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Bilancio al 31/12/2011
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2011

A. CREDITI VERSO SOCI
B. IMMOBILIZZAZIONI
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.I.9.0 Immobilizzazioni immateriali lorde
B.I.9.1 Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.II.9.0 Immobilizzazioni materiali lorde
B.II.9.1 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

-

-

C. ATTIVO CIRCOLANTE
C.I RIMANENZE
C.II CREDITI
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
CONTI D’ORDINE DELL'ATTIVO

A. PATRIMONIO NETTO
A.I Capitale
A.III Fondo Potenziamento Aziendale
A.IV Riserva legale
A.VII Altre riserve (con distinta indicazione)
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO

-

-

194.465
146.877
180.928
34.051 47.184
83.526
36.342 404

81.857
48.829
66.018
17.189
33.028
51.466
18.438
-

166.121
118.983
47.138

194.212
132.114
62.098

695

910

361.281

276.980

-

PASSIVO

31/12/2011

-

31/12/2010

119.159
4.075
100.000
11.180
8.886
4.982 -

31/12/2010
24.141
4.075
11.180
13.003
4.117

6.433

1.770

87.275

157.525

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

148.414

93.544

TOTALE PASSIVO

361.281

276.980

D. DEBITI

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO

-

-
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
31/12/2011
Parziali
Totali

A. VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.5 Altri ricavi e proventi
A.5.a C ontributi in conto esercizio
A.5.b Ricavi e proventi diversi
B. COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
B.7 Costi per servizi
B.8 Costi per godimento di beni di terzi
B.9 Costi per il personale
B.9.a Salari e stipendi
B.9.b Oneri sociali
B.9.c Trattamento di fine rapporto
B.9.e Altri costi per il personale
B.10 Ammortamenti e svalutazioni
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
B.14 Oneri diversi di gestione
Differenza tra valore e costi della produzione
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.16 Altri proventi finanziari
C .16.c Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante
C .16.d Proventi diversi dai precedenti
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari
C .17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri

278.124
41.195
236.929
184.754
52.175

180.444
46.885
133.559
92.649
40.910

281.823
29.086
72.386
2.000
131.985
109.310
15.957
4.671
2.047

184.578
20.199
80.545
41.340
34.866
2.037
1.686
2.752

34.766
16.862
17.904

23.386
9.853
13.533

-

11.600
3.699

-

19.108
4.135

3
5

18
18

5
-

2

-

0

2

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
E.20 Proventi straordinari
E.21 Oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,differite e
22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio
23 Utile (perdite) dell'esercizio

31/12/2010
Parziali
Totali

99
99

-

-

3.597

-

4.117

-

1.385
4.982

-

4.117
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NOTA INTEGRATIVA
(Redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.)

Introduzione
DDL Servizi ONLUS è una cooperativa sociale di tipo A costituita e partecipata dalla Fondazione Domus de Luna ONLUS
nel 2008 e sotto il coordinamento della stessa gestisce le attività nelle scuole, nei centri sociali, al carcere minorile,
nonché i servizi amministrativi e di staff. Dal 2011 ha avviato due importanti progetti sociali: La Locanda dei Buoni e
Cattivi e l’ExMè.
La Locanda dei Buoni e Cattivi, premiata come miglior progetto di impresa sociale italiana da Make a Change, è una
struttura ricettiva che ha come obiettivo il recupero sociale e lavorativo di giovani e madri ospiti di comunità di
accoglienza e in situazione di grave disagio.
La Locanda è un affittacamere (Le Camere dei Buoni e Cattivi) con cucina (Il Ristorante dei Buoni e Cattivi) che,
attraverso la formazione e l’inserimento lavorativo, offre l’opportunità a ragazzi e mamme che hanno bisogno di aiuto
di avviare un percorso verso l’autonomia.
Nel corso dell’anno DDL Servizi ha realizzato i lavori di ristrutturazione dell’immobile e ha acquistato gli arredi e le
attrezzature per l’apertura. Parallelamente le mamme e i ragazzi hanno partecipato ai corsi di formazione e allo stage
per acquisire le competenze necessarie all’attività ricettiva e di ristorazione.
Nel 2011 sono partiti i lavori di ristrutturazione dell’ExMè, il Centro di Aggregazione Sociale che Domus de Luna sta
aprendo in un ex mercato civico abbandonato in un quartiere degradato nella periferia di Cagliari.
L’ExMè ha l’obiettivo di offrire ai ragazzi un’alternativa alla strada, uno spazio in cui potranno partecipare a laboratori
musicali e artistici, di audio/video e produzione multimediale, superando la situazione di disagio ed emarginazione in
cui vivono.
In linea con gli anni precedenti, anche nel 2011 DDL Servizi ONLUS ha supportato la Fondazione Domus de Luna
ONLUS nella realizzazione del progetto “ExMé”, laboratori di canto incentrati sul tema dell’amicizia. Il progetto, il cui
nome è ispirato al centro di aggregazione prossimo all’apertura, ha coinvolto centinaia di ragazzi delle scuole medie e
delle 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.
DDL Servizi 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.

