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RELAZIONE DI MISSIONE

Domus de Luna è una piccola Fondazione che nasce nei primi mesi del 2005 per
favorire lo sviluppo di Comunità Alloggio e Recupero per minori maltrattati e per madri in
difficoltà, Residenze per bambini ospedalizzati con lunghe degenze, Centri di pronto
intervento e di accoglienza, Case protette.
L’attività parte dall'esperienza della Casa delle Stelle, in provincia di Cagliari, dove la
Cooperativa Sociale Domus Donna Onlus, grazie ai contributi ed al sostegno della
Fondazione, ha terminato i lavori di ritrutturazione e attende le ultime autorizzazioni per
iniziare ad operare.

(la Casa delle Stelle prima dei lavori)

La prima fase del progetto si è concentrata sull’avvio dell’assistenza nella Casa delle
Stelle: piccoli abbandonati, prevalentemente nella fascia 0-3 anni, bambini vittime di
maltrattamenti e abusi, soprattutto nella fascia d’età 3-12 anni, donne in attesa o con figlio
neonato che hanno bisogno di aiuto per problemi legati a tossicodipendenza,
prostituzione, violenza o povertà - i minori e gli altri ospiti saranno sempre segnalati dai
Servizi Sociali o direttamente dal Tribunale dei Minori, e potranno venire dalla Sardegna e
anche dal resto d’Italia. La seconda fase prevede di affiancare alla Casa delle Stelle altre
strutture di accoglienza, assistenza e recupero.
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(la Casa delle Stelle oggi)

Domus de Luna ha nel suo primo anno di attività beneficiato di grande visibilità su
stampa, radio e televisione, a livello nazionale e ovviamente regionale (si veda anche il
sito: http://www.domusdeluna.it/parlanodinoi.html) per la diversità con cui si è posta nei
confronti delle questioni sociali che riguardano la famiglia e i minori in Italia e per la
velocità e la concretezza con cui ha da subito iniziato a rispondere ai bisogni, con i fatti,
senza troppe chiacchiere e tanti convegni.
Contro l’assistenzialismo e l’inefficienza dei modelli basati interamente sul “pubblico”,
Domus de Luna ha avviato un percorso di crescita e incontro tra capacità progettuali,
competenze gestionali e risorse di individui e enti privati con esperienza, forza e
conoscenza del territorio che solo il pubblico ha e può deve mettere in campo.

La Fondazione Vodafone Italia prima, e la Fondazione Umana Mente subito dopo, hanno
creduto nell’impostazione di Domus de Luna e nel suo primo progetto, la Casa delle
Stelle, decidendo di promuovere e sostenere la sua attività nel 2006 e nel 2007. Insieme
ad altre importanti aziende ed istituzioni private che hanno aderito all’iniziativa (tra gli
altri: Ansa, Poste Italiane, Tiscali, Capitalia, Meridiana, Cinecittà e Barilla) e a tanti privati
cittadini, hanno permesso a tempo di record di rendere una vecchia casa agricola vicino
Cagliari, un centro di pronta accoglienza e di alloggio in grado di gestire casi diversi e
difficili con un team giovane ma di grande professionalità ed un ambiente che combina
funzionalità ed estetica.

www.domusdeluna.it
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I bambini abbandonati e maltrattati non votano, non hanno una famiglia che vota, non
hanno pensioni nè indennità. E quindi, spesso, finiscono in fondo alla lista delle priorità
gestionali delle amministrazioni pubbliche, perchè non hanno nessuno che parla e
protesta per loro, nè hanno qualcosa da dare in cambio.

Compito di Domus de Luna è anche quello di aiutarci a ricordare che esistono bambini
che hanno bisogno anche dietro casa nostra, che ci sono abusi e violenze purtroppo
ovunque.
Per impedire a tutti noi di rimuovere il problema, di impegnarsi “a distanza” ma non qui.
Aiutiamo chi ha veramente bisogno, ovunque ci sia bisogno. Ma senza chiudere gli occhi
su quello che

succede a casa nostra, impegnandoci a fare la nostra parte e

contemporaneamente a stimolare le istituzioni pubbliche a fare meglio la loro.
La Fondazione Domus de Luna Onlus ha già più di 1000 soci. Che fanno, e che si fanno
sentire.
Domus de Luna ha scelto di partire dalla Sardegna: la Casa delle Stelle apre la sua
attività di accoglienza, assistenza e recupero a Quartucciu, in provincia di Cagliari.
In Sardegna è nostra intenzione concentrare l’impegno, almeno in questa fase iniziale.
Perchè c’è bisogno e perchè è più efficiente in termini gestionali.
Sono in corso di valutazione le nuove iniziative, alcune già in avanzato progetto (vedi la
Casa

del

Sole,

per

bambini

ospedalizzati

con

lunga

degenza:

http://www.domusdeluna.it/articoli/24022006_002.html), e la priorità viene data anche e
soprattutto in funzione delle risorse che si riescono a mettere in campo grazie al
sostegno dei partner con cui condividiamo gli interventi.
www.domusdeluna.it
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In sintesi, seguono alcuni ambiti di possibile sviluppo su cui Domus de Luna è pronta ad
impegnarsi e che sono stati oggetto di analisi, discussione e ricerca nel 2005 in questi
primi mesi del 2006:
-

