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Relazione di missione
Domus de Luna è una Fondazione riconosciuta nel 2005 dalla Presidenza della Regione Sardegna che nasce
per assistere bambini e ragazzi che hanno bisogno di aiuto.
L’attività assistenziale è iniziata a metà 2006 con l’apertura della Casa delle Stelle, il primo Centro per minori
e madri vittime di maltrattamento e abuso che, in meno di un anno, ha completato la ristrutturazione, ricevuto
tutte le autorizzazioni e iniziato ad accogliere e curare i primi ospiti, tutti indirizzati da Servizi Sociali o
direttamente dal Tribunale dei Minori.
Oltre al supporto a Domus Donna ONLUS, la cooperativa sociale che gestisce la Casa delle Stelle, e al lancio
delle nuove strutture (tra gli altri sono allo studio per il biennio 2007-2008 progetti per Case per madri in
difficoltà, Residenze per bambini ospedalizzati, Centri di pronto intervento, Case per l’autonomia rivolte a
minori con disabilità psichica e fisica), Domus de Luna interviene con attività di informazione e campagne di
sensibilizzazione sui diversi temi del disagio minorile e con servizi che intendono migliorare gli strumenti
usualmente a disposizione del terzo settore.
Sia le case sia gli altri interventi sono pensati e gestiti da Domus de Luna con la cooperazione di chi nei diversi
ambiti risulta il riferimento migliore per competenza ed esperienza.
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(la Casa delle Stelle)

Tutte le attività sono sostenute attraverso raccolta di fondi privati e con iniziative di marketing sociale che
coinvolgono direttamente negli interventi di Domus de Luna aziende importanti che hanno deciso di fare la
differenza.
Domus de Luna ha nel suo primo anno di attività beneficiato di grande visibilità e attenzione, soprattutto per la
diversità con cui si è posta nei confronti delle questioni sociali che riguardano la famiglia e i minori, e per la
velocità e la concretezza con cui ha iniziato subito a rispondere ai bisogni con i fatti. Superando i modelli
basati esclusivamente su finanziamento pubblico, Domus de Luna ha avviato un percorso di crescita e dialogo
tra capacità progettuali, competenze gestionali e risorse private da una parte, ed esperienza del territorio che
solo le istituzioni locali hanno.

(campagna di promozione e sensibilizzazione su Internet)

La Fondazione Vodafone Italia e la Fondazione Umana Mente hanno creduto nell’impostazione di Domus de
Luna e nel suo primo progetto, la Casa delle Stelle, promuovendolo e sostenendolo; insieme ad altre importanti
aziende ed istituzioni private (tra gli altri: Ansa, Poste Italiane, Tiscali, Capitalia, Meridiana e Procter &
Gamble) così come a tanti privati cittadini che hanno aderito all’iniziativa, hanno permesso a tempo di record
di rendere una vecchia casa agricola un centro di pronta accoglienza e di alloggio all’avanguardia nelle
soluzioni di questo tipo. Una Casa in grado di gestire casi diversi e difficili con un team giovane ma di grande
professionalità ed un ambiente che combina funzionalità ed estetica.
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Compito di Domus de Luna è anche quello di aiutarci a ricordare che esistono bambini che hanno bisogno di
aiuto, qui e oggi: perché ognuno di noi di faccia la propria parte e contemporaneamente siano stimolate le
istituzioni a fare meglio la loro.
La Fondazione Domus de Luna Onlus ha già circa 1500 soci. Che fanno, e che iniziano a farsi sentire.

(Spot Domus de Luna con Pubblicità Progresso e annuncio 5 per mille con Gianfranco ZOLA)

La priorità nella realizzazione dei diversi interventi viene data anche in funzione del sostegno che si riesce a
raccogliere grazie al sostegno dei partners, pubblici e privati, con cui condividiamo il progetto. Oltre alla
gestione delle Casa delle stelle, di seguito e in sintesi i progetti su cui Domus de Luna si sta impegnando:
•

Casa dei Sogni: colonia sociale all’isola di La Maddalena per portare in vacanza bambini e ragazzi ospiti
di comunità e case famiglia di tutta Italia

•

Casa del Mare: centro anti-abuso in Provincia di Cagliari con comunità e servizi di segnalazione e
prevenzione del maltrattamento

•

Casa Cometa: centro diurno con piccola ospitalità e servizi per bambini e ragazzi con disabilità psichiche
e fisiche

•

Casa del Sole: alloggio per bambini ospedalizzati dedicato a talassemia, oncologico e trapianti
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•

I Giardinetti: nidi a tariffa sociale per famiglie con problemi economici

•

Appartamenti Arcobaleno: housing di transizione per giovani adulti fuori dai tradizionali percorsi
dell’assistenza pubblica

•

Contro: struttura di ricerca, segnalazione e contrasto della PedoPornografia su Internet.