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.
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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 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, sono le seguenti:
- Mobili e arredi

10 %

- Opere di miglioria

10 %

- Opere di miglioria su beni di terzi Locanda

6,46 %

- Opere di miglioria su beni di terzi ExMé

7,95 %

- Attrezzatura specifica

12,5 %

- Macchine elettriche ed elettromeccaniche

20 %

- Software

20 %

- Autovetture

25 %

- Beni Inferiori a 516,46 Euro
- Biancheria

100 %
40 %

•

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 114.910 euro riferito ad opere di miglioria su beni di terzi per interventi effettuati
presso la Locanda dei Buoni e Cattivi e il centro di aggregazione sociale ExMé. Le quote di ammortamento sono
determinate in base alla durata residua del contratto di locazione. La quota imputata a conto economico ammonta a
16.862 euro e include anche la quota di ammortamento del software.
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Immobilizzazioni immateriali

Opere di miglioria
Software
Totale

Consistenza al
01/01/2011

64.938
1.080
66.018

Incrementi

F.di Amm.ti

114.910
114.910

33.568
483
34.051

Consistenza
netta al
31/12/2011

146.280
597
146.877

B.II - Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali evidenziano l’incremento per l’acquisizione di macchine elettriche, mobili e arredi,
attrezzature specifiche necessarie per l’avvio dell’attività della Locanda dei Buoni e Cattivi. 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.
La quota di ammortamento imputata a conto economico ammonta a 17.904 euro.

Immobilizzazioni materiali

Macchine elettriche ed elettromeccaniche
Beni inferiori a 516,46 euro
Autovetture
Mobili e arredi
Attrezzatura specifica
Biancheria
Totale

Consistenza al
01/01/2011

12.866
10.784
13.415
14.400
51.466

Incrementi

F.di Amm.ti

1.400
9.031
7.708
13.115
807
32.060

7.970
19.815
5.031
2.545
820
161
36.342

Consistenza
netta al
31/12/2011

6.297
0
8.384
19.563
12.295
645
47.184

B.III - Immobilizzazioni finanziarie
Il saldo alla chiusura dell’esercizio comprende un deposito cauzionale Enel pari a 404 euro.

Variazione nella consistenza delle altre voci dell’attivo
C.II - Crediti
La voce, pari a 118.983 euro, risulta così composta:

Crediti verso clienti
La voce corrisponde al credito verso la Società Mep per la consulenza amministrativa prestata nel 2010 non ancora
incassata.
Descrizione voce
Crediti verso clienti
Totale

2011
9.979
9.979

2010
19.363
19.363

Fatture da emettere
La voce si riferisce alle fatture da emettere per consulenza amministrativa, contabile e del personale.
Descrizione voce
Fatture da emettere
Totale

2011
54.681
54.681

2010
9.979
9.979

Ricevute da emettere
La voce si riferisce alle ricevute da emettere per attività di ristorazione della Locanda dei Buoni e Cattivi.
Descizione voce
Ricevute da emettere
Totale

2011
727
727

2010
-
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Fornitori c/anticipi
La voce riguarda costi sostenuti per i quali alla chiusura dell’esercizio non sono pervenute le relative fatture.
Descizione voce
Fornitori c/anticipi
Totale

2011
417
417

2010
3.112
3.112

Erario c/iva
Si rileva il credito iva da utilizzare nel 2012 secondo le norme previste per la compensazione.
Descizione voce
Erario c/iva
Totale