Nidi a tariffa sociale per famiglie con problemi economici

-

Housing di emergenza per famiglie con problemi economici

-

Housing di transizione per i neomaggiorenni fuori dai percorsi assistenziali ma senza
famiglia e casa

-

Centri diurni per minori con problemi psichiatrici

-

Attività di prevenzione del maltrattamento neonatale sulle neomamme

-

Attività di formazione per insegnanti, operatori del settore, assistenti sociali su
maltrattamento e abuso di minori

-

Attività di informazione e sensibilizzazione su maltrattamento e abuso di minori

-

Rete protetta e archivio dati telematico per Tribunali Minori, Ospedali, Servizi Sociali
e Comunità autorizzate

-

Struttura di ricerca, segnalazione e contrasto della PedoPornografia su Internet.

A queste aree di intervento si aggiunga la necessità di “bissare” l’esperienza di
Quartucciu in altri comuni della Regione Sardegna così come di sviluppare il progetto
Casa del Sole a cui sopra si faceva riferimento.
Tempi e modi sono funzione del supporto che riusciremo ad ottenere.

www.domusdeluna.it
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FONDAZIONE DOMUS DE LUNA
Sede sociale: V S'Arrulloni, 42 Cagliari CA
C.F: 92136040927

Stato Patrimoniale 2005
AL 31/12/2005

ATTIVO

Parziali

PASSIVO

Totali

IMMOBILIZZAZIONI

AL 31/12/2005
Parziali

Totali

PATRIMONIO NETTO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi d'impianto ed ampliamento

161

Risultato gest ionale esercizio in corso

121.427

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

892

Fondo di dotazione dalla fondazione

50.000

totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1.053
TOTALE PATRIMONIO NETTO

171.427

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Altri beni

305
DEBITI,

totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

305

Debiti verso fornitori
Altri debiti

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

2.500
219

1.358
TOTALE DEBITI (D)

2.719

CREDITI
Crediti v/PAYPAL per raccolta fondi

596

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Assegni
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO

163.042
9.150
172.788

174.146 TOTALE PASSIVO

www.domusdeluna.it
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FONDAZIONE DOMUS DE LUNA
Sede sociale: V S'Arrulloni, 42 Cagliari CA
C. F: 92136040927

Rendiconto Gestionale 2005
ONERI

PROVENTI

ONERI DA ATTIVITA'

PROVENTI DA RACCOLTA

226.980

ISTITUZIONALI

92.111

FONDI

Contributi per ristrutturazione Casa delle

92.111

Raccolta Soci

114.568

Raccolta Aziende

104.716

Stelle

Altri

7.696

ONERI PROMOZIONALI E
DI RACCOLTA FONDI

11.292
PROVENTI FINANZIARI E

Costi di fund-raising

3.500

664

PATRIMONIALI

7.792
Promozione e comunicazione sociale

Da depositi bancari

664

ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI

165

Interessi passivi su c/c
Commissioni e spese bancarie

165

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

2.649

Servizi di amministrazione e assicurativi

2.329

Ammortamenti

173

Oneri diversi di gestione

147
ALTRI PROVENTI

TOTALE ONERI

106.217

RISULTATO GESTIONALE

121.427

www.domusdeluna.it
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NOTA INTEGRATIVA
Domus De Luna, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), è una
Fondazione costituita in data 3 marzo 2005 da Ugo Bressanello e Petra Paolini.
In data 15 marzo 2005 è stata iscritta all’anagrafe delle Onlus Direzione Regionale della
Sardegna Agenzia Entrate, così come previsto dall’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 ed 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 e 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 neonati, 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 2005 gran parte delle donazioni raccolte sono state indirizzate alla realizzazione della
“Casa delle Stelle”, gestita dalla cooperativa Domus Donna Onlus, ove troveranno
accoglienza bambini e madri in difficoltà.
La Fondazione beneficia delle esenzioni fiscali di cui al D. Lgs. N. 460/97 e successive
modifiche e integrazioni.
Le erogazioni liberali in materia di Onlus sono deducibili dal reddito complessivo del
soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque
nella misura massima di 70.000 euro annui (si considera il minore tra i due importi); in
alternativa si può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali
fino ad un massimo di € 2066,00.
Il presente bilancio è stato revisionato dal Revisore Contabile Dott. Giancarlo Dessì,
nominato con il compito di certificare

la corretta tenuta della contabilità e la

corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
www.domusdeluna.it
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Il bilancio chiuso al 31/12/2005, 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 ed alla raccomandazione
n°1 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per le aziende non profit.
Lo schema di rendicontazione proposto è costituito da:
•