Molti degli interventi sono stati progettati insieme ad altre organizzazioni non lucrative con cui Domus de
Luna condivide le finalità e a cui chiede di partecipare competenza ed esperienza specifica sull’attività oggetto
della collaborazione.

Per fornire una rappresentazione adeguata sulla gestione complessiva della Fondazione Domus de Luna ONLUS
nel 2006 è stata predisposta la seguente Relazione di Missione, dove sono stati rielaborati i dati economicofinanziari ed evidenziati gli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità che caratterizzano il profilo
economico e finanziario della Fondazione. E’ stato inoltre evidenziato il processo di formazione del valore
aggiunto e la sua distribuzione tra i differenti stakeholder cercando così di quantificare economicamente sia il
valore aggiunto creato dalla Fondazione che il beneficio per la collettività.
Perché il cuore e i sentimenti in queste attività sono fondamentali.
Ma la testa e la ragione lo sono altrettanto.
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Stato Patrimoniale della Fondazione
L’evoluzione dello Stato Patrimoniale della fondazione, dal 2005 al 2006, evidenzia sostanziali differenze: il
totale delle attività è cresciuto in modo consistente, da € 174.146,00 nel 2005, a € 638.477,00 nel 2006.

Al 31/12/06

Al 31/12/05

ATTIVITA’
914

Immobilizzazioni Immateriali:

1.053

- Costi d’impianto e ampliamento

121

161

- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

793

892
224.811

Immobilizzazioni Materiali:
- Terreni e fabbricati

224.574

- Automezzi

-

237

Immobilizzazioni Finanziarie:

305

305
100.025

-

140.334

596

- Sottoscrizione Fondo per lo sviluppo e
potenziamento aziendale di Domus Donna

100.000

ONLUS
- Sottoscrizione Capitale Sociale Domus

25

Donna ONLUS
Crediti:
- V/Umana Mente per contributo progetto

139.365

Casa delle Stelle soggetto a rendicontazione
- Verso altri
969

596
70.000 -

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
- Titoli in portafoglio

40.000

- Anima liquidità

30.000
102.393

Disponibilità Liquide:

172.192

- Depositi bancari

75.893

163.042

- Assegni

26.500

9.150

TOTALE ATTIVITA’

638.477
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L’attivo di Domus de Luna del 2006 è formato per circa il 35 per cento dalle immobilizzazioni materiali,
costituite principalmente dall’immobile acquistato nel luglio 2006 e denominato Casa delle Stelle, casa
campidanese divenuta, grazie all’aiuto di aziende, istituzioni private e tanti privati cittadini, un centro di pronta
accoglienza per minori e madri in difficoltà, concesso in comodato gratuito a Domus Donna ONLUS,
cooperativa sociale di tipo A che gestisce l’attività socio-assistenziale.
La seconda voce significativa dell’attivo riguarda il credito di euro 139.365 per contributi deliberati
nell’Accordo Generale e non ancora erogati dalla Fondazione Umana Mente perché riferiti a periodi successivi
all’anno 2006 e comunque soggetti a rendicontazione, che rappresenta il 22% del totale delle attività. Altra voce
considerevole degli impieghi è rappresentata dalla sottoscrizione, quale socio sovventore di Domus Donna
ONLUS, del Fondo per lo sviluppo e il potenziamento aziendale per un importo pari a euro 100.000.
Inoltre le disponibilità liquide, pari a circa il 16% del totale sono costituite da depositi bancari, postali e assegni.
Il totale degli impieghi si chiude con le c.d. attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
rappresentate da Titoli di Stato (BOT) pari al 6% e dai Fondi Anima Liquidità pari al 5%.
Al 31/12/06

Al 31/12/05

PASSIVITA’
Patrimonio libero:

362.980

121.427

- risultato gestionale esercizio in corso

123.406

121.427

- riserva per immobilizzazioni materiali

224.574

-

15.000

-

50.000

50.000

- riserva per immobilizzazioni finanziarie
Fondo di dotazione
Patrimonio Netto

412.980

Debiti:
- v/fornitori
- v/Domus Donna ONLUS per fondo di

86.132

2.719

511

2.500

85.000

219

621

-

139.365

-

139.365

-

638.477

174.146

sviluppo e potenziamento aziendale
- v/banca per oneri di gestione
Ratei e risconti:
- contributo Fondazione Umana Mente
TOTALE PASSIVITA’

