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Relazione di missione
Domus de Luna è una Fondazione ONLUS nata nel 2005 per assistere bambini e ragazzi che hanno bisogno di
aiuto.
Il primo intervento realizzato da Domus de Luna è la Casa delle Stelle, un centro per minori e madri vittime
di maltrattamento e abuso situato in Provincia di Cagliari, che dal 2006 ha iniziato ad accogliere e curare i
primi ragazzi, tutti indirizzati dai servizi sociali o direttamente dal Tribunale dei minori. La gestione operativa
della comunità è affidata a Casa delle Stelle ONLUS, una cooperativa sociale costituita e partecipata dalla
fondazione e dall’equipe che si prende cura degli ospiti. L’attività nella Casa è a pieno regime: si è passati da
una prima fase di accoglienza e assistenza ad una sempre più consapevole presa in carico completa dei
ragazzi. Ad oggi nella Casa delle Stelle ci siamo presi cura di 21 ospiti di cui 6 mamme e 15 bambini di età
compresa tra 0 e 13 anni.

(la Casa delle Stelle)

Nel 2007 viene aperto un primo appartamento per ospitare mamme con bambino e permettere un’uscita
graduale dai percorsi assistenziali oltre ad una personalizzazione dell’intervento e una sede a Cagliari in cui si
trasferiscono le attività d’ufficio e dove viene destinato un locale agli incontri protetti degli ospiti di Casa delle
Stelle.
Un capitolo importante è quello della Scuola in cui, dal 2006, Domus de Luna opera cercando di portare
contenuti antichi in forma moderna. In collaborazione con la fondazione Exodus di Don Mazzi, è stato avviato
un percorso, “Graffiti Music”, che ha coinvolto centinaia di ragazzi in laboratori di canto, chitarra e danza,
sparsi nelle scuole della Provincia di Cagliari.
Nell’anno scolastico 2007/2008 il progetto è stato ampliato coinvolgendo oltre agli studenti delle scuole,
anche i ragazzi detenuti nel Carcere Minorile di Quartucciu, i giovani ospiti della Comunità La Collina, i
frequentatori di diversi centri sociali della Sardegna. Con “Tutti Dentro”, i writers che in Graffiti Music
affrescavano pubblicamente i containers del Porto Canale (anziché imbrattare clandestinamente muri) hanno
condotto i laboratori di graffiti per dare colore al carcere, insieme ai ragazzi che vivono nel minorile.
Oltre 180 laboratori sono stati svolti in diversi comuni della provincia di Cagliari, a Carbonia e fino ai primi
paesi della provincia di Nuoro.
L’obiettivo non è quello di insegnare ai ragazzi come cantare o danzare ma quello di offrire un’opportunità di
incontro reciproco, dialogo e integrazione.
Come nella prima edizione, al termine dei laboratori di Tutti Dentro è stato organizzato un evento finale in cui
i ragazzi sono stati protagonisti della serata, presentati dalla Vj di Mtv Carolina Di Domenico, affiancati
dall’esibizione live degli Zero Assoluto e dagli sketch di Massimiliano Medda, di tutto il Gruppo dei LaPola e
dai contributi di Paolo Kessisoglu, Sabrina Donadel e Don Mazzi.
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(evento finale di tutti dentro)

In collegamento diretto dal carcere minorile, i giovani detenuti insieme agli amici writers hanno dipinto in
diretta il muro di cinta. Lo spettacolo è stato seguito in piazza da oltre 20.000 persone, trasmesso in diretta
su Videolina e comunicato su RAI 3 e MTV.
La Fondazione Vodafone Italia nel 2008 ha scelto di contribuire all’iniziativa destinando le risorse finanziarie –
il 50% delle quali, pari a 227 mila euro, sono state accantonate in un fondo - per la realizzazione di parte dei
laboratori fino al 2010 e per l’apertura di una scuola popolare di musica e di arte che possa rendere
permanente il lavoro svolto nelle scuole e costituire un centro di aggregazione e riferimento per i ragazzi che
seguono i percorsi di Domus de Luna.
La “missione” ogni anno si declina su temi che si decide di affrontare per la loro rilevanza sociale. Con la
scelta delle canzoni, attraverso le testimonianze ma soprattutto nei laboratori settimanali, si intende creare
momenti di dialogo su temi importanti. Il tema che attraverso la musica e la danza viene affrontato con i
ragazzi nell’anno scolastico in corso è quello dell'amore, nelle sue infinite declinazioni positive ma anche nelle
sue traduzioni deviate e negative: “TVTB”, Ti Voglio Tanto Bene, è il nome dato al nuovo percorso di Domus
de Luna.

