchiude, unisce e supporta le comunità di Accoglienza e Cura della Sardegna.
2.2 Contesto di riferimento: i minori allontanati dal nucleo familiare
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 2017 sono circa 4.000 le comunità, educative e
familiari, presenti sul territorio nazionale, che ospitano circa 32 mila minori, prevalentemente maschi, di età
compresa tra i 14 e i 17 anni.
In generale, gli allontanamenti familiari avvengono per il 23% a causa della grave incapacità educativa del
nucleo familiare d’appartenenza; per il 12,1 % per la violenza domestica in famiglia; per il 14% a causa della
trascuratezza materiale e affettiva del minore. Seguono con percentuali minori i problemi di dipendenza di
uno o entrambi i genitori, abuso e sfruttamento sessuale del minore, problemi giudiziari del padre o della
madre.
Nei 17 Comuni della Città Metropolitana di Cagliari, sono circa 300 i minori che vivono nelle 30 strutture di
accoglienza (case alloggio, comunità per minori) site nel territorio. Più del 40% di questi bambini e ragazzi è
vittima di qualche forma di maltrattamento e richiede una presa in carico che coinvolga in maniera sistemica
di operatori sociosanitari, legali, scolastici.
Per questi bambini e adolescenti, la comunità spesso rappresenta il luogo in cui diventa possibile acquisire
competenze cognitive adattive che favoriscano lo sviluppo di un’immagine del sé positiva e un aumento
dell’autoefficacia percepita, come rafforzare la motivazione e la stima in sé stessi, conoscere e gestire le
proprie emozioni, relazionarsi con gli altri, cooperare e comunicare in maniera proattiva, sviluppare
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autonomia e sicurezza in sé stessi. Essere inseriti in comunità può dunque essere uno strumento per favorire
lo sviluppo della resilienza, far fronte e superare le difficoltà personali, riorganizzare positivamente la propria
vita anche raggiungendo buoni livelli di apprendimento, nonostante aver vissuto situazioni difficili.
Nelle case di accoglienza e cura si promuove e rafforza la crescita del minore in una triplice veste:
"apprendere per comprendere", ovvero per acquisire le competenze necessarie per vivere nel mondo di oggi.
"apprendere per essere", ovvero per rafforzare la motivazione, la stima in sé stessi e nelle proprie capacità,
coltivando aspirazioni per il futuro e maturando, allo stesso tempo, la capacità di controllare i propri
sentimenti anche nelle situazioni di difficoltà e di stress; "apprendere per vivere assieme", o la capacità di
relazione interpersonale e sociale, di cooperazione, comunicazione, empatia, negoziazione. In sintesi, tutte
quelle capacità essenziali per gli esseri umani in quanto individui sociali, per condurre una vita autonoma e
attiva, rafforzare le possibilità di vita, la salute, l’integrità, la sicurezza, il benessere psicosociale.
3. Struttura, governo ed amministrazione
La Cooperativa è composta da un consiglio di amministrazione che vede la presenza di quattro persone
fisiche e della Fondazione Domus de Luna.
Sono organi della cooperativa:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio d'amministrazione;
e) l’organo di controllo e il revisore, se nominati.
L’assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all’anno per approvare il bilancio. La società è
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a
cinque, eletti dall’assemblea che di volta in volta ne determina il numero.
3.1. Mappatura dei principali stakeholder
Utenti: Casa delle Stelle supporta e sostiene i minori allontanati dalla famiglia di origine a seguito di un
provvedimento di tutela da parte del Tribunale dei Minorenni. I minori sono accolti nelle 2 case a seconda
dell’età. Si accolgono e sostengono anche le madri vittime di violenza e in grave difficoltà accompagnate dai
figli, che sono sistemate in 2 appartamenti diversi a seconda dell’età dei figli.
Personale: gli educatori e gli amministrativi.
Finanziatori: I finanziatori privati vengono coinvolti nella definizione del progetto e nella sua evoluzione.
Pubblica amministrazione: Casa delle Stelle Onlus considera propri stakeholder tutte le istituzioni
deputate alla cura delle persone che le sono affidate attraverso incontri, comunicazioni e relazioni scritte, con
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gli attori esterni alle comunità e interessati nei diversi progetti: tribunali per i minori, servizi sociali del
territorio, della neuropsichiatria infantile, dei centri di salute mentale, della giustizia, di tutti quegli enti che
risultano coinvolti e sono responsabili della riuscita dell’intervento. A questi si aggiungono: le amministrazioni
comunali che segnalano e inviano i minori e le scuole nelle quali i minori vengono inseriti.
Altri enti, cooperative e fondazioni: Casa delle Stelle collabora con altre associazioni del territorio e altre
cooperative e fondazioni. Per la maggior parte, si tratta di organizzazioni e professionisti che collaborano e
realizzazione attività socio educative per i minori inseriti in comunità (Sport, Teatro, Musica, Arte, Gite nel
territorio).
Successivamente, nella parte economica, sono elencate le diverse collaborazioni portate avanti durante
l’anno e i contributi erogati dai finanziatori privati.
4. Persone che operano nell’ente
Al 31 dicembre 2021 risultano in essere 32 contratti di lavoro, di cui:
•