Fondazione Domus de Luna ONLUS – 09126 Cagliari, via S’Arrulloni, 42 - cf 92136040927

www.domusdeluna.it - domus@domusdeluna.it

8

fondazione domus de luna onlus

Il patrimonio della Fondazione rappresenta circa il 65% delle fonti di finanziamento ed è costituito dal
patrimonio iniziale pari al 7,8% e dal patrimonio libero pari al 56,9%. Quest’ultimo come evidenziato dal
precedente prospetto, è rappresentato per il 19,3% dal risultato della gestione del 2006, per il 37,6% dalle
riserve.
Nelle passività della Fondazione assumono un valore rilevante la voce ratei e risconti determinata dal rinvio per
competenza dei contributi ancora da erogare dalla Fondazione Umana Mente che sono pari al 21,8% del totale
delle passività. I debiti sono costituiti per il 13,3% da debiti verso la Cooperativa Domus Donna ONLUS per il
versamento del fondo per lo sviluppo e potenziamento aziendale.

Distribuzione percentuale delle attività

Imm.ni finaziarie
16%

Imm.ni immateriali
0%

Disponibilità liquide
16%

Fabbricati
35%

Automezzi
0%
Crediti
22%

Titoli in ptf
11%
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Distribuzione percentuale delle passività
Fondo dotazione
iniziale
8%

Patrimonio libero
57%

Debiti
14%

Risconti
22%

Rendiconto gestionale della Fondazione
Al 31/12/06

ONERI
Progetti e attività
istituzionali

Al 31/12/05

450.118

92.111

Oneri
612,00

Oneri supporto

gestionale
TOTALE

gestione 2005

Al 31/12/05

121.427

299.635

-

161.694

226.980

2.437

664

585.193

227.644

585.193

227.644

delle Stelle

Oneri finanziari

Risultato

Avanzo di

11.292,00 progetto Casa

raccolta fondi

Totale oneri

Al 31/12/06

Contributi per

promozionali e di

generale

PROVENTI

-

165

11.057

2.649

Altri proventi da
raccolta
Proventi
finanziari

461.787

106.217 Totale proventi

123.406

121.427

585.193

227.644 TOTALE
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Dal rendiconto gestionale possiamo notare come nel corso dell’ultimo anno vi siano stati notevoli cambiamenti,
rispetto al 2005. Confrontando, innanzitutto, i proventi notiamo come questi siano incrementati rispetto all’anno
precedente, passando da € 227.644,00 nel 2005, a € 585.193,00 nel 2006.
Per quanto riguarda gli oneri, anch’essi hanno subito delle variazioni rispetto al 2005; vi è stato un incremento
considerevole della voce progetti e attività istituzionali per effetto delle erogazioni di risorse finanziarie a favore
di Domus Donna ONLUS e dell’acquisto dell’immobile in cui è situata la Casa delle Stelle.
Nel 2006 sono stati ridotti i costi relativi all’attività di raccolta fondi, mentre sono aumentati i costi per la
gestione organizzativa ed amministrativa che nel 2005 era ridotta a pochi mesi di attività.

Proventi della Fondazione
Avanzo di gestione
2005
21%

Contributi per progetto
Casa delle Stelle
51%

Altri proventi da
raccolta
28%

Proventi finanziari
0%
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Oneri della Fondazione
Oneri supporto generale
2%
Oneri promozionali e di
raccolta fondi
0%

Oneri da attività
istituzionali
97%

Determinazione del Valore Aggiunto
Il Valore Aggiunto esprime la ricchezza prodotta da un’organizzazione in un dato periodo di tempo, esplicitando
in particolare come alcuni stakeholder beneficino della sua distribuzione.
In particolare, nelle aziende non profit rappresenta il risultato degli sforzi compiuti per cercare di ottimizzare il
differenziale tra la raccolta fondi e le spese di funzionamento: maggiore è il differenziale, maggiori saranno le
risorse distribuibili agli stakeholder, vale a dire, quei soggetti destinatari degli interventi di assistenza e
solidarietà.
Il Valore Aggiunto viene rappresentato in due distinti prospetti:
•

il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla contrapposizione dei proventi e dei
costi intermedi;

•

il prospetto di riparto del Valore Aggiunto.