(graffiti realizzati al minorile)

Nel carcere minorile l’attività non ha conosciuto soluzione di continuità: ai laboratori di graffiti sono stati
affiancati quelli di musica rap in cui i ragazzi sono impegnati a scrivere i testi delle canzoni, cantare e
registrare i pezzi. I laboratori si svolgono in contemporanea, in modo da coinvolgere un numero sempre
maggiore di ragazzi. Oltre ad usare l’espressione artistica dei giovani e a fare musica insieme con il rap, alla
fine dell’anno sono partiti i laboratori di calcetto e nei primi mesi del 2009 è stata avviata la realizzazione di
un campo di calcetto.
Oggi la fondazione Domus de Luna è affiancata da altre due onlus che, proseguendo nel lavoro di trasparenza
ed efficienza incominciato sin dalla costituzione, si occupano delle attività operative in modo chiaro e pubblico
(Casa delle Stelle e DDL Servizi), e’ sostenuta da oltre duemila soci e conta decine di volontari che aiutano in
comunità con i ragazzi e nel lavoro d’ufficio.
Nel 2008 Domus de Luna diventa socio fondatore di Isperantzia Onlus, la neo costituta Federazione Sarda
delle Comunità per Minori. L’obiettivo è quello di creare una vera rete di servizi tra organizzazioni molto
diverse, per migliorare il livello medio dell’intervento assistenziale e riabilitativo attraverso la crescita di tutti i
soci (soprattutto di quelli che oggi sono in difficoltà economica e funzionale) e con la possibilità di costituire
un’interfaccia unica e affidabile nei confronti delle istituzioni pubbliche che di minori si occupano. A partire
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dalla direzione delle politiche sociali della Regione per arrivare ai Tribunali Minorili, alle Procure, alle ASL, alla
Scuola. A dirigere la Federazione Isperantzia è stato eletto il Presidente della fondazione Domus de Luna
ONLUS, Ugo Bressanello.

Tra i nuovi progetti, per la realizzazione dei quali Domus de Luna ha costituito un fondo di 500 mila euro, vi è
l’apertura di un centro di aggregazione sociale, di un secondo Centro di Accoglienza e di una Casa Vacanze
per comunità e per ragazzi ospedalizzati, un intervento che prevede il ripristino di due fabbricati adiacenti nel
parco geominerario di Montevecchio, aggiudicati alla Fondazione Domus de Luna Onlus per interventi di
turismo sociale.
I due fabbricati prospicienti la baia di Piscinas ospiteranno:
- due comunità (minori ospiti di comunità e case famiglia, abbandonati o
allontanati perchè vittime di incuria e violenza, ragazzi con disagi psichici e
giovani con disabilità fisica) in due grandi appartamenti con ciascuno 6 camere da
letto, 3 servizi, soggiorno e zona cottura;
- bambini e ragazzi ospedalizzati con lunga degenza al di fuori delle aziende
sanitarie di residenza (in modo particolare trapianti di midollo osseo per
talassemia e patologie oncoematologiche) in 2 mini appartamenti e in 5 camere
doppie.
Mediafriends ONLUS, ritenendo la Casa Vacanze per comunità un’importante iniziativa di solidarietà sociale,
ha selezionato Domus de Luna tra i beneficiari della “Fabbrica del Sorriso”.
Gli interventi sopra descritti sono a diversi stadi di avanzamento: i fondi raccolti non sono ovviamente
sufficienti a supportarne integralmente lo sviluppo e la programmazione dei lavori prosegue con
accantonamento progressivo delle risorse, anche e soprattutto in base alle preferenze che vengono espresse
dai soci e dagli amici di Domus de Luna.

Per qualsiasi approfondimento sui temi del bilancio sociale: domus@domusdeluna.it - tel. 070.9530926.
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NOTA INTEGRATIVA
Profilo della Fondazione
Domus de Luna ONLUS è una fondazione costituita in data 3 marzo 2005 da Ugo Bressanello e Petra Paolini.
Il 15/03/2005 è stata iscritta all’anagrafe delle Onlus Direzione Regionale della Sardegna Agenzia Entrate
(Art. 11 D. Lgs. 4/12/1977 n° 460) ed in data 22/11/2005 con determinazione n. 1/171 della Regione
Autonoma della Sardegna è stata iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con il n. 75.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare:
sostiene persone, associazioni e istituzioni rivolte al recupero di soggetti in condizioni disagiate, in
particolare di minori, erogando sussidi, contributi e servizi;
persegue l’interesse generale della collettività alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini, favorendo lo sviluppo di servizi di assistenza sociale ed educativa orientati alla risposta ai
bisogni dei minori in situazione di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare, di
disadattamento o di devianza, siano essi destinati direttamente al minore o al nucleo familiare di
riferimento;
favorisce la creazione di comunità alloggio e di centri di prima accoglienza per minori e donne in
attesa o madri con neonato, al fine di migliorarne le condizioni di vita;
promuove direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire, insieme alle somme
derivanti dalla gestione del patrimonio, per le suddette finalità.
Nel 2008, coerentemente con i propri obiettivi statutari, la Fondazione Domus de Luna ONLUS ha destinato
gran parte delle donazioni per la gestione della comunità per minori effettuata tramite Casa delle Stelle
ONLUS cooperativa sociale e per la gestione delle attività nelle scuole, nel carcere minorile e nei centri sociali
svolta tramite Domus de Luna Servizi ONLUS cooperativa sociale.
FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio chiuso al 31/12/2008, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della gestione, di cui la
presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile e sostanziale, è stato redatto in conformità alle
disposizioni concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D. Lgs. n° 460/97 e secondo il
sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit elaborato dalla commissione di
studio degli strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende non profit, del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della
competenza, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico della Fondazione.
I criteri di valutazione non sono variati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente.
Immobilizzazioni immateriali
Sono state capitalizzate in considerazione del loro concorso alla produzione dei risultati economici dei futuri
esercizi sociali.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate
sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.
Immobilizzazioni finanziarie
Sono costituite dalla sottoscrizione di 100.025 euro, di cui 100.000 per la costituzione del Fondo per lo
sviluppo e il potenziamento aziendale di Casa delle Stelle ONLUS e 25 euro per la quota di capitale sociale;
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dalla sottoscrizione di 1.333 euro del capitale sociale di Domus de Luna Servizi ONLUS, cooperativa sociale
nata il 10 gennaio 2008 con l’obiettivo di supportare le attività della Fondazione Domus de Luna ONLUS nelle
scuole, nel carcere, nei centri sociali e nei campi rom.
Crediti
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale.