2011
52.611
52.611

2010
29.662
29.662

Crediti v/erario
La voce rappresenta il residuo del credito Ires dell’esercizio 2010, utilizzato parzialmente nel 2011 e il credito per
addizionali comunali che verrà compensato nel 2012.
Descizione voce
Crediti verso erario
Addizionale comunale
Totale

2011
488
5
493

2010
1.871
1.871

Crediti v/banca di Sassari
La voce è relativa al credito verso la Banca Sassari per la carta di credito.
Descizione voce
Carta di credito Banca Sassari
Totale

2011

2010
70
70

17
17

Personale c/arrotondamenti
Descizione voce
Personale c/arrotondamenti
Totale

2011

2010
5
5

3
3

C.IV - Disponibilità liquide
La voce rappresenta la consistenza della liquidità a fine esercizio, di cui si riporta il dettaglio:

Descizione voce
Disponibilità liquide:
Banca Prossima
Banca Sassari
Carta Prepagata Banca Prossima
Cassa contanti
Cassa assegni
Totale

2011
19.409
20.820
2.437
3.872
600
47.138

2010
58.452
987
2.437
222
62.098

D. Ratei e risconti attivi
La voce è relativa ai premi di assicurazione di competenza del 2012.
Descizione voce
Risconti attivi
Totale

2011
695
695

2010
910
910
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Variazione consistenza voci dello stato patrimoniale passivo
A. Patrimonio netto
La voce, pari a 119.159 euro, si compone della perdita d’esercizio pari a 4.982 euro e dai seguenti elementi:

Capitale sociale
La voce comprende le quote della Fondazione Domus de Luna Onlus e dei soci cooperatori.
Descizione voce
Capitale sociale
Totale

2011
4.075
4.075

2010
4.075
4.075

Fondo Potenziamento Aziendale
Nel corso dell’esercizio si è costituito un fondo di potenziamento e sviluppo aziendale per l’avvio dell’attività della
Locanda dei Buoni e Cattivi.
Descizione voce
Fondo Potenziamento Aziendale
Totale

2011
100.000
100.000

2010
-

Riserva legale
Il fondo di riserva legale non evidenzia alcuna modifica rispetto al 2010 in quanto si era rilevata una perdita.
Descizione voce
Riserva legale
Totale

2011
11.180
11.180

2010
11.180
11.180

Riserva indivisibile
Il fondo di riserva indivisibile è diminuito per la copertura della perdita dell’anno precedente.
Descizione voce
Riserva indivisibile
Totale

2011
8.886
8.886

2010
13.003
13.003

C. Fondo Trattamento di Fine Rapporto
L’aumento del Fondo è dovuto all’aumento dei dipendenti assunti nel corso del 2011.
Descizione voce
Fondo TFR
Totale

2011
6.433
6.433

2010
1.770
1.770

D. Debiti
La voce, pari a 87.275 euro, è così composta:
Fatture da ricevere
La voce si riferisce a fatture da ricevere per la consulenza sul lavoro del II semestre, servizi di manutenzione e
assistenza informatica.
Descizione voce
Fatture da ricevere
Totale

2011
12.470
12.470

2010
20.013
20.013

9
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

domus de luna servizi ONLUS
Debiti verso fornitori
La voce comprende i debiti verso fornitori per l’acquisto di attrezzature elettriche, le spese sostenute per conto della
Fondazione Domus de Luna Onlus e costi vari sostenuti per l’attività della Locanda dei Buoni e Cattivi, parzialmente
stornate da note di credito da ricevere.
Nel dettaglio:

Descizione voce
Utenze
Materie prime e di consumo Locanda dei Buoni e Cattivi
Mobili e arredi Locanda dei Buoni e Cattivi
Macchine elettriche ed elettromeccaniche Locanda dei Buoni e Cattivi
Spese per raccolta solidale
Assistenza informatica
Manutenzione impianti
Spese pubblicità Locanda dei Buoni e Cattivi
Costi per progetto Musica e Sport
Spese promozionali per progetto Musica e Sport
Acquisti per carcere minorile
Opere di miglioria Locanda dei Buoni e Cattivi
Totale

2011
2.251
1.910
1.000
980
5.690
133
64
169
300
295
12.792

2010
970
12.096
5.876
300
295
2.457
21.614
43.607

Debiti vari
La voce comprende debiti da rimborsare relativi all’anno 2010, debiti per il carburante del mese di dicembre, la somma
anticipata da un cliente per ricevuta emessa a gennaio 2012 e il finanziamento infruttifero concesso dalla Fondazione a
sostegno dell’avvio della Locanda.
Descizione voce
Debiti diversi
Clienti c/anticipi
Debiti verso Fondazione Domus de Luna Onlus
Totale

2011
790
800
44.590
46.180

2010
750
87.089
87.839

Personale c/retribuzioni
La voce comprende il debito verso il personale relativo alla mensilità di dicembre, saldato a gennaio 2012.
Al 31/12/2011 risultano in essere 10 unità di cui:
-

n. 5 contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

-

n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuata:

-

n. 4 contratto di collaborazione a progetto.