I dati inseriti nella determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto sono un’elaborazione di quelli
provenienti dal bilancio d’esercizio. Sono state fatte le opportune distinzioni in modo da individuare quelli che
sono veri e propri costi sostenuti e quelli che invece possono essere classificati come oggetto della distribuzione
del valore prodotto dall’attività della Fondazione.
Nella prima sezione riguardante la raccolta fondi vengono specificati i soggetti erogatori: privati, società, ecc. ,
vi è inoltre l’avanzo utili 2005 della stessa Fondazione distribuito nell’esercizio in corso. La somma di queste
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voci indica il totale dei proventi derivanti dalla raccolta fondi, dal quale sono esclusi i proventi finanziari. Le
spese di funzionamento e gli oneri di promozione della raccolta sono state precedentemente già commentate.
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Determinazione del Valore Aggiunto Globale
2006

2005

RACCOLTA FONDI
Erogazioni liberali individui e famiglie
Erogazioni liberali società

47.414

114.568

111.500

104.716

Erogazioni liberali enti privati

2.780

Altre entrate

7.696

Contributo Fondazione Vodafone Italia

204.000

Contributo Fondazione Umana Mente

95.635

Totale raccolta fondi e contributi

461.329

226.980

Utilizzo avanzo di gestione 2005 distribuito nel 2006

121.427

Totale proventi da raccolta fondi

582.756

226.980

-612

- 11.292

- 10.704

- 2.329

-146

-147

Totale spese di funzionamento

- 11.462

- 13.768

SALDO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

571.294

213.212

485

-

1.952

664

Interessi passivi

-

-

Commissioni e spese bancarie

-

-165

2.437

499

573.731

213.711

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Operazioni raccolta fondi
Per servizi
Oneri diversi di gestione

SALDO RICAVI E ONERI FINANZIARI
Ricavi da titoli
Interessi su c/c bancari

Totale ricavi e oneri finanziari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE

Fondazione Domus de Luna ONLUS – 09126 Cagliari, via S’Arrulloni, 42 - cf 92136040927

www.domusdeluna.it - domus@domusdeluna.it

1

fondazione domus de luna onlus

Riparto del Valore Aggiunto
Il riparto del Valore Aggiunto è stato calcolato cercando di individuare le varie categorie beneficiarie dell’azione
della Fondazione. Nei primi due anni di vita ha beneficiato degli interventi la Casa delle Stelle, comunità
alloggio per minori e centro di pronta accoglienza in provincia di Cagliari.

Riparto del Valore Aggiunto
2006
VALORE AGGIUNTO GLOBALE

2005

573.731

100%

213.711

100%

Contributi erogati per il progetto la Casa delle Stelle

- 207.794

36,22%

- 92.111

43%

Acquisto Casa delle Stelle

- 227.324

42,24%

-173

0,1%

Fondo sviluppo e potenziamento aziendale Domus
Donna ONLUS
Ammortamenti

15.000
- 207

VALORE AGGIUNTO DA DISTRIBUIRE

123.406

0,04%
21,50%

121.427
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Indicatori di efficienza e di efficacia
Sono stati individuati alcuni indicatori di performance al fine di segnalare determinati aspetti dell’attività e
delineare il profilo di economicità della Fondazione Domus de Luna ONLUS. Sono stati calcolati i rapporti tra le
spese relative alle attività istituzionali ed i proventi da raccolta fondi.

Indicatore

Formula

2006

Incidenza progetti

Progetti e attività

e attività
istituzionali

istituzionali
Oneri totali

Incidenza oneri

Oneri raccolta fondi

raccolta fondi

Oneri totali

Incidenza oneri

Oneri supporto generale

supporto generale

Oneri totali

92.111

450.118
97,47%

86,72%
106.217

461.787
612

11.292
0,13%

Incidenza oneri

10,63%

461.787

106.217

11.057

2.649
2,39%

2,49%

461.787

106.217

Oneri finanziari

-

165

Oneri totali

-

106.217

11.669

13.941

-

finanziari

Incidenza spese di
funzionamento

Spese di funzionamento

(al netto dell’avanzo utili
2005)
Spese promozionali per

Incidenza oneri
promozionali sulla

6,14%

461.329

226.980

612

11.292

raccolta fondi
Totale raccolta fondi
(al netto dell’avanzo utili

0,15%

2,53%

Totale raccolta fondi

sulla raccolta fondi

raccolta fondi

2005

0,13%
461.329

4,97%
226.980

2005)
Gli interventi che maggiormente incidono sulla Fondazione sono quelli derivanti dall’attività istituzionale con un
valore percentuale che si attesta quasi al 98%. Per contro, sia gli oneri derivanti dall’attività di raccolta fondi, sia
le spese generali hanno, rispetto agli oneri complessivi, un’incidenza irrisoria, pari, rispettivamente, al 0,13% e
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al 2,39%. Anche l’incidenza delle spese di funzionamento e promozionali è contenuta, a dimostrazione che le
risorse sono impiegate esclusivamente nell’attività istituzionale. Il successivo indicatore vuole individuare qual è
l’incidenza dei costi di funzionamento sul totale della raccolta fondi; la percentuale complessiva è calata dal
6,14% al 2,53%. L’ultimo indicatore considera solamente le spese di raccolta fondi e quelle promozionali
direttamente collegate alla raccolta fondi: il rapporto con le entrate totali si attesta al 0,13% circa.

