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Bilancio al 31/12/2008
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2008

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B. IMMOBILIZZAZIONI

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.II.9.0 Immobilizzazioni materiali lorde
B.II.9.1 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
C. ATTIVO CIRCOLANTE

C.I RIMANENZE
C.II CREDITI
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO

8.215
8.215
10.488
2.273
73.540
62.712
10.828
45
81.800

31/12/2008

A. PATRIMONIO NETTO

A.I Capitale
A.IV Riserva legale
A.VII Altre riserve (con distinta indicazione)
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio

14.027
4.025
10.002

B. FONDI PER RISCHI E ONERI

-

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

-

D. DEBITI

67.732

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

41
81.800
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CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

Al 31/12/2008
Parziali
Totali

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

279.176
183.954
95.222

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.5 Altri ricavi e proventi
A.5.a Contributi in conto esercizio
A.5.b Ricavi e proventi diversi

86.720
8.502

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

268.487
11.922
152.579
6.992

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
B.7 Costi per servizi
B.9 Costi per il personale
B.9.a Salari e stipendi
B.9.b Oneri sociali

5.891
1.101

B.10 Ammortamenti e svalutazioni
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

2.273
2.273

B.14 Oneri diversi di gestione

94.721
10.689

Differenza tra valore e costi della produzione
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

312
470

C.16 Altri proventi finanziari
C.16.c Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante
C.16.d Proventi diversi dai precedenti

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari

266
204
- 158

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-

Risultato prima delle imposte

11.001

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,differite e anticipate
22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio
23 Utile (perdite) dell'esercizio

999
10.002
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NOTA INTEGRATIVA
(Redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.)
INTRODUZIONE
Domus de Luna Servizi ONLUS è una cooperativa sociale di tipo A costituita il 10 gennaio 2008
che si propone, con spirito umanitario e senza fine speculativo, di offrire servizi sociosanitari ed
educativi di cui alla lettera a) art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.
Domus de Luna Servizi ONLUS svolge attività socio-sanitarie ed educative: promuove interventi
educativi nelle scuole finalizzati a contrastare le varie forme di disagio giovanile (abbandono
scolastico, bullismo, dipendenze); gestisce servizi socio-assistenziali destinati ai