Liquidità
Tale voce accoglie i Fondi Comuni di investimento, in cui sono investite le disponibilità finanziarie della
Fondazione, in attesa della loro destinazione per fini istituzionali e i depositi bancari, postali e assegni
esistenti al 31/12/2008, iscritte al valore nominale.
Debiti
La Fondazione non registra debiti.
Donazioni e liberalità ricevute
Come suggerito nella Raccomandazione n°2 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, le somme
ricevute a titolo di liberalità e/o contributi sono state riconosciute in base al criterio di cassa non essendoci
una antecedente acquisizione del diritto, difendibile in giudizio, che ne giustifichi la loro rilevazione in base al
principio di competenza.
Proventi finanziari
Gli interessi attivi sono stati iscritti in base al principio della competenza temporale.
Oneri da attività istituzionali
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati trasferimenti in relazione al perseguimento degli obiettivi statutari
a Casa delle Stelle ONLUS per la Comunità per minori e per il rimborso della quota lavoro. Inoltre sono stati
erogati gli ultimi rimborsi per il progetto Tutti Dentro a Domus de Luna Servizi ONLUS cooperativa sociale e
sono stati accantonati dei fondi da impiegare in futuri progetti. Dette erogazioni trovano allocazione tra gli
oneri di carattere istituzionale al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta delle fonti e degli
impieghi e dell’effettivo risultato di gestione.
Oneri promozionali e di raccolta fondi
Gli oneri promozionali e di raccolta fondi sono stati rilevati in base al criterio della competenza temporale.
Oneri di supporto generale
Gli oneri di supporto generale sono stati riconosciuti in base al criterio della competenza temporale.
Destinazione dell’avanzo di gestione
Si propone di portare a nuovo l’avanzo di gestione.
Documento programmatico della sicurezza: Il DPS, previsto dal D.Lgs 196/2003 risulta adottato ed
aggiornato.
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Stato Patrimoniale della Fondazione
STATO PATRIMONIALE
Al 31/12/2008
ATTIVO

Parziali

AL 31/12/07

Totali

Parziali

Totali

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi d'impianto ed ampliamento
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

635
80

595

694

Immobilizzazioni materiali
Terreni e Fabbricati
Automezzi

213.677

219.244

213.575

219.074

102

169

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazione in Casa delle Stelle ONLUS

774

40

101.358

100.025

25

25

Fondo per lo sviluppo e potenziamento aziendale
Casa delle Stelle ONLUS

100.000

100.000

Partecipazione in Domus de Luna Servizi ONLUS

1.333

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

315.670

320.043

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti

301.153

v/ Umana Mente per la Casa delle Stelle
v/ Domus de Luna Servizi ONLUS
v/ Fondazione Vodafone Italia - prog. Musica e Sport
v/ altri

44.536
227.278
29.339

Attività finanziarie
Fondi di investimento

Cassa e assegni

35.358
720.000

720.000

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali

85.283
49.925

320.000
320.000

97.906

23.054

94.293

22.054

3.613

1.000

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

1.119.059

428.337

TOTALE ATTIVO

1.434.729

748.380
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STATO PATRIMONIALE
Al 31/12/2008
PASSIVO

Parziali

Patrimonio netto

Totali

AL 31/12/07
Parziali

1.181.451

Fondo di dotazione

Totali
698.455

50.000

50.000

Risultato gestionale esercizio in corso

90.598

329.381

Riserva per immobilizzazioni materiali

213.575

219.074

Riserva per immobilizzazioni finanziarie

100.000

100.000

Patrimonio libero

Altre riserve
Fondo per progetti socio assistenziali
Fondo Vincolato Fondaz. Vodafone Italia - prog. Musica e
Sport