La raccolta dei fondi
La raccolta fondi di Domus de Luna al 31 dicembre 2006 è stata di 461.329 euro – al netto dell’avanzo utili del
2005 – con un incremento di € 234.349 rispetto all’anno precedente (226.980 euro). Il grafico che segue ne
evidenzia la provenienza per tipologia di donatori.

Fondaz. Umana Mente
21%

Individui e famiglie
10%

Società
24%

Enti privati
1%
Fondaz. Vodafone
44%

T

Tra i principali finanziatori figurano la Fondazione Vodafone Italia e la Fondazione Umana Mente del Gruppo
RAS mentre tra le aziende hanno contribuito, a vario titolo, Ansa, Poste Italiane, Tiscali Italia, D’Adda
Lorenzini Vigorelli, Diesel, Gillette Group, Red Cell, Salini Costruttori, Meridiana, Version4, Cinecittà e vari
studi professionali tra cui Gianni, Origoni, Grippo e Mannocchi Fioretti, oltre a tanti cittadini privati.
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Rendiconto finanziario
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA:
Avanzo di gestione dell’esercizio

123.406

Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:
Ammortamenti

2.957

Totale

126.363

Variazioni nelle attività e passività correnti:
Crediti

-139.738

Attività finanziarie non immobilizzate

- 70.000

Debiti v/fornitori

- 1.989

Altri debiti

85.402

Ratei e risconti

139.365

Totale

13.040

Flussi di cassa generati dall’attività operativa (A)

139.403

FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO:
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

- 227.324

Fondo per lo sviluppo e il potenziamento aziendale di Domus Donna ONLUS

- 100.000

Sottoscrizione capitale sociale Domus Donna ONLUS

- 25

Flussi di cassa utilizzati dall’attività d’investimento (B)

- 327.349

FLUSSI DI CASSA GENERATI DAL CAPITALE PROPRIO:
Assegnazione utili 2005 Domus Donna ONLUS
Accantonamento a riserva per imm.ni materiali e finanziarie

- 121.427
239.574

Liquidità generata dall’attività del capitale proprio (C)

118.147

Decremento della liquidità (A±B±C)

-69.799

Cassa e banche all’inizio dell’esercizio

172.192

Cassa e banche alla fine dell’esercizio

102.393
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

AL31/12/06
Parziali
Totali

AL 31/12/05
Parziali
Totali

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

914

1.053

Costi d'impianto ed ampliamento

121

161

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

793

892

Immobilizzazioni materiali

224.811

Terreni e Fabbricati

305

224.574

Automezzi

237

Immobilizzazioni finanziarie

305
100.025

Partecipazione in Domus Donna ONLUS
Sottoscrizione Fondo per lo sviluppo e potenziamento aziendale Domus
Donna ONLUS

25
100.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

325.750

1.358

140.334

596

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
v/ Umana Mente per la Casa delle Stelle
v/ altri

139.365
969

Attività finanziarie

596
70.000

Buoni del Tesoro e Fondi di investimento

70.000

Disponibilità liquide

102.393

172.192

Depositi bancari e postali

75.893

163.042

Assegni

26.500

9.150

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

312.727

172.788

TOTALE ATTIVO

638.477

174.146

PASSIVO
Patrimonio netto

AL 31/12/06
AL 31/12/05
Parziali
Totali
Parziali
Totali
412.980
171.427

Risultato gestionale esercizio in corso

123.406

Riserva per immobilizzazioni materiali

224.574

Riserva per immobilizzazioni finanziarie

15.000

Fondo di dotazione della Fondazione

50.000

Debiti

121.427

50.000
86.132

v/ fornitori

511

v/ Domus Donna ONLUS per Fondo potenziamento aziendale
v/ banca per oneri di gestione

2.719
2.500

85.000
621

219
139.365

Ratei e risconti
Risconto passivo per contributo Fondazione Umana Mente
TOTALE PASSIVO

139.365
638.477
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RENDICONTO GESTIONALE
2006
2005
PROVENTI

ONERI
Progetti e attività istituzionali
Contributi per Casa delle Stelle

450.118
207.794

Acquisto immobile Casa delle Stelle
Quota fondo potenziamento
aziendale Domus Donna ONLUS

227.324

Oneri promozionali e di raccolta
fondi
Oneri di raccolta fondi
Promozione immagine

Oneri finanziari
Commissioni e spese bancarie

ONERI SUPPORTO GENERALE
Servizi:
- Collaborazioni e consulenze
- Viaggi e trasferte
- Spese di assicurazione
- Commissioni bancarie
- Altre spese per servizi
- Ammortamenti altri beni
- Oneri diversi di gestione