Relazione di missione

•

Stato Patrimoniale

•

Rendiconto della gestione

•

Nota Integrativa

•

Prospetto di movimentazione dei fondi

•

Relazione illustrativa sulla raccolta pubblica di fondi

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 Cod. Civ.
In particolare, per i fondi

e le voci del patrimonio netto, sono evidenziati gli

accantonamenti e le destinazioni.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della
prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.
CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DEL BILANCIO E NELLE
RETTIFICHE DI VALORE
Immobilizzazioni immateriali
Le 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 d’acquisizione ed ammortizzate sistematicamente in quote
costanti per il periodo della loro residua vita utile.
Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale - corrispondente al valore di realizzo - essendo
certa la loro esigibilità.

www.domusdeluna.it
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, rappresentate dai depositi bancari, postali e dagli assegni esistenti
nella cassa sociale al 31/12, sono iscritte al valore nominale.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Oneri
Gli oneri sono rappresentati dai costi sostenuti per le finalità istituzionali ed imputati per
competenza economica.
Proventi
Sono costituiti dai proventi da raccolta fondi

e dai proventi finanziari imputati per

competenza economica.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
Immobilizzazioni immateriali
La voce costi d’impianto e di ampliamento si riferisce alle spese sostenute per la
costituzione della Fondazione. Coerentemente al dettato normativo di cui all’art. 2426
comma 1, p. 5 saranno ammortizzate in cinque quote costanti dal presente esercizio.
La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili si riferisce alle spese sostenute per la
registrazione del marchio “Domus De Luna” da ammortizzarsi sistematicamente in misura
pari ad un decimo del costo.
Le suesposte voci sono espresse al netto dei relativi fondi di ammortamento.
La movimentazione intervenuta nell’esercizio è di seguito indicata:
Saldo al 31/12/05 Aliquota Ammortamento Fondo al 31/12/05
Valore netto
Spese d’impianto
201
20%
40
40
161
Marchi
991
10%
99
99
892
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Totale
1.192
139
139
1.053

………………………………………………………………………………………………………..
Immobilizzazioni materiali
La voce rappresenta il costo di acquisizione dell’automezzo al netto dell’ammortamento
calcolato in base alla residua vita utile del bene, come dal seguente prospetto:
www.domusdeluna.it
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Automezzo

Saldo al 31/12/05
339

Aliquota
20%

Ammortamento
34

Fondo al 31/12/05
34

Valore netto
305

………………………………………………………………………………………………………..
Totale
339
34
34
305
…………………………………………………………………………………………………………………………….

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Si riferiscono a crediti

verso il gruppo Ebay Paypal

per raccolta fondi transitata

temporaneamente in detto conto al 31/12, destinati ad affluire nel conto corrente bancario
nel 2006.
Disponibilità liquide
Ammontano ad euro 172.192 e sono così composte:
•

Banca Sella c/c n. 052878105020

•

Poste Italiane s.p.a. c/000062860507

3.093

•

Assegni in cassa

9.150

Totale disponibilità liquide

159.949

172.192

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero
Ammonta ad euro 169.178 ed accoglie il fondo di dotazione iniziale di euro 50.000 ed il
risultato economico del primo esercizio sociale di euro 121.427.

DEBITI
La voce è costituita da:
fatture da ricevere per stampa materiali
rimborsi spese anticipi amministratori
Totale debiti al 31/12/2005

2.500
219
2.719

www.domusdeluna.it
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
Il presente rendiconto è redatto al fine di informare sulle modalità con cui le risorse sono
state acquisite e sono state impiegate nel periodo, con riferimento alle diverse “aree
gestionali”, sulla base della competenza temporale.
Oneri da attività istituzionale
Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale ammontano ad euro 92.111 e sono costituiti
dalla delibera di assegnazione avvenuta nel 2005 a favore della Cooperativa Domus
Donna Onlus per la ristrutturazione della “Casa delle Stelle” in Quartucciu (Ca), destinata
ad accogliere i minori disagiati.
Oneri promozionali e di raccolta fondi
Sono costituiti dalle spese sostenute per la diffusione dei messaggi e dei materiali della
Fondazione sia attraverso campagne di comunicazione su internet, radio, tv e stampa sia
in occasione di manifestazione sportive quali il I° Trofeo Domus de Luna di Acquathlon per
bambini e ragazzi fino ai 14 anni a Cagliari, la Coppa Domus de Luna di Golf a Is Molas, il
Torneo di minibasket “Natale sotto le Stelle” a Quartu S.Elena e di altri eventi a cui la
Fondazione ha partecipato.