500.000
227.278

Ratei e risconti

253.278

Risconto passivo per contributo Fondazione Umana Mente
Risconto passivo per contributo Fondazione Vodafone
Risconto passivo per contributi Enti Pubblici

TOTALE PASSIVO

-

49.925
49.925

227.278
26.000

1.434.729

748.380
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO
L’evoluzione dello Stato Patrimoniale della fondazione Domus de Luna ONLUS evidenzia, rispetto all’anno
precedente, una crescita delle attività del 92% dovuta principalmente all’investimento in un apposito fondo di
liquidità da destinare ai nuovi interventi socio assistenziali in corso di realizzazione.
Distribuzione percentuale delle attività

7%

15%
7%

50%

21%

Immobilizzazioni Materiali

Immobilizzazioni Finanziarie

Crediti

Attività finanziarie in attesa di impiego in nuovi progetti

Disponibilità Liquide

ATTIVO CIRCOLANTE
Liquidità
Costituiscono la parte più significativa del bilancio (720.000 euro), rappresentate da impieghi in un fondo di
liquidità da destinare ai nuovi interventi socio assistenziali citati nella relazione di missione, in particolare un
altro centro di accoglienza in Sardegna, un soggiorno di convalescenza e vacanze per minori ospiti di
comunità nel parco geominerario di Montevecchio e un centro di aggregazione sociale. Le disponibilità
liquide, pari a circa il 7% del totale attivo, sono costituite da depositi bancari, postali e cassa.
Saldo al 31/12/08
Attività finanziarie da impiegare in nuovi interventi
socio assistenziali
Depositi bancari e postali
Cassa e assegni
Totale

Saldo al 31/12/07

Variazione assoluta

720.000

320.000

400.000

94.293

22.054

72.239

3.613

1.000

2.613

817.906

343.054

474.852

Crediti
La voce comprende crediti (circa il 21%) costituiti da 227.278 euro per la parte di contributo concesso dalla
Fondazione Vodafone Italia per il progetto Musica e Sport, da 44.536 euro per il credito nei confronti di
Domus de Luna Servizi ONLUS che sarà incassato nei primi mesi del 2009 (derivante da una quota della
raccolta fondi effettuata con il progetto MoltoMedia di Mediaset (68.115 euro) al netto del rimborso dei costi
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sostenuti dalla cooperativa per il progetto Tutti Dentro (23.579 euro) e da 29.339 euro costituito
principalmente dai contributi pubblici deliberati ma non incassati.

Saldo al 31/12/08
Credito v/Fondazione Vodafone Italia - prog. Musica e Sport

Saldo al 31/12/07

Variazione assoluta

227.278

227.278

Credito v/Domus de Luna Servizi ONLUS

44.536

Crediti v/Altri

29.339

35.358

-

6.019

-

49.925

-

49.925

301.153

85.283

Credito v/Umana Mente
Totale

44.536

215.870

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
La voce Costi d’impianto ed ampliamento riguarda le spese sostenute per la costituzione della Fondazione.
Nel corso dell’anno è stata ammortizzata la quarta quota costante delle cinque previste così come stabilito
dall’art. 2426 co. 1, p. 5. del Codice Civile.
La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili riguarda la registrazione del marchio della Fondazione
effettuata nel 2005, ammortizzata per un importo pari al 10% del costo sostenuto.
I movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio sono i seguenti:

Immobilizzazioni Immateriali

Costo storico

Decremento

Valore netto al 31/12/2008

Costi d'impianto e ampliamento

201

-

161

40

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

991

-

396

595

1.192

-

557

635

Totale

Immobilizzazioni materiali
Tale voce è costituita dall’immobile nel quale si trova la comunità, considerato strumentale in quanto
direttamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali. A tal fine è stato concesso in comodato
gratuito a Casa delle Stelle ONLUS per la durata di 10 anni.
Il valore di iscrizione in bilancio è rappresentato dal prezzo effettivo d’acquisto al lordo degli oneri accessori.
Il costo verrà sistematicamente ammortizzato sulla base del costo storico decurtato di una percentuale del
20% attribuibile al valore del terreno.
I movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio sono i seguenti:

Immobilizzazioni Materiali
Terreni e fabbricati
Automezzi
Totale

Costo storico

Decremento

Valore netto al 31/12/2008

227.324

-

13.749

213.575

339

-

237

102

227.663

-

13.986

213.677
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Immobilizzazioni finanziarie
Sono costituite dalla quota del capitale sociale e dal fondo per lo sviluppo e il potenziamento aziendale di
Casa delle Stelle ONLUS e dalla quota del capitale sociale di Domus de Luna Servizi ONLUS.
COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO
La voce principale del passivo è il Patrimonio netto che registra un incremento rispetto all’anno precedente
dovuto principalmente alla costituzione dei fondi per nuovi interventi socio assistenziali.

Distribuzione percentuale delle passività

18%

3%
28%

16%

35%

Fondo di dotazione
Patrimonio libero
Fondo per nuovi interventi socio assistenziali
Fondo Vincolato Fondaz. Vodafone Italia - prog. Musica e Sport
Ratei e risconti

Dettaglio Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione (1.181.451 euro) rappresenta circa l’82% delle fonti di finanziamento ed è
costituito:
per il 35% dal fondo per nuovi interventi socio assistenziali;
per il 28% dalle riserve per immobilizzazioni materiali e finanziarie e dal risultato gestionale
dell’esercizio precedente;
per il 16% dal fondo vincolato relativo al contributo concesso dalla Fondazione Vodafone Italia per il
progetto Musica e Sport;
per il 3% dal Fondo di dotazione.
Le riserve sono state stanziate al fine di evitare utilizzi di liquidità non disponibili, in quanto già impiegate per
l’acquisto di beni iscritti nell’attivo patrimoniale e la cui rilevazione non ha inciso direttamente sul conto
economico. Tali riserve verranno liberate gradualmente attraverso il processo d’ammortamento. I Fondi sono
stati accantonati i per nuovi interventi socio assistenziali in corso di realizzazione.
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Nel prospetto che segue è esposto lo schema di movimentazione delle componenti del patrimonio netto
avvenuta nel corso dell’esercizio.

Saldo al
31/12/08

Patrimonio netto

Saldo al
31/12/07

Fondo di dotazione

50.000

50.000

Risultato gestionale dell’esercizio in corso

90.598

329.381

Riserva per immobilizzazioni materiali

213.575

219.074

Riserva per immobilizzazioni finanziarie

100.000

100.000

Variazione

Variazione %
-

0%

-

238.783

-72%

-

5.499

-3%

-

0%

Fondo per nuovi interventi socio assistenziali

500.000

500.000

Fondo vincolato Fondazione Vodafone Italia

227.278

227.278

Totale

1.181.451

698.455

482.996

69%

Ratei e risconti
Nella suddetta voce sono inseriti risconti passivi per 227.278 relativi alla parte di contributo della Fondazione
Vodafone Italia e per 26.000 relativi a contributi da Enti Pubblici ancora da incassare.
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Rendiconto gestionale della Fondazione
RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

2008

Attività istituzionali e nuovi progetti

2007

858.282

PROVENTI

217.066 Avanzo di Gestione

Casa delle Stelle

49.925

211.145

- Contributi ed Erogazioni
- Fondo potenziamento aziendale Casa
delle Stelle ONLUS

49.925

126.145 Contributi a progetto:

Scuole e Carcere Minorile

81.079

-

- Costi diretti per attività nelle scuole

da Fondazione Umana Mente

5.922 da Fondazione Vodafone Italia

5.922 da Fondazione Banco di Sardegna

- Erogazione DDL Servizi ONLUS

76.079

- Erogazione Comunità La Collina

5.000

Accantonamento nuovi interventi Socio
Assistenziali

500.000

Accantonamento Fondazione Vodafone
Italia - prog. Musica e Sport

227.278

Oneri promozionali e di raccolta fondi
Oneri di raccolta fondi
Attività ordinaria di promozione

85.000

-

680
680
8.943

- consulenza legale
- revisione bilancio
Viaggi e trasferte
Spese di assicurazione
Altre spese per servizi
Ammortamenti altri beni
diversi di gestione:
Riparazione e manutenzione pulmino
Spese carburante pulmino
Spese ospiti Casa delle Stelle ONLUS
Altri oneri diversi

Avanzo di gestione

89.440

49.925

89.440

227.278
16.000
68.115

212 Altri proventi da raccolta fondi
Raccolta individui e famiglie
212 Raccolta aziende
781 Raccolta manifestazioni ed eventi
781
5.347 Da depositi bancari

95.750

69.994

140.168
47.166
70.126

268.277
63.118
120.550

4.579

50.180

18.297

34.428

719

1.670

719

1.575

3.431

95

724

588
624

- costo lavoro amministrazione

Totale oneri

392.485

Altri

- Collaborazioni e consulenze

Oneri
-

123.406

31.167

Contributi da Enti Pubblici

Servizi:

329.381

da Mediafriends - Fabbrica del Sorriso

Proventi finanziari
ONERI SUPPORTO GENERALE

2007

da DDL Servizi ONLUS per
MoltoMedia di Mediaset

Raccolta da enti no profit
Oneri finanziari
Commissioni e spese bancarie

2008

2219
1.342
894
427
207
2.642
944
936
415
347

867.905
90.598

2.274
959
206
207
977

223.406 Totale proventi

958.503

552.787

329.381
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Proventi della Fondazione
Dall’analisi dei proventi del rendiconto gestionale si può notare come nel corso del 2008 sia incrementata
sostanzialmente, di circa il 30%, la voce relativa ai contributi concessi su progetto, in particolare:
Fondazione Umana Mente del Gruppo Ras Allianz per l’ultima tranche del contributo destinato alla
Casa delle Stelle;
Fondazione Vodafone Italia per la prima tranche del contributo destinato al progetto Musica e Sport
che prevede i laboratori al minorile, nei centri sociali, nelle scuole e al campo rom;
Fondazione Banco di Sardegna per il progetto “Tutti Dentro”;
Mediafriends per la prima tranche del contributo destinato alla Casa Vacanze per comunità di
Montevecchio.
I contributi erogati da enti pubblici hanno evidenziato un incremento del 37% rispetto allo scorso anno e
rappresentano il 10% del totale.