Totale oneri
Avanzo di gestione

92.111 Avanzo di Gestione 2005
92.111

612

0

11.057
4.902
3.034
1.659
923
186
207
146

2005

121.427
299.635

Contributi per progetto Casa
delle Stelle:
da Fondazione Vodafone Italia
da Fondazione Umana Mente

15.000

612

2006

204.000
95.635

11.292 Altri proventi da raccolta fondi 161.694 226.980
Raccolta individui e famiglie
47.414 114.568
3.500 Raccolta società
111.500 104.716
7.792 Raccolta enti privati
2.780
Altri
7.696
165 Proventi finanziari
165 Da depositi bancari
Da titoli

2.437
1.952
485

664
664

2.649
2.329

173
147

461.787 106.217 Totale proventi
123.406 121.427

585.193 227.644
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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 marzo 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 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 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 donna 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 2006, coerentemente con i propri obiettivi statutari, la Fondazione ha erogato gran parte delle donazioni
raccolte, per la realizzazione del progetto “Casa delle Stelle”; ha acquistato, e successivamente, concesso in
comodato gratuito a Domus Donna ONLUS, una casa campidanese divenuta Comunità Alloggio e Recupero per
minori maltrattati e madri in difficoltà.
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Certificazione del bilancio
Il presente bilancio è stato sottoposto a revisione contabile dal Dott. Bruno Zuddas.
Documento programmatico della sicurezza: Il DPS, previsto dal D.Lgs 196/2003 risulta adottato ed
aggiornato.

Principi contabili
FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio chiuso al 31/12/2006 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.
Il bilancio è corredato dalla “Relazione di missione” e dai seguenti allegati:
-

Rendiconto finanziario

-

Prospetto di movimentazione dei fondi

-

Rendiconto sulla raccolta pubblica di fondi

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.
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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 100.000 euro per la costituzione del Fondo per lo sviluppo e il
potenziamento aziendale di Domus Donna ONLUS, da parte della Fondazione in qualità di socio sovventore e
dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale pari a 25 euro.

Crediti
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale.
T

T

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Tale voce accoglie i titoli ed i Fondi Comuni di investimento, in cui sono investite le disponibilità finanziarie
della Fondazione, in attesa della loro destinazione per fini istituzionali.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rappresentate da depositi bancari, postali e assegni esistenti al 31/12/2006 e sono
iscritte al valore nominale.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

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.
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Oneri da attività istituzionali
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati trasferimenti in relazione al perseguimento degli obiettivi statutari a
Domus Donna ONLUS per la Casa delle Stelle, inoltre, parte della raccolta fondi è stata investita nell’acquisto
dell’immobile e di una quota del fondo sviluppo e potenziamento aziendale Domus Donna ONLUS. Dette
erogazioni trovano allocazione nei costi 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.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO
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 seconda 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 nell’esercizio precedente, ammortizzata per un importo pari al 10% del costo sostenuto.

Fondazione Domus de Luna ONLUS – 09126 Cagliari, via S’Arrulloni, 42 - cf 92136040927

www.domusdeluna.it - domus@domusdeluna.it

2

fondazione domus de luna onlus

I movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio sono i seguenti:

Costi d’impianto e d’ampliamento
COSTO STORICO

201

Precedenti ammortamenti

(40 )

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2006

161

Ammortamenti

( 40)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006

121

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
COSTO STORICO

991

Precedenti ammortamenti

(99)

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2006

892

Ammortamenti

(99)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006

793

Immobilizzazioni materiali
L’immobile in oggetto è considerato strumentale in quanto direttamente funzionale al perseguimento del fine
istituzionale, a tal fine è stato concesso in comodato gratuito a Domus Donna 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 sul quale insta.
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I movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio sono i seguenti:

Terreni e fabbricati
COSTO STORICO

227.324

Precedenti ammortamenti

-

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2006

0

Ammortamenti

(2.750)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006

224.574

Automezzi
COSTO STORICO

305

Precedenti ammortamenti

-

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2006

0

Ammortamenti

(68)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2006

237

Immobilizzazioni finanziarie
Sono costituite dalle quote di sottoscrizione del capitale sociale e del fondo per lo sviluppo e il potenziamento
aziendale di Domus Donna ONLUS.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
La voce più consistente è rappresentata dal credito vantato verso la Fondazione Umana Mente, quale contributo
deliberato in data 15/05/06 e, da quest’ultima, parzialmente erogato in funzione delle attività svolte nel corso
dell’anno e opportunamente rendicontate.
Saldo al 31/12/06
Credito v/Umana Mente
Crediti v/Altri
Totale