Descizione voce
Personale c/retribuzione
Totale

2011
8.876
8.876

2010
3.646
3.646

Debiti verso enti previdenziali
La voce indica il debito verso gli enti previdenziali per contributi versati a gennaio 2012.
Descizione voce
INPS
INAIL
Totale

2011
4.004
189
4.193

2010
1.046
191
1.236

Debiti verso erario
La consistenza evidenzia un debito per ritenute versate a gennaio 2012.
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Descizione voce
Irpef dipendenti
Addizionale regionale
Erario c/ritenute su prestazioni occasionali
Erario c/imposta rivalutazione TFR
Totale

2011
2.644
0
113
7
2.764

2010
981
175
1.156

E. Ratei e risconti
La voce corrisponde alle quote dei contributi di competenza del 2012 e alle spese telefoniche e per energia di
competenza dell’anno successivo.
Descizione voce
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale

2011
453
147.961
148.414

2010
93.544
93.544

Il valore iscritto nella voce risconti passivi accoglie i contributi riscontati per l’avvio della Locanda dei Buoni e Cattivi, nel
dettaglio:

- 43.997 euro

concessi dalla Fondazione Domus de Luna Onlus nel 2011 per il contributo ottenuto dalla
Fondazione BNL per i lavori di ristrutturazione e per l’acquisto di attrezzatura specifica;

- 34.895 euro

contribuiti concessi dalla Fondazione Domus de Luna Onlus nel 2011 per il contributo ottenuto
dalla Fondazione Johnson & Johnson per i lavori di ristrutturazione dell’immobile;

- 30.000 euro

concessi dalla Fondazione Domus de Luna Onlus per il contributo ottenuto dalla Fondazione
Charlemagne per lo start up dell’attività;

- 18.000 euro

concessi dalla Fondazione Domus de Luna Onlus per il contributo ottenuto dalla Fondazione
Luca Barbareschi per lo start up dell’attività;

- 16.669 euro

concessi dalla Fondazione Banco di Sardegna nel 2010 per i lavori di ristrutturazione;

La voce include inoltre il rilascio del contributo pari a 4.400 euro concesso dall’Associazione Mediafriends nel 2008 e
2009 per la realizzazione della Casa dei Sogni.
CONTO ECONOMICO

A. Valore della produzione

A.1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni
La voce, pari a 41.195 euro, accoglie i ricavi derivanti dalle attività svolte nell’esercizio e dall’avvio della Locanda dei
Buoni e Cattivi.

Descizione voce
Ricavi delle vendite e delle prestazioni:
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi
Ricavi da calzini Domus de Luna Onlus
Ricavi da ristorazione
Ricavi da B&B
Ricavi da biglietti auguali
Ricavi da Tiscali Social
Totale

2011
19.400
10.918
5.840
4.182
855
41.195

2010
1.125
760
45.000
46.885

A.5 - Altri ricavi e proventi
La voce relativa agli altri ricavi e proventi, pari a 236.929 euro, comprende:
A.5.a - Contributi in c/esercizio
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La voce, pari a 184.754 euro, comprende i seguenti contributi:

- 54.681 euro

a copertura della quota lavoro del personale amministrativo che opera a supporto della
Fondazione Domus de Luna Onlus e della Coop. Soc. Casa delle Stelle Onlus;

- 19.480 euro

ricevuti dalla Fondazione Domus de Luna Onlus per lo sviluppo del progetto I.So.La., finanziato
dalla Regione Autonoma della Sardegna, per lo start up della Locanda dei Buoni e Cattivi;

- 13.104 euro

ricevuti dalla Fondazione Domus de Luna Onlus per lo sviluppo del progetto Films, finanziato
dalla Regione Autonoma della Sardegna nel centro di aggregazione sociale ExMé;