15%
35%

10%

7%
3%

5%
25%

Avanzo di gestione

Contributo per progetto Casa delle Stelle

Contributi per progetto nelle scuole

Contributo da Mediafriends - Fabbrica del Sorriso

Contributi da DDL Servizi ONLUS

Contributi da Enti Pubblici

Altri proventi da raccolta

Tra i proventi circa il 15% è rappresentato da “altri proventi da raccolta”, una classe al cui interno troviamo
le donazioni dei sostenitori della Fondazione così suddivisi: individui e famiglie, aziende (1861 United, Ansa,
Anacleto, Cosmo Pharmaceuticals, Current Italy, Eurosarda, lo studio legale Gianni Origoni Grippo, Info
Finax, Moviement e Salini Costruttori…), enti no profit (Fondazione Pietro Mennea, Fondazione UMANA
MENTE del Gruppo RAS Allianz, Rotary Club Cagliari, SLC CGL…) e la raccolta derivante da manifestazioni ed
eventi.

13%
3%

50%
34%

Raccolta aziende

Raccolta individui e famiglie

Raccolta enti no profit

Raccolta manifestazioni ed eventi
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Oneri della Fondazione
Oneri dell’attività istituzionale
Il 99% degli oneri sono impiegati nell’attività istituzionale, pari a 858.282 euro. Oltre all’ultima tranche del
contributo concesso dalla fondazione Umana Mente per la Casa delle Stelle (49.925 euro), il rimborso alla
cooperativa Domus de Luna Servizi ONLUS per il progetto Tutti Dentro (76.079) e l’erogazione a favore della
comunità La Collina per la collaborazione nel medesimo progetto (5.000 euro) la voce più significativa è
destinata agli accantonamenti per i nuovi interventi socio assistenziali: in particolare la casa vacanze per
comunità di Montevecchio e il nuovo centro di accoglienza per cui sono stati accantonati 500.000 euro e il
centro di aggregazione sociale (227.278 euro).
Oneri raccolta fondi
L’area gestionale include l’attività svolta per promuovere le attività di Domus de Luna e raccogliere fondi da
destinare ai fini istituzionali. L’inesistenza di costi è dovuta all’efficace opera di sensibilizzazione e capacità di
coinvolgimento di terzi e volontari da parte dei fondatori di Domus de Luna.
Oneri supporto generale
Si tratta di oneri derivanti dall’attività di direzione e di gestione della Fondazione. Nello specifico, includono i
costi sostenuti per servizi (premi di assicurazione, viaggi e trasferte e altri oneri di gestione). I costi per
servizi sono in linea rispetto a quelli dell’anno precedente, rappresentando circa l’1% degli oneri complessivi,
grazie all’apporto volontario di chi amministra la fondazione e di chi presta la propria opera gratuitamente
nella gran parte delle attività professionali.

1%

6%
9%

26%

58%

Progetto Casa delle Stelle

Progetto Tutti Dentro

Progetto Musica e Sport

Oneri supporto generale

Progetti socio assistenziali

16
Fondazione Domus de Luna ONLUS – 09127 Cagliari, via Francesco Coco n. 2 - cf 92136040927
Tel. 070.9530926 – Fax 070.684134 - www.domusdeluna.it - domus@domusdeluna.it

fondazione domus de luna onlus
Determinazione del Valore Aggiunto Globale
2008

2007

PROVENTI
Contributo Fondazione Umana Mente
Contributo Fondazione Vodafone Italia - prog. Musica e Sport

49.925

89.440

227.278

Contributo Fondazione Banco di Sardegna

16.000

Contributo DDL Servizi per MoltoMedia di Mediaset

68.115

Contributo Mediafriends - Fabbrica del Sorriso

31.167

Contributi da Enti Pubblici

95.750

69.994

Raccolta individui e famiglie

47.166

63.118

Raccolta aziende

70.126

120.550

4.579

50.180

18.297

34.428

Totale raccolta fondi e contributi

628.403

427.711

Avenzo di gestione anno precedente

329.381

123.406

957.784

551.117

Raccolta Enti no profit
Raccolta manifestazioni ed eventi

TOTALE PROVENTI
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Raccolta fondi
Per servizi

-

- 212

- 6.774

- 4.975

-

Collaborazioni e consulenze

- 3.431

-

Viaggi e trasferte

- 1.342

-

Spese di assicurazione

- 894

-

Altre spese per servizi

- 1.107

Oneri diversi di gestione

- 2.642

-

Riparazione e manutenzione pulmino

- 944

-

Spese carburante pulmino

- 936

-

Spese ospiti casa delle stelle ONLUS

- 415

-

Altri oneri diversi

- 347

Totale spese di funzionamento
SALDO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

- 946

- 9.416

- 6.133

948.368

544.984

RICAVI E ONERI FINANZIARI
Ricavi da titoli
Proventi da depositi bancari

-

95

719

1.575

Totale ricavi e oneri finanziari

719

1.670

VALORE AGGIUNTO GLOBALE

949.087

546.654
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Riparto del Valore Aggiunto
Il riparto del valore aggiunto è stato calcolato cercando di individuare le varie categorie beneficiarie
dell’azione della Fondazione. Primi tra tutti gli ospiti della Casa delle Stelle, la comunità alloggio dedicata a
minori e madri vittime di maltrattamento e abuso che ha ospitato ad oggi 16 bambini, da 1 a 13 anni, e 3
madri vittime di maltrattamenti insieme ai propri figli.
Contro il bullismo, la dispersione scolastica e le varie forme in cui si manifesta il disagio dei giovani, il
progetto Tutti Dentro ha coinvolto solo nel 2008 circa 3.000 ragazzi provenienti dalle scuole, dai centri
sociali, dalle comunità per minori e dal carcere minorile di Quartucciu.
Gli accantonamenti effettuati nel corso dell’anno serviranno a proseguire l’attività nelle scuole e al minorile
anche il prossimo anno e a creare un centro di aggregazione sociale, una scuola di musica e arte che possa
costituire un riferimento per i giovani. Oltre alle attività di cui sopra, gli accantonamenti per nuovi interventi
socio-assistenziali saranno impiegati inoltre nella realizzazione della Casa Vacanze per comunità e per
bambini ospedalizzati di Montevecchio descritta nella relazione di missione e per l’apertura di un nuovo
centro di accoglienza in provincia di Cagliari.

Indicatori di efficienza e di efficacia
Sono stati individuati alcuni indicatori di performance al fine di delineare il profilo di economicità della
Fondazione Domus de Luna ONLUS.

Indicatore
Incidenza attività
istituzionali e nuovi
progetti

Formula
attività istituz. e nuovi
progetti
oneri totali

Incidenza oneri
supporto generale
Incidenza oneri
finanziari
Incidenza spese di
funzionamento sulla
raccolta fondi

2008
858.282
867.903

oneri supporto generale
oneri totali

2007
99%

217.066
223.406

97%

8.942
867.903

1%

5.347
223.406

2%

oneri finanziari
oneri totali

680
867.903

0%

781
223.406

0%

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

9.622
628.401

1,5%

6.340
427.711

1,4%

Nel 2008 l’incidenza degli oneri per i progetti e le attività istituzionali sul totale uscite è aumentato
raggiungendo il 99% mentre l’incidenza degli oneri di supporto generale e finanziari si attestano intorno
all’1%.
Anche l’incidenza delle spese di funzionamento è contenuta a dimostrazione che le risorse sono impiegate
esclusivamente nell’attività istituzionale.
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Rendiconto finanziario
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA:

2008

Avanzo di gestione dell’esercizio
Ammortamenti

2007

90.598

329.381

5.707

5.707

Totale

96.305

335.088

Variazioni nelle attività e passività correnti:
Crediti

- 215.869

55.051

Attività finanziarie non immobilizzate

- 400.000

-250.000

-

-511

-

-85.621

203.353

-89.440

Debiti v/fornitori
Altri debiti
Ratei e risconti
Totale

-

412.516

-370.521

Flussi di cassa generati dall’attività operativa (A)

-

316.211

-35.433

-

1.333

-

FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO:
Sottoscrizione capitale sociale Domus de Luna Servizi ONLUS

-

1.333

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

- 329.381

Accantonamento a riserva per imm.ni materiali e finanziarie

-

5.500

Fondo per nuovi interventi socio assistenziali

500.000

Fondo vincolato Fondazione Vodafone Italia

227.278

Liquidità generata dall’attività del capitale proprio (C)

-123.406
79.500

392.397

-43.906

74.853

- 79.339

Cassa e banche all’inizio dell’esercizio

23.054

102.393

Cassa e banche alla fine dell’esercizio

97.907

23.054

720.000

320.000

Decremento della liquidità (A±B±C)

Disponibilità liquide accantonate per nuovi interventi socio
assistenziali

19
Fondazione Domus de Luna ONLUS – 09127 Cagliari, via Francesco Coco n. 2 - cf 92136040927
Tel. 070.9530926 – Fax 070.684134 - www.domusdeluna.it - domus@domusdeluna.it

fondazione domus de luna onlus
PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2008

Consistenza al
31/12/2008

Variazione

Consistenza al
31/12/2007

Fondo di dotazione iniziale

50.000

0

50.000

Risultato della gestione

90.598

-238.783

329.381

213.575

-5.499

219.074

100.000

0

100.000

500.000

500.000

227.278

227.278

1.181.451

482.996

Riserva per immobilizzazioni
materiali
Riserva per immobilizzazioni
finanziarie
Fondo per nuovi interventi
socio assistenziali
Fondo vincolato Fondazione
Vodafone Italia
Totale patrimonio netto

698.455

RENDICONTO SULLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 600/1973 (così come modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 460/97)

RACCOLTA FONDI ANNO 2008
Contributo da Fondazione Umana Mente
Contributo da Fondazione Vodafone Italia
Contributo da Fondazione Banco di Sardegna

49.925
227.278
16.000

Contributo da DDL Servizi ONLUS per Molto Media di Mediaset

68.115

Contributo da Mediafriends - Fabbrica del Sorriso

31.167

Contributi da enti pubblici

95.750

Raccolta individui e famiglie

47.166

Raccolta aziende

70.126

Raccolta Enti no profit
Raccolta Manifestazione ed eventi
Totale entrate

4.579
18.297
628.403

ONERI
Attività ordinaria di promozione
Totale uscite
Risultato della raccolta pubblica (entrate – uscite)

628.403
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Certificazione del bilancio
Il presente bilancio è stato sottoposto a revisione contabile dal Dott. Bruno Zuddas.

Sostieni la Fondazione:
destinaci il tuo 5 per mille: 92136040927
bonifico bancario su c/c Domus de Luna n. 4674, iban IT 39 F 03359 01600 100000004674
versamento o bollettino su conto corrente postale intestato a Domus de Luna n. 62860507
carta di credito on-line su www.domusdeluna.it

Cagliari, 30 aprile 2009

Il Presidente
(Ugo Bressanello)
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FONDAZIONE DOMUS DE LUNA
-ONLUS-

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2008
PREMESSA
Il sottoscritto, Zuddas dott. Bruno, Revisore Contabile, iscrizione n. 62487, nominato con D.M.
12/04/95, pubblicato sulla G.U. 31 bis del 21/4/1995, ha proceduto su incarico della fondazione alla
verifica e revisione del bilancio dell’intestata Fondazione Domus de Luna – Onlus, così come chiuso
alla data del 31 dicembre 2008.
Tenuto conto che la fondazione adotta il sistema di contabilità in partita doppia, prima di procedere
alla verifica contabile, si è preliminarmente letta la “Relazione di missione” e, quindi, si è proceduto
all’esame dei seguenti documenti che, unitariamente, formano il Bilancio dell’esercizio 2008:
1) Stato Patrimoniale
2) Rendiconto della gestione
3) Nota Integrativa.
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) sono state verificate le scritture e le schede contabili, relative all’esercizio 2008, con
riconciliazione dei saldi emergenti dal conto corrente bancario, postale e carte di credito;
C) sono stati verificati i valori iscritti nelle immobilizzazioni ed i coefficienti di ammortamento
utilizzati;
D) sono stati riscontrati i calcoli effettuati per l’apposizione in bilancio dei ratei e risconti.

OSSERVAZIONI

A) per lo Stato Patrimoniale:
ATTIVO:
- il totale delle immobilizzazioni, pari ad Euro 315.670, al netto degli ammortamenti rappresenta
correttamente i valori delle immobilizzazioni;

- l’attivo circolante, pari ad Euro 1.119.059, comprende i crediti reali così come giustificati al valore
numerario di realizzo, i fondi di investimento e le disponibilità liquide, i cui saldi contabili sono stati
riconciliati con gli estratti conto relativi.

PASSIVO
- il Patrimonio netto di Euro 1.181.451 è veritiero e correttamente illustrato nella Nota Integrativa;
- il risconto passivo di Euro 253.278 rappresenta lo storno dei contributi non ancora incassati nel
2008.

B) per il Rendiconto Gestionale:
- è rispettato il principio della competenza temporale nell’esposizione degli oneri e dei proventi, con
corretta evidenziazione del risultato di gestione pari ad Euro 90.598, non ancora destinato a
specifiche attività alla data di chiusura del bilancio;
- i riepiloghi ed i grafici illustrativi rappresentano in modo esauriente la provenienza della raccolta
fondi ed il riparto del valore aggiunto globale.

C) per il Rendiconto Finanziario:
- i flussi finanziari rappresentati sono quelli emergenti dalla documentazione analizzata ed il
numerario esposto trova riscontro, previa riconciliazione, con gli estratti conto esaminati.
Per quanto sopra verificato, posso affermare che i risultati dell’analisi delle poste figuranti in bilancio
e nei documenti accessori corrispondono a quanto emerge dalla contabilità sociale e che il bilancio
stesso è stato compilato secondo i principi contabili e tenuto conto delle raccomandazioni espresse
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di rendicontazione dei bilanci delle
aziende non profit e corrisponde alle risultanze della gestione.

CONCLUSIONI
Posso attestare in base a quanto ho potuto esaminare, che i dati di bilancio e documenti a corredo,
nonché le chiare ed esaustive informazioni in essi contenute, si presentano attendibili e risulta
rispettato l’obbligo di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e gestionale
della Fondazione.
Nel controllo effettuato non sono emersi fatti censurabili, omissioni od irregolarità da doverne fare
menzione nella presente certificazione.

Il Revisore
(Dott. Bruno Zuddas)