30 contratti di lavoro dipendente;

•

2 contratti di collaborazione.

5. Obiettivi ed attività
Casa delle Stelle è stata aperta grazie al supporto di Domus de Luna che indirizza e sostiene le attività delle
quattro comunità di accoglienza e cura dedicate a minori allontanati dalla famiglia d’origine e di mamme con
bambino che vivono storie di maltrattamento e incuria.
La gestione è di Casa delle Stelle che prende il nome dalla prima comunità.
Casa delle Stelle è infatti la prima nata per accogliere i più piccoli, bambini sino ai 12 anni;
Casa Cometa Ragazzi è dedicata agli adolescenti e prepara anche i più grandi a percorsi assistiti
verso l’autonomia;
Casa Cometa Mamme accoglie mamme con ragazzi;
Casa del Sole cura le mamme con bambini di pochi anni.
Dopo un 2020 di isolamento forzato dovuto alla pandemia da Covid-19, in cui le comunità sono rimaste
sempre aperte per garantire il calore familiare a piccoli e meno piccoli, il 2021, anno pieno di speranza e di
ripresa, non ha mantenuto le promesse attese. La ripresa è stata infatti molto faticosa. Le continue chiusure
delle scuole o delle classi, nonché delle attività socializzanti e ricreative come lo sport o anche una
passeggiata all’aria aperta, hanno portato severi effetti negativi.
Casa delle Stelle e il suo team di professionisti hanno intensificato le riunioni di equipe, compattandosi per
affrontare la situazione e garantire la qualità delle attività e la salvaguardia della salute nelle diverse
strutture.
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All’interno delle quattro case vengono creati dei progetti di cura personalizzati per ognuno, realizzando
percorsi verso il domani, per la cui buona riuscita si adoperano quotidianamente tutte le figure professionali,
ciascuno all’interno del proprio ambito di competenze (educatori, pedagogisti, psicologi e supervisori esterni).
Questo lavoro è supportato anche dai volontari, una preziosa risorsa che si cerca di coinvolgere in diversi
ambiti, come il sostegno durante i compiti e l’organizzazione di attività ludiche, accompagnamenti e uscite
fuori casa.
Con la collaborazione di professionisti esterni all’organizzazione si attua invece sia la supervisione clinica dei
casi, curata dal direttore scientifico del programma psicoeducativo seguito nelle comunità, che la formazione
degli operatori, a favorire sicurezza e benessere a chi deve star bene per poter fare bene. La supervisione
dell’équipe educativa è affidata al professor Luigi Cancrini, fondatore del Centro studi di terapia familiare e
relazionale di Roma. Quella degli operatori è curata da Angela Quaquero, Presidente dell’Ordine degli
Psicologi.
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6. Situazione economico-finanziaria
Stato Patrimoniale
Stato patrimoniale
2021

2020

0

1.627

II - Immobilizzazioni materiali

7.148

11.363

III - Immobilizzazioni finanziarie

1.752

1.752

Totale immobilizzazioni (B)

8.900

14.742

esigibili entro l'esercizio successivo

258.581

244.808

Totale crediti

258.581

244.808

IV - Disponibilità liquide

241.220

227.331

Totale attivo circolante (C)

499.801

472.139

12.275

20.605

520.976

507.486

175

175

IV - Riserva legale

22.510

20.424

VI - Altre riserve

50.772

46.111

992

6.954

Totale patrimonio netto

74.448

73.664

B) Fondi per rischi e oneri

42.893

35.000

148.749

162.006

esigibili entro l'esercizio successivo

254.886

220.913

Totale debiti

254.886

220.913

0

15.903

520.976

507.486

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

C) Attivo circolante
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Il conto economico
Conto economico