- 31.785 euro

ricevuti dalla Fondazione Domus de Luna Onlus per la realizzazione dei laboratori nelle scuole e
nelle comunità per minori, finanziati dalla Fondazione Alta Mane;

- 19.704 euro

ricevuti dalla Provincia di Cagliari per finanziare lo start up della Locanda dei Buoni e Cattivi;

- 20.000 euro

ricevuti dalla Fondazione Banco di Sardegna annualità 2010 per finanziare il completamento dei
lavori di ristrutturazione e l’acquisto di attrezzature per la Locanda dei Buoni e Cattivi;

- 15.000 euro

ricevuti dalla Fondazione Domus de Luna Onlus a sostegno dei laboratori ExMé presso le scuole
e le comunità di accoglienza per minori;

- 4.500 euro

ricevuti dalla Fondazione Domus de Luna Onlus a sostegno delle attività della Locanda dei
Buoni e Cattivi;

- 4.000 euro

ricevuti dalla Associazione AMS a sostegno dei laboratori ExMé presso le scuole e le comunità di
accoglienza per minori;

- 2.500 euro

ricevuti dal Centro di Giustizia Minorile per la Sardegna a sostegno delle attività svolte presso il
Carcere Minorile di Quartucciu.

A.5.b - Ricavi e proventi diversi
Tra i ricavi e proventi diversi, pari a 52.175 euro, si evidenziano le quote di competenza dei seguenti contributi in
c/impianti che ammontano a 49.019 euro:

- 25.020 euro

quota imputata a conto economico relativa allo start up del progetto la Locanda dei Buoni e
Cattivi per contributi ricevuti da Make a Change.

- 7.000 euro

quota gradualmente imputata a conto economico relativa allo start up del progetto la Locanda
dei Buoni e Cattivi per contributi ricevuti dalla Fondazione Luca Barbareschi.

- 6.530 euro

quota gradualmente imputata a conto economico relativo all’acquisto la ristrutturazione e
l’acquisto di attrezzature per la Locanda dei Buoni e Cattivi per contributi concessi dalla
Fondazione Banco di Sardegna nel 2010.

- 4.811 euro

quota gradualmente imputata a conto economico per l’acquisto di attrezzatura informatica,
arredi e l’acquisto di un pulmino per la Locanda dei Buoni e Cattivi per contributi ricevuti dalla
Regione Autonoma della Sardegna L.5/57 annualità 2009.

- 2.605 euro

quota gradualmente imputata a conto economico per la ristrutturazione della Locanda dei Buoni
e Cattivi per contributi ricevuti dalla Fondazione Johnson & Jhonson.

- 2.503 euro

quota gradualmente imputata a conto economico per la ristrutturazione e l’acquisto di
attrezzature per la Locanda dei Buoni e dei Cattivi per contributi ricevuti da Fondazione BNL.

-

550 euro

quota gradualmente imputata a conto economico per la ristrutturazione dell’immobile Casa dei
Sogni per contributi ricevuti dall’Associazione Mediafriends.

Il residuo pari a 3.156 euro si riferisce ai proventi relativi al 5 per mille del 2009 e donazioni di privati.
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B. Costi della produzione
B.6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo
La voce pari a 29.086 euro comprende l’acquisto di materie prime e di consumo per l’avvio della Locanda dei Buoni
Cattivi, materiale per i laboratori ExMé e le spese per la Fondazione Domus de Luna Onlus.
Nel dettaglio:
Acquisto materie prime, sussidiarie e di consumo
Locanda dei Buoni e Cattivi:
Acquisto beni strumentali di modico valore
Acquisto alimenti
Acquisto materiale di consumo
Acquisto prodotti igiene
Altri acquisti
ExMé/Progetto Musica e Sport:
Acquisto materiale di consumo
Carcere minorile:
Acquisto materiale di consumo
Oneri a supporto dell'attività:
Spese per Fondazione Domus de Luna Onlus
Carburante e spese autovetture
Altri acquisti
Totale

2011
15.636
7.999
6.286
916
303
132
3.947
3.947
43
43
9.460
7.359
69
2.032
29.086