Saldo al 31/12/05

Variazione assoluta

139.365

139.365

969

596

373

140.334

596

139.738
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono rappresentate da impieghi a bassa rischiosità:
BOT semestrali con scadenza 28.02.07: euro 40.000,00
Fondi Anima Liquidità: euro 30.000,00

Disponibilità liquide
La presente voce rappresenta l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio, che
ammonta a 102.393 euro così suddivise:
Saldo al 31/12/06

Saldo al 31/12/05

Variazione

Variazione %

75.893

163.042

- 87.149

-53,45%

Assegni

26.500

9.150

17.350

189,62%

Totale

102.393

172.192

- 69.799

-40,53%

Depositi

bancari

e

postali

La riduzione delle disponibilità liquide è dovuta all’investimento di una quota parte rilevante delle stesse in
investimenti prontamente smobilizzabili quali BOT e in Fondi Anima Liquidità.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO
Movimenti Patrimonio netto
Patrimonio libero
Tale voce pari ad euro 362.980, è costituita dal risultato gestionale dell’esercizio in corso non ancora destinato a
specifiche attività (123.406 euro), dalle riserve per immobilizzazioni materiali (224.574 euro) e finanziarie
(15.000 euro).
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
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economico. Tali riserve verranno liberate gradualmente attraverso il processo d’ammortamento ed il futuro
smobilizzo del fondo per lo sviluppo e il potenziamento aziendale di Domus Donna ONLUS.

Nel prospetto che segue è esposto lo schema di movimentazione delle componenti del patrimonio netto avvenuta
nel corso dell’esercizio.

Patrimonio

libero

e

fondo

di

Saldo al 31/12/06

Saldo al 31/12/05

Variazione

Variazione %

dotazione
Fondo di dotazione

50.000

50.000

-

-

precedenti

-

121.427

- 121.427

-100%

Risultato gestionale dell’esercizio in

123.406

Risultato

gestionale

esercizi
123.406

corso
Riserva

per

immobilizzazioni

224.574

-

224.574

per

immobilizzazioni

15.000

-

15.000

412.980

171.427

241.553

materiali
Riserva
finanziarie
Totale

140,91%

Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale, e sono costituiti dalle seguenti voci:
Saldo al 31/12/06

Saldo al 31/12/05

Variazione

511

2.500

- 1.989

Altri debiti

85.621

219

85.402

Totale

86.132

2.719

83.413

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori si riferiscono unicamente a fatture da ricevere mentre la voce altri debiti è costituita
principalmente dai debiti verso Domus Donna ONLUS per la sottoscrizione del Fondo per lo sviluppo e il
potenziamento aziendale (85.000).
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Ratei e risconti
Nella suddetta voce sono inseriti risconti passivi per euro 139.365 relativi ai contributi da ricevere dalla
Fondazione Umana Mente e rinviati, per competenza temporale, al successivo esercizio.

MOVIMENTI NEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Oneri dell’attività istituzionale
In questa sezione sono inclusi gli oneri direttamente connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Gli oneri da attività istituzionale sono pari a 450.118 euro e sono composti dai pagamenti effettuati nell’esercizio
a favore di Domus Donna ONLUS per la realizzazione del progetto Casa delle Stelle (207.794 euro) e dalle
erogazioni deliberate dagli organi istituzionali per l’acquisto dell’immobile (227.324 euro) e di una quota del
fondo di sviluppo e di potenziamento aziendale di Domus Donna ONLUS (15.000 euro).

Oneri attività istituzionale e 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. La pressoché inesistenza di costi è dovuta all’efficace opera di sensibilizzazione
svolta dai fondatori di Domus de Luna.
Questa sezione ricomprende gli oneri sostenuti per realizzare la raccolta fondi.
Saldo al

Saldo al

31/12/06

31/12/05

Costi raccolta fondi

-

3.500

- 3.500

- 100%

Promozione e immagine

-

7.792

- 7.792

-100%

Attività ordinaria di promozione

612

-

Totale

612

11.292

Variazione

Variazione
%

612
- 10.680

-94,58%

I proventi conseguiti nel corso dell’anno dalla Fondazione ammontano a 463.766 euro (al netto dell’utilizzo
avanzo utili del 2005), con un incremento notevole rispetto all’anno precedente, grazie alle donazioni di molti
privati cittadini oltre che ai rilevanti

contributi di altre istituzioni quali Fondazione Vodafone Italia e
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Fondazione Umana Mente; questi ultimi, come evidenziato nella tabella di seguito riportata sono contributi
vincolati messi a disposizione di Domus de Luna per la Casa delle Stelle.
Saldo al 31/12/06