Oneri finanziari e patrimoniali
Si riferiscono alle spese e commissioni per la tenuta del conto corrente bancario sul quale
confluisce la raccolta fondi.
Oneri di supporto generale
Si riferiscono alle spese connesse all’attività di direzione e di conduzione della
Fondazione, che garantiscono l’esistenza delle condizioni organizzative di base, come da
seguente dettaglio:
Costi per servizi amm.ne e assicurativi

2.329

Ammortamenti

173

Oneri diversi di gestione (valori bollati, ecc.)

147

Totale

2.649
www.domusdeluna.it
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Proventi da raccolta fondi
I proventi conseguiti presentano un dato decisamente positivo considerato che trattasi del
primo risultato gestionale, ammontando ad euro 226.980.
***
In allegato sono stati predisposti il prospetto delle movimentazioni del patrimonio netto e
la relazione illustrativa sulla raccolta fondi prevista dall’art. 20 del D.P.R. 600/1973 (così
come modificato dall’art. 8 del D. Lgs. 460/1997).
Si precisa infine che la Fondazione ha adottato tutte le misure richieste dal DLgs
30/06/2003 (Privacy) e dal DL 626/94 (Sicurezza).
PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Si propone, così come previsto dall’art. 10 lett. b) dello statuto, l’intera devoluzione del
risultato d’esercizio alla Cooperativa Domus Donna Onlus (C.F. 92136040927).
Cagliari, 30 aprile 2006
Per il Consiglio Direttivo
(firmato)

Il Presidente

FONDAZIONE DOMUS DE LUNA
PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
FONDI
VINCOLATI DESTINATI
DA TERZI

FONDI
VINCOLATI PER DECISIONE
DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

PATRIMONIO LIBERO

TOTALI

Saldo al 03/03/05 (f.do dotazione) 50.000
0
50.000
50.000
Risultato gestionale esercizio ’05
0
0
121.427
121.427
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Saldo al 31/12/2005
0
0
171.427
171.427
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DOMUS DE LUNA ONLUS
www.domusdeluna.it
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LA RACCOLTA FONDI 2005
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 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)
Allo scopo di reperire i mezzi necessari per realizzare le attività funzionali e strumentali al
perseguimento dei fini istituzionali, nel corso del 2005, si è svolta una notevole campagna
di sensibilizzazione tramite molteplici canali (TV, quotidiani, riviste, avvenimenti sportivi
ecc.) volta alla realizzazione della prima casa di accoglienza per i minori disagiati.
Hanno aderito all’iniziativa,
PROVENTI
Erogazioni Liberali Soci

114.568

Erogazioni Liberali Aziende e enti privati

104.716

Altri

7.696

Interessi attivi

664

Totale proventi

227.644

ONERI
Per costi di fund raising

3.500

Per promozione e comunicazione sociale

7.792

Commissioni bancarie

165

Totale oneri

11.457

Raccolta netta

216.187

La differenza tra i proventi e gli oneri della raccolta sopra menzionata ha determinato un
risultato netto di euro 216.187.
Quanto raccolto è stato devoluto per euro 92.111 alla Cooperativa sociale Domus Donna
Onlus, che nel corso del 2006 ha realizzato la struttura di accoglienza per i minori
disagiati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
(firmato) Ugo Bressanello

www.domusdeluna.it
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FONDAZIONE DOMUS DE LUNA
- ONLUS Via S’Arrulloni n. 42
CAGLIARI
Codice fiscale 92136040927

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005
RELAZIONE DEL REVISORE
1.

Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Fondazione DOMUS DE LUNA –
ONLUS al 31 dicembre 2005. La responsabilità della redazione del bilancio compete
all’Organo Amministrativo della Fondazione DOMUS DE LUNA – ONLUS. E’ mia la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
contabile.

2.

Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In
conformità ai predetti principi, 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. Il procedimento di revisione
comprende 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. L’esame ha tenuto conto in
particolare delle raccomandazioni espresse dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti in materia di rendicontazione dei bilanci delle aziende non profit.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio
giudizio professionale.

3.

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso é stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato gestionale della Fondazione DOMUS DE LUNA – ONLUS per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, in conformità alle norme che disciplinano il
bilancio d’esercizio e la rendicontazione degli enti non profit.

Cagliari, 29 aprile 2006.

(firmato)

www.domusdeluna.it
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