B.7 – Costi per servizi
Tale voce, pari a 72.386 euro, si riferisce a:
Costi per servizi
Locanda dei Buoni e Cattivi:
Consulenza tecnica e progettuale
Compensi per progetto I.So.La.
Utenze
Assicurazioni
Spese generali
Consulenza legale e notarile
Carburante
ExMé/Progetto Musica e Sport:
Costi per servizi
Viaggi e trasferte
Spese promozionali
Compensi per progetto Films
Spese generali
Carcere minorile:
Compensi
Oneri a supporto dell'attività:
Prestazioni di servizi
Consulenza amministrativa, contabile e del lavoro
Utenze
Assicurazioni
Viaggi e trasferte
Spese generali
Commissioni bancarie e postali
Carburante
Totale

2011
19.395
5.200
5.944
3.268
1.937
1.438
825
783
30.321
16.176
11.164
1.830
627
524
563
563
22.107
10.970
3.090
2.159
1.212
1.193
821
573
2.089
72.386
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B.8 – Costi per godimento beni di terzi
Comprende il canone di locazione relativo ai mesi di novembre e dicembre, pari a 2.000 euro, per all’immobile sito in
Via Vittorio Veneto destinato all’attività di ristorante ed affittacamere de “La Locanda dei Buoni e Cattivi”.

B.9 – Costo del personale
La voce pari a 131.985 euro evidenzia un aumento rispetto all’anno precedente dovuto all’apertura de “La Locanda dei
Buoni e Cattivi” e all’inserimento di nuovo personale amministrativo contabile. Nel dettaglio:

Descizione voce
Costo del Personale:
Personale Locanda dei Buoni e Cattivi
Personale ExMé
Personale Carcere minorile
Persoanle a supporto dell'attività ordinaria
Totale

2011
40.815
32.814
2.122
56.234
131.985

B.10 – Ammortamenti e svalutazioni
La voce, pari a 34.766 euro, comprende le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali così
ripartite tra le varie attività:

DESCRIZIONE
AMMORTAMENTI 2011
opere di miglioria
software
macchine elettriche ed elettromeccaniche
beni inferiori a 516 euro
autovetture
mobili e arredi
attrezzatura specifica
biancheria
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

LOCANDA
BUONI E
CATTIVI
7.619
140
8.890
3.354
1.825
820
161
22.809

EXME'

1.192
86
1.278

ALTRO

7.285
216
2.573
55
10.130

CASA
SOGNI

550
550

TOTALI

16.646
216
2.713
9.031
3.354
1.825
820
161
34.766

B.14 – Oneri diversi di gestione
La voce, pari a 11.600 euro, comprende oneri diversi amministrativi e le erogazioni liberali per il progetto ExMé.

•

7.024 euro, oneri diversi amministrativi sostenuti sia per l’attività ordinaria sia per La Locanda dei Buoni e
Cattivi;

•

4.576 euro, erogazioni liberali relative al progetto ExMé.

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 relativa al venir meno di un debito verso fornitori relativo al 2009.
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Imposte sul reddito
Si è provveduto all’accantonamento delle imposte IRES di competenza, mentre 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).
Inoltre, poiché la cooperativa sociale possiede le caratteristiche delle cooperative di produzione e lavoro, può usufruire
delle ulteriori agevolazioni fiscali per queste ultime previste. In particolare, per le c.d. variazioni fiscali in aumento, ai
sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, qualora l'ammontare delle retribuzioni ai soci sia inferiore al 50
ma non al 25 per cento dell'ammontare degli altri costi, l'IRES è ridotta alla metà. Secondo i suddetti criteri l' imposta
IRES di competenza ammonta a 1.385 euro (voce 22a. C.E). Per maggiore trasparenza si espone di seguito il rapporto
di cui all'art.11/601:
Costo lavoro soci
71.593
---------------------------- x 100 = ------------------------ x 100 = 28,33% (> 25% e < 50%)
Altri costi
252.737

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.
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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..

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
La perdita d’esercizio, pari a 4.982 euro, verrà coperta con la riserva legale.