Saldo al 31/12/05

Raccolta individui e famiglie

47.414

114.568

Raccolta società

111.500

104.716

2.780

-

-

7.696

Totale raccolta fondi

161.694

226.980

Contributi Fondazione Vodafone Italia

204.000

-

Contributi Fondazione Umana mente

95.635

-

Totale contributi

299.635

-

2.437

664

Totale raccolta fondi e contributi

463.766

227.644

Utilizzo avanzo utili 2005

121.427

-

Totale proventi

585.193

227.644

Raccolta enti privati
Altri

Interessi attivi

Oneri supporto generale
Si tratta di oneri derivanti dall’attività di direzione e di conduzione della Fondazione. Nello specifico, includono
i costi sostenuti per servizi di amministrazione, contabilità, commissioni e spese bancarie, e altri oneri di
gestione come esplicitato nella tabella seguente.
Saldo al 31/12/05
Servizi:

Saldo al 31/12/06

2.329

10.704

Ammortamenti

173

207

Oneri diversi di gestione

147

146

2.649

11.057

Collaborazioni e consulenze

4.902

Viaggi e trasferte

3.034

Spese di assicurazione

1.659

Commissioni bancarie

923

Altre spese per servizi

186

Totale
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Destinazione dell’avanzo di gestione
Si propone di portare a nuovo l’avanzo di gestione.

Cagliari, 30/04/2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Ugo Bressanello)

Fondazione Domus de Luna ONLUS – 09126 Cagliari, via S’Arrulloni, 42 - cf 92136040927

www.domusdeluna.it - domus@domusdeluna.it

3

fondazione domus de luna onlus

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2006

Consistenza

Variazione

al 31/12/2006

Consistenza
al
31/12/2005

Fondo di dotazione iniziale

50.000

50.000

Risultato gestionale esercizi

-

(121.427)

Risultato della gestione

123.406

123.406

Riserva per immobilizzazioni

224.574

224.574

-

15.000

15.000

-

412.980

241.553

171.427

121.427

precedenti

materiali
Riserva per immobilizzazioni
finanziarie
Totale patrimonio netto
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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 2006
Erogazioni liberali individui e famiglie

47.414

Erogazioni liberali società

111.500

Erogazioni liberali enti privati

2.780

Contributi da Fondazione Vodafone Italia

204.000

Contributi da Fondazione Umana Mente

95.635

Totale entrate

461.329

ONERI
Attività ordinaria di promozione

612

Totale uscite

612

Risultato della raccolta pubblica (entrate – uscite)

460.71
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RELAZIONE DEL REVISORE
U

VERIFICHE PRELIMINARI
Il sottoscritto, Zuddas dott. Bruno, Revisore Contabile, nominato con D.M. 12/04/95, pubblicato
sulla G.U. 31 bis del 21/4/1995, avendo ricevuto l’incarico di procedere alla verifica e revisione del
bilancio della Fondazione Domus de Luna – Onlus- così come chiuso alla data del 31 dicembre 2006,
letta la “Relazione di missione”, ha proceduto all’esame dei seguenti documenti:
1) Stato Patrimoniale
2) Rendiconto della gestione
3) Nota Integrativa
e dai seguenti allegati:
a)

Rendiconto finanziario

b)

Prospetto di movimentazione dei fondi

c)

Rendiconto sulla raccolta pubblica di fondi

DATO ATTO
che la fondazione, nell'anno 2006 ha adottato il sistema di contabilità in partita doppia, da me
verificato nelle scritture e nelle schede contabili conseguenti, con riconciliazione dei saldi emergenti
dal conto corrente bancario e postale:
TENUTO CONTO
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;
ESAMINATA
la contabilità e la documentazione di rito;
SI ATTESTA CHE
A) per lo Stato Patrimoniale:
- nell’attivo sono correttamente rappresentati i valori delle immobilizzazioni e gli ammortamenti
sono stati calcolati nel rispetto delle norme civili e fiscali vigenti;
- l’attivo circolante rappresenta i crediti reali, le attività finanziarie e le disponibilità liquide, così
come giustificati ed al valore numerario di realizzo;
- il Patrimonio netto è veritiero;
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- i debiti figurano così come impegnati;
- i risconti rappresentano il ristorno del contributo non ancora incassato.

B) per il Rendiconto Gestionale:
- è rispettato il principio della competenza temporale nell’esposizione degli oneri e dei proventi, con
corretta evidenziazione del risultato gestionale, come valore aggiunto da distribuire, di € 123.406;
- è rispettata correttamente la rappresentazione del rendiconto di gestione nei riepiloghi e nei grafici
illustrativi.

C) per il Rendiconto Finanziario:
- i flussi finanziari rappresentati sono quelli emergenti dalla documentazione esaminata e 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)
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