2021

2020

981.089

810.795

contributi in conto esercizio

11.582

87.695

altri

52.057

51.551

Totale altri ricavi e proventi

63.639

139.246

1.044.728

950.041

57.639

71.562

216.471

142.748

22.912

17.478

a) salari e stipendi

514.178

498.313

b) oneri sociali

111.148

126.265

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

68.482

65.968

c) trattamento di fine rapporto

38.391

33.010

e) altri costi

30.091

32.958

693.808

690.546

5.842

7.097

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.627

2.382

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

4.215

4.715

Totale ammortamenti e svalutazioni

5.842

7.097

12) accantonamento per rischi

10.000

0

14) oneri diversi di gestione

36.338

13.455

1.043.010

942.886

1.718

7.155

altri

7

5

Totale proventi diversi dai precedenti

7

5

Totale altri proventi finanziari

7

5

Altri

9

12

Totale interessi e altri oneri finanziari

9

12

(2)

(7)

1.716

7.148

724

194

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 – 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A – B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

724

194

21) Utile (perdita) dell'esercizio

992

6.954

9
Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc.
Sede Legale: Via Addis Abeba n.23, 09044 Quartucciu – Sede Amm.va: Via Monsignor Angioni snc, 09045 Quartu S.E.
C.F. e P.I.: 02954180929 - Iscrizione CCIAA di Cagliari, Ufficio registro delle Imprese, REAMM. 235537
amministrazione@domusdeluna.it – info@domusdeluna.it
www.domusdeluna.it

Casa delle Stelle ONLUS
Principi di redazione
Casa delle Stelle ONLUS è una cooperativa a "mutualità prevalente" e l’attività sociale è svolta nell’interesse
dei soci come stabilito dall’art. 2 legge 59/92.
Il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto
secondo le disposizioni civilistiche e fiscali, nel rispetto dei principi di redazione del bilancio (art. 2343 e
seguenti) e dei criteri di valutazione (art. 2426), nonché dei principi contabili elaborati dal consiglio nazionale
dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio
con quelli relativi al precedente esercizio; al fine di rendere possibile tale comparazione si sono resi necessari
alcuni adattamenti delle voci relative all’esercizio precedente. Infatti, come disposto dalle modifiche
normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e dai nuovi OIC si è proceduto a allocare le poste straordinarie del
conto economico rispettivamente tra gli "altri ricavi" e gli "oneri di gestione".
Tenuto conto che il bilancio è redatto in forma abbreviata, ci si è avvalsi della disposizione dell’OIC n.15 e
dell'OIC 19 e non si è proceduto ad effettuare valutazioni di crediti e dei debiti al costo ammortizzato.
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui
all’articolo 2423, quarto comma, e all’articolo 2423 bis, secondo comma, del codice civile.
I criteri di valutazione adottati sono invariati da quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente
esercizio.
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).
Oltre il contenuto informativo prefissato richiesto dalla norma, si è ritenuto evidenziare una serie di dati e
informazioni aggiuntive per fornire una rappresentazione più completa e veritiera che rappresenti il quadro
fedele della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico conseguito.
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Criteri di valutazione applicati
Nella valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo sono stati osservati i seguenti criteri:
le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori e al netto delle poste
rettificative. Le quote di ammortamento sono determinate, a seconda delle attività alle quali si riferiscono, in
base alla residua possibilità di utilizzazione o alla durata del contratto di locazione.
Le aliquote applicate, distinte per categoria, come meglio indicato nelle pagine successive, sono le seguenti:
Categoria

% aliquota

Automezzi

25%

Attrezzature diverse

25%

Macchine elettriche ed elettromeccaniche

20%

Impianti generici

15%

Attrezzatura specifica

12,5%

Mobili e arredi

10%

Opere di miglioria:
- Casa delle Stelle

100%

- Casa Cometa

20%

- Casa Sole

20%

i costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico;
i beni strumentali suscettibili di autonoma utilizzazione e di scarso valore, qualora la loro utilità sia limitata ad
un solo esercizio, sono imputati interamente nel conto economico;
i contributi sono imputati a conto economico facendo riferimento a quanto previsto dal Principio contabile n.
16 del C.N.D.C. Poiché negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico non è prevista una loro
specifica classificazione in bilancio sono stati contabilizzati secondo il metodo reddituale. Tale metodo
prevede che i contributi erogati a fronte dell'acquisizione di beni ammortizzabili concorrano alla
determinazione del reddito d'esercizio in base alla durata dell'utilizzo economico del bene, proporzionalmente
all'ammortamento del bene stesso. A tal fine, si è prescelta la tecnica contabile che prevede l'intera
imputazione del contributo nell'esercizio di competenza alla voce A.5 "Altri ricavi e proventi" del conto
economico. La quota di competenza dell'esercizio è stata calcolata sul costo storico del bene al lordo del
contributo e la parte del contributo di competenza degli esercizi successivi è rinviata utilizzando la tecnica
contabile dei risconti passivi;
i crediti sono iscritti al valore nominale ed è stato costituito il fondo rischi su crediti;
i debiti e le disponibilità liquide sono iscritti al valore nominale;
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i risconti sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale. Per i risconti di durata
pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano originato l'iscrizione, adottando, ove
necessario, le opportune variazioni;
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.
7. Altre informazioni
Attivo
Immobilizzazioni
Per una migliore comprensione dei dati di bilancio, si espongono di seguito i movimenti intervenuti nelle
immobilizzazioni.
B.I – Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali nell’anno considerato, evidenziano un incremento nelle opere di miglioria su
beni di terzi.
La quota di ammortamento imputata a conto economico ammonta a 1.627 euro; il criterio utilizzato per la
determinazione delle quote relative alle opere di miglioria su beni di terzi è quello della durata residua del
contratto di locazione.
Categoria

Consistenza 01/01/21

Incrementi Decrementi

F.do amm.to

Consistenza netta 31/12/21

Opere di miglioria su beni di terzi

636.549

-

636.549

-

TOTALI

636.549

-

636.549

-
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B.II - Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali rilevano l’incremento delle macchine elettriche ed elettromeccaniche e dei
mobili e arredi.
La quota di ammortamento imputata a conto economico ammonta a 4.215 euro; il criterio utilizzato per la
determinazione delle quote è quello della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, della
destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti.
Categoria

Consistenza 01/01/21

Incrementi Decrementi

Automezzi

20.400

-

20.400

-

1.673

-

1.673

-

Macchine d'ufficio elettroniche

41.252

-

37.523

3.729

Attrezzatura specifica

11.699

-

9.736

1.963

Beni inferiori a 516,46 euro

21.442

-

21.442

-

Mobili e arredi

59.013

58.620

393
-

Attrezzature diverse, libri e giochi

Biancheria
Impianti generici
TOTALI

F.do amm.to

-

141

-

141

30.274

-

29.210

185.894

-

178.745

Consistenza netta 31/12/21

1.064
7.149

B.III - Immobilizzazioni finanziarie
La voce, pari a 1.721 euro, include i depositi cauzionali per utenze ed altri fornitori.
Categoria

Consistenza 01/01/21

Incrementi Decrementi

Consistenza netta 31/12/21

Immobilizzazioni finanziarie

1.752

-

1.752

TOTALI

1.752

-

1.752
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Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
C.II – Crediti
La voce, pari a 258.050 euro, è così composta:
Crediti v/Comuni ed altri
La voce comprende i crediti verso i comuni per un importo pari a 78.386 euro, esposto al netto del fondo
rischi su crediti di 285 euro, ed i crediti per fatture da emettere. Rispetto all’anno precedente si rileva una
diminuzione della voce principalmente quella relativa ai crediti verso i comuni dovuto ad un miglioramento
nei termini di pagamento, ed un aumento delle fatture da emettere nei confronti degli enti pubblici.
descrizione voce

2021

2020

Crediti verso clienti

81.897

81.229

Fatture da emettere

92.275

58.069

Note di credito da ricevere

21.300

1.819

-285

-285

195.187

140.832

Fondo rischi su crediti
TOTALI

Crediti v/enti di erogazione ed enti pubblici
La voce comprende i crediti per contributi ancora da incassare e stanziati a sostegno delle attività socio
assistenziali. Il credito v/Fondazione di Sardegna è un contributo volto a finanziare le vacanze estive dei
minori nel 2021, che verrà incassato nel 2022.
descrizione voce
Credito /Fondazione Domus de Luna Onlus per Sa Domu Pitticca
Credito v/Fondazione di Sardegna
TOTALI

2021

2020

-

35,513

10.000

10.000

10.000

45.513
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Crediti v/enti erariali e previdenziali
La voce comprende i crediti derivanti dalla liquidazione IVA, dall’acconto IRES, credito d’imposta sanificazione
e dalle competenze mensili del personale.
descrizione voce

2021

2020

Erario c/liquidazione IVA

33.442

40.621

Bonus art.1 DL. 66/2014

2.538

2.523

Erario c/IRES

2.217

3.669

Addizionale comunale

-

25

Imposte sostitutive

-

25

Credito d'imposta sanificazione

-

32

38.197

46.898

TOTALI

Crediti diversi
La voce include il credito verso terzi e gli anticipi erogati a fornitori per fatture pervenute nel 2021.
descrizione voce

2021

2020

Acconti a fornitori

3.189

9.958

Crediti diversi

11.479

1.608

TOTALI

14.668

11.566

Disponibilità liquide
C.IV - Disponibilità liquide
La voce rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio nel dettaglio:
descrizione voce

2021

2020

71.307

211.896

Conto Deposito Che Banca!

64

64

Carte Prepagate c/Comunità

4.452

1.761

Banco di Sardegna (ex banca Sassari)

11.671

12.984

Banco di Sardegna

-

34

Banca Mediolanum

153.429

-

297

592

241.220

227.331

Banca Intesa (ex banca Prossima)

Cassa contanti
TOTALI
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Ratei e risconti attivi
D. Ratei e risconti attivi
La voce comprende i risconti riferiti ai premi di assicurazione, di competenza del 2022, riguardanti le
autovetture e il personale, costi per progetti di inclusione oltreché i costi inerenti all’attivazione delle
collaborazioni con il servizio civico nazionale.

descrizione voce

2021

2020

Risconti attivi

12.275

20.605

TOTALI

12.275

20.605

Variazione consistenza voci dello stato patrimoniale passivo
A. PATRIMONIO NETTO
La voce si compone, oltre che dall’utile d’esercizio pari a 1.716 euro, dai seguenti elementi:
Capitale sociale
La voce comprende le quote sottoscritte dai soci e dalla Fondazione Domus de Luna ONLUS.
descrizione voce

2021

2020

Capitale sociale

175

175

TOTALI

175

175

Riserva legale e fondo di riserva indivisibile
La riserva legale e il fondo riserva indivisibile, sono state ripristinate in seguito al conseguimento dell’utile
2020.
descrizione voce

2021

2020

Riserva Legale (art.2545 quarter)

22.510

20.424

Fondo Riserva Indivisibile (art.2445 ter)

50.771

46.113

TOTALI

73.281

66.537

B. FONDO PER RISCHI E ONERI
La voce rappresenta l’importo del fondo accantonamento per progetti comunitari.
descrizione voce

2021

2020

Fondo per rischi e oneri

35.000

35.000

Fondo rischi controversie legali

7.608

-

TOTALI

42.893

35.000
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C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
La voce rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di
lavoro vigenti. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio al netto delle quote di trattamento di fine rapporto corrisposte ai dipendenti dimessi.
descrizione voce

2021

2020

Fondo Trattamento Fine Rapporto

148.749

162.006

TOTALI

148.749

162.006

Variazione e scadenza dei debiti
D. DEBITI
La voce pari a 254.162 euro è così composta:
Acconti ricevuti
La voce pari a 160 euro si riferisce ad anticipi del comune di Calasetta.
Fatture da ricevere da fornitori terzi
La voce si riferisce a costi di beni e servizi ricevuti, ma ancora in attesa della fattura alla data di chiusura
dell’esercizio.
descrizione voce

2021

2020

Quota lavoro a supporto delle comunità

30.000

10.241

Spese per utenze

4.794

2.822

Consulenza psicologica

2.000

5.000

Noleggio

542

Manutenzione automezzi

457

-

Consulenza del lavoro

2.062

1.182

Consulenza fiscale e amministrativa

1.040

600

Spese mediche

197

-

Spese alimenti

56

-

-

3.634

40.606

24.021

Spese personali Comunità
TOTALI

Debiti verso fornitori
La voce comprende il debito verso i fornitori per acquisto di beni e prestazioni di servizi non ancora saldati
alla data di chiusura dell’esercizio. Nel dettaglio:
descrizione voce

2021

2020

Manutenzione varie

1.147

-

Consulenze e servizi

37.915

39.593

891

-

Spese per utenze

3.726

1.730

Spese mediche

1.283

768

Spese noleggi

560

978

45.518

41.112

Materie prime e di consumo

TOTALI
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Personale c/retribuzioni
La voce comprende il debito verso il personale alla chiusura dell’esercizio, relativo alla mensilità di dicembre e
saldato a gennaio.
descrizione voce

2021

2020

Personale c/retribuzioni

44.005

29.018

TOTALI

44.005

29.018

Iva sospesa
La voce si riferisce all'IVA sulle fatture emesse nei confronti delle amministrazioni comunali che alla data di
chiusura dell’esercizio non sono ancora state incassate, ai sensi della legge 313/97.
La voce si riferisce alle sole fatture emesse negli esercizi antecedenti il 2015, anno in cui è entrato in vigore
lo Split Payment.
descrizione voce

2021

2020

Iva in sospensione vendite

2.503

2.503

TOTALI

2.503

2.503

Debiti verso enti previdenziali
La voce indica il debito verso l’INPS e le trattenute sindacali inerenti alla mensilità di dicembre e versati a
gennaio 2022, e al debito INPS a seguito della rottamazione-ter iniziata nell’anno 2019.
descrizione voce

2021

2020

INPS

19.373

17.384

INAIL

90

250

-

-

Inps rottamazione-ter

14.341

21.511

TOTALI

33.804

39.145

Fondo Unisalute

Debiti verso l'Erario
La voce indica il debito verso l’erario per Ires, ritenute da lavoro dipendente e da prestazioni occasionali
regolarmente versate a gennaio 2022.
descrizione voce

2021

2020

12.455

11.247

Erario c/ritenute autonomi

631

282

Addizionale comunale

11

-

Addizionale Regionale

53

-

Ires

724

Imposte sostitutive

622

-

14.496

11.529

IRPEF

TOTALI
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Debiti diversi
La voce, pari a 73.795 euro, include le note di credito nei confronti dei Comuni invianti, tra cui quella da
emettere nei confronti del Comune di Cagliari a storno della fattura del 2010 per servizi relativi a Casa
Pegaso la cui gestione non è più in capo alla Cooperativa.
descrizione voce
Note di credito
Debiti vari
TOTALI

2021

2020

66.266

66.266

209

-

66.475

66.266

Debiti v/Comuni
La voce, pari a 7.320 euro, si riferisce agli anticipi ricevuti dai Comuni di residenza degli utenti, per i quali
sono stati avviati i progetti di inclusione sociale, e che verranno in parte chiusi nel corso del 2022.
Ratei e risconti passivi
E. Ratei e risconti
Nel 2021 non sono presenti Ratei e Risconti passivi.
descrizione voce

2021

2020

Risconti passivi

-

11.582

Ratei passivi

-

4.321

TOTALI

-

15.902
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Conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

A. Valore della produzione
A.1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni
La voce, che evidenzia un aumento rispetto all’anno precedente, accoglie le rette per l’accoglienza e cura dei
minori versate dai comuni di riferimento.
descrizione voce

2021

2020

Prestazioni di servizi

981.089

810.795

TOTALI

981.089

810.795

A.5 – Altri ricavi e proventi
La voce, pari a 104.978 euro, accoglie i contributi in c/esercizio destinati al progetto per le vacanze dei
ragazzi delle comunità e progetto autonomia. Nello specifico:
A.5.a - Contributi in c/esercizio
Di seguito i contributi ricevuti con competenza 2021
descrizione voce

importi

Contributo ricevuto dai comuni per Progetti di Inclusione Sociale

11.582

Contributo ricevuto dalla Fondazione di Sardegna progetto Vacanze

10.000
21.582

A.5.b - Ricavi e proventi diversi
La voce, pari a 83.396 euro, include sia i proventi diversi che i contributi in c/impianti.
Le due voci risultano così ripartite:
descrizione voce

importi

Proventi diversi relativi a rimborsi spese, risarcimento danni, raccolta 5x1000, arrotondamenti e sconti attivi

4.230

Sopravvenienze attive

41.338

TOTALI

83.396

Le sopravvenienze attive si riferiscono a una rettifica di valore imputata negli anni scorsi
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Proventi e oneri finanziari

B. Costi della produzione
B.6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo
La voce, pari a 57.639 euro, corrisponde ai costi diretti alla gestione delle comunità. Come tutti gli anni, a
complemento di quanto acquistato, sono state utilizzate le donazioni in natura ricevute dai numerosi amici
che partecipano le attività della cooperativa.
descrizione voce

2021

2020

Acquisto alimenti

19.243

40.627

Carburante e altri costi autom.

3.728

2.926

Acquisto prodotti igiene

2.226

2.004

Acquisto indumenti

4.355

3.154

Acquisto materiale di consumo

2.379

5.734

Spese personali ospiti

3.940

5.415

Acquisto beni di modico valore

5.267

3.875

Altre spese ospiti

3.973

692

Spese mediche

6.246

3.650

Altre spese

5.888

2.303

394

1.747

57.639

71.563

Acquisto materiale e altre spese scolastiche
TOTALI

B.7 - Costi per servizi
La voce, complessivamente pari a 217.971 euro, comprende i servizi a sostegno delle attività delle comunità.
descrizione voce

2021

2020

Costi per servizi comunità

130.558

48.826

Spese per utenze

29.223

20.822

Manutenzioni

61.146

15.049

Spese per autovetture

24.182

6.343

Spese vacanze e trasferte ospiti

5.673

4.193

Spese generali e amministrative

9.348

1.895

Commissioni e spese bancarie

986

514

Altri servizi per l'accoglienza e cura e l'autonomia

87.413

93.932

Direzione scientifica e supervisione operatori

27.000

32.639

Consulenze professionali

38.423

49.985

Altri servizi

11.300

4.103

Erogazione v/beneficiari progetti di inclusione sociale

10.690

7.205

TOTALI

217.971

142.747
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B.8 - Costi per godimento di beni di terzi
Comprende il canone di locazione annuo, pari a 22.912 euro, relativo all’immobile sito in provincia di Cagliari
destinato a magazzino; nonché i canoni inerenti i contratti a lungo termine dei mezzi di trasporto necessari
alle Comunità per lo svolgimento della propria attività, e di macchine di ufficio elettroniche.
descrizione voce

2021

2020

Fitti passivi

4.550

4.200

Noleggi

18.361

13.278

TOTALI

22.911

17.478

2021

2020

Personale impiegato presso la Comunità Casa delle Stelle

152.980

239.550

Personale impiegato presso la Comunità Casa Cometa Ragazzi

207.137

240.371

Personale impiegato presso la Comunità Casa del Sole

211.718

143.823

Personale impiegato presso la Comunità Casa Cometa Mamme

96.002

31.757

Altri costi per il personale

24.472

35.045

TOTALI

692.309

690.547

B.9 - Costi per il personale
La voce, pari a 692.309 euro, ripartita tra le quattro comunità:
descrizione voce

Sono da considerarsi parte integrante del costo del personale anche i costi per la direzione scientifica e
supervisione degli operatori (27.000 euro), la consulenza del lavoro (12.537 euro) riportate nella voce B.7,
oltreché le quote lavoro a supporto delle comunità (30.000 euro) riportate nella voce B.14, per un totale di
69.537 euro.
Il costo complessivo del personale ammonta pertanto a 761.846 euro.
B.10 - Ammortamenti e svalutazioni
La voce, pari a 5.842 euro, comprende le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e
immateriali di competenza dell’esercizio.
descrizione voce

2021

2020

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.627

2.382

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

4.215

4.715

TOTALI

5.842

7.097
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B.14 - Oneri diversi di gestione
La voce, pari a 46.337 euro, comprende gli oneri diversi a supporto delle attività delle comunità:
descrizione voce
Erogazione per quote lavoro a supporto delle comunità
Cancelleria e materiale d'ufficio

2021

2020

30.000

10.241

431

Contributi associativi e di revisione

606

2.906

1.159

Diritto annuale Camera di Commercio

369

373

Multe e sanzioni

84

92

Altri oneri di gestione

2.547

983

Accantonamento per rischi controversie legali

10.000

-

TOTALI

46.337

163.168

C. Proventi e oneri finanziari

Sono i proventi e gli oneri finanziari maturati sui conti correnti bancari intestati alla cooperativa, e gli interessi
passivi derivati da rateizzazioni e ravvedimenti operosi; la voce comprende:
descrizione voce

2021

2020

Interessi per rateizzazione imposte

9

- 12

Interessi attivi e proventi bancari

7

5

TOTALI

17

-7

Imposte sul reddito
Risulta imposta per IRES di competenza di € 724 , e non si è provveduto ad alcun accantonamento a titolo di
Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) in quanto la cooperativa è esente ai sensi dell'art. 17
comma 5 della Legge Regionale 29 aprile 2003 n. 3.
Non concorre altresì alla formazione del reddito imponibile la quota di utile destinata a riserva minima
obbligatoria (ex art. 6, comma 1, D.L. 15 aprile 2002, n.63), ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione in ottemperanza alla disposizione di legge di cui all'art. 11 L. 31 gennaio 1992, n.
59 (ex art. 1, comma 463, legge 311/2004), a riserva indivisibile ai sensi dell'art.12 L. 16 dicembre 1977 n.
904 (quota rimanente dell'utile netto).
Si espone di seguito il rapporto di cui all'art. 11/60 e ai sensi dell'art. 2531 c.c.:
Costo del lavoro verso soci
---------------------------------Costo del lavoro
Costo del lavoro verso soci

110.373
x 100 = -------------------- x 100 = 15,94%
692.309
110.373

------------------------------------------ x 100 = ----------------------------- x 100 = 10,01%
(Ricavi + Costo del lavoro)
(1.044.728+57.386)
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Informazioni relative alle cooperative

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.

Oneri finanziari imputati all'attivo
Non vi sono oneri finanziari imputati all'attivo.

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 ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art.2447 bis.

Informazioni relative ai finanziamenti destinati
Ai sensi dell'art. 2447decies 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.

Proventi da partecipazioni diversi da dividendi
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n.15 C.C.

Beni di terzi presso di noi
Alla cooperativa è stato concesso in comodato gratuito dalla Fondazione Domus de Luna ONLUS l'immobile
sito in Quartucciu in cui sorge la comunità Casa delle Stelle e l’immobile in cui sorge Casa Del Sole per un
valore pari a 370.000 euro.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Così come previsto dal nuovo OIC 29 non vi è alcun fatto di rilievo, che possa incidere sul bilancio di esercizio
2020, avvenuto dopo la chiusura dello stesso.

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.

Mutualità prevalente
La cooperativa ha carattere di mutualità prevalente di diritto ed opera senza fini di speculazione privata. Di
conseguenza, in ossequio a quanto previsto dall’ Art. 111-septies. Disp. Att. Cod.Civ. - Le cooperative sociali
che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai
requisiti di cui all’articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Tali condizioni permangono
anche nell’esercizio 2020.

Disposizioni in materia di privacy e di sicurezza
La cooperativa ha adottato tutte le misure richieste dal D.Lgs 30/06/2003 n.196 (Privacy) e dal D.Lgs
81/2008 (Sicurezza).

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Sempre per rendere più completa possibile l’informativa richiesta dalla L. 124/2017 si segnala che la società
è presente nel registro nazionale degli aiuti di Stato, nell’apposita sezione trasparenza in quanto beneficiaria
nel 2018 – 2020 dei cosiddetti aiuti de minimis.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Il Consiglio di Amministrazione propone di distribuire l’utile dell’esercizio pari a euro 992 come segue:
- 3% al fondo mutualistico pari a 30 euro per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11
L.59/1992)
- 30% a riserva legale, ossia euro 298
- il restante, pari ad euro 664 viene destinato alla riserva indivisibile.
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8. Dichiarazioni di conformità 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 dalla Dott.ssa Laura Zuddas.
Quartucciu, 29 aprile 2022

Il Presidente
Ugo Bressanello

Il sottoscritto Bressanello Ugo, in qualità di Presidente del C.d.A., consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del
presente documento a quello conservato agli atti della società.
Quartucciu, 29 aprile 2022

Il Presidente
Ugo Bressanello
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Relazione del sindaco ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 39/2010 sul bilancio chiuso al
31 dicembre 2021

All'assemblea dei soci della CASA DELLE STELLE ONLUS Soc. Coop., con sede in Quartucciu, iscritta al
registro imprese di Cagliari al numero 02954180929,
ho svolto la revisione contabile del bilancio abbreviato di esercizio della società CASA DELLE STELLE ONLUS
Soc. Coop. chiuso al 31 dicembre 2021, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota
Integrativa.
Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 della società CASA DELLE STELLE ONLUS Soc.
Coop., è conforme alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Esso è stato redatto, nel suo
complesso, con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato economico della società.
Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi
di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile
del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle
norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
mio giudizio."

Responsabilità dell'organo amministrativo per il bilancio d'esercizio

L'amministratore è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini
previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la
redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
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L'amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore
utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non
abbia alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore

Gli obiettivi del revisore sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio sullo stesso. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho
esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della
revisione contabile. Inoltre:• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il
rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature
del
controllo
interno;
• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del
controllo
interno
della
società;
• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
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• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell'organo amministrativo del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di
una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla
capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza
significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di
bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del
mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come
un’entità
in
funzionamento;
• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire
una
corretta
rappresentazione;
• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i
risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso
della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme
di legge
Il Bilancio non è corredato dalla Relazione sulla Gestione in quanto redatto in forma abbreviata.

Cagliari, 13/04/2022

Il sindaco
Laura Zuddas
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