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 2012

…………………………….
Il Presidente
Guglielmina Boero
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DOMUS DE LUNA SERVIZI COOP. SOC.
ONLUS

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2011
PREMESSA
Il sottoscritto, Zuddas dott. Bruno, Revisore legale, iscritto al registro al n. 62487,
nominato con D.M. 12/04/95, pubblicato sulla G.U. 31 bis del 21/4/1995, avendo ricevuto
l’incarico di procedere alla certificazione del bilancio della Domus de Luna Servizi Cooperativa
Sociale, corrente in Cagliari, via Francesco Coco 2, codice fiscale

03148610920, espone la

seguente relazione.
Prima delle osservazioni che seguono, si dichiara che 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. Inoltre, 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.
L’Organo amministrativo ha messo a disposizione il Bilancio in forma abbreviata, chiuso
al 31 dicembre 2011, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
integrativa, redatto conformemente alle disposizioni del Codice Civile così come modificato dal
decreto legislativo n° 6 del 17/01/2003.
Essendomi demandata la revisione legale del bilancio, ho innanzi tutto vigilato
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che
riguarda la sua formazione e struttura.
Naturalmente, la responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo
amministrativo della società, mentre la responsabilità del giudizio professionale espresso sul
bilancio dal sottoscritto è basata sul rispetto di quanto statuito dai principi di revisione contabile.
In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e
se risulti, nel suo complesso, attendibile.
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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.
A mio giudizio, il sopra menzionato bilancio, nel suo complesso, è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico della cooperativa per l’esercizio chiuso al 31/12/2011, in conformità alle
norme nazionale che disciplinano il bilancio d’esercizio.
La revisione ha riguardato l’esame dei seguenti documenti che, unitariamente, formano il
Bilancio dell’esercizio 2011:
1)

Stato Patrimoniale

2)

Conto Economico

3)

La Nota Integrativa

OSSERVAZIONI
A) per lo Stato Patrimoniale:

ATTIVO:
- il totale delle immobilizzazioni, pari ad Euro 194.465, al netto degli ammortamenti
rappresenta correttamente i valori delle immobilizzazioni ed è incrementato, rispetto al
precedente esercizio 2010 di Euro 112.608, come illustrato dall’organo amministrativo, per
opere di miglioria, attrezzature e beni diversi pertinenti, prevalentemente, l’iniziativa della
“Locanda dei Buoni e Cattivi”;
- l’attivo circolante, pari ad Euro 166.121, comprende i crediti reali così come giustificati al
valore numerario di realizzo, valori da fatturare, anticipi a fornitori ed il credito verso l’Erario
per imposta sul valore aggiunto (IVA), pari ad € 52.611. Le disponibilità liquide, pari ad Euro
47.138, comprendono le casse contanti ed i saldi attivi bancari, che trovano riscontro e
quadratura con gli estratti di conto corrente;
- i risconti sono riferiti alla quota parte dei costi per polizze assicurative di competenza 2012.
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PASSIVO
- il Patrimonio netto di Euro 119.159 è veritiero e correttamente illustrato nella Nota
Integrativa, s’incrementa per effetto della costituzione di un fondo di potenziamento di cui
all’art. 4 della Legge 59/92, da utilizzare per l’avvio dell’iniziativa della già citata locanda dei
Buoni e Cattivi, e si decrementa della perdita dell’esercizio di Euro 4.982;
- la quota di TFR appare corretta;
- i debiti figuranti per Euro 87.275, rappresentano correttamente le posizioni debitorie illustrate
nella Nota Integrativa verso i fornitori, clienti c/anticipi, l’Erario, gli Enti previdenziali e le
retribuzioni i cui pagamenti sono avvenuti, o avverranno, nel successivo esercizio;
- i ratei ammontano ad Euro 453 ed i risconti per Euro 147.961 rappresentano lo storno dei
contributi di competenza 2012;

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, pari ad una perdita di Euro
4.982;
- il valore della produzione pari ad Euro 278.124 è veritiero, così come rappresentato
dall’organo amministrativo;
- i costi della produzione pari ad Euro 281.823 sono dettagliatamente illustrati e rispecchiano
quanto emerge dalla contabilità sociale;
- gli oneri e proventi finanziari, per altro di modesta entità, risultano dagli 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.
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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.
Concordo con quanto esposto relativamente alle imposte calcolate a carico dell’esercizio 2011,
così come esposto in Nota Integrativa.
In ordine alle considerazioni fin qui formulate attesto che il bilancio chiuso alla data del
31/12/2011 è vero e reale e corrisponde a quanto emerge dalla contabilità sociale ed esprimo
parere favorevole per la sua approvazione.

Il Revisore
Firmato Dott. Bruno Zuddas

“Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000.”

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari autorizzata con
prov. Prot. N. 10369/92/2T del 17/06/1992 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle
Entrate di Cagliari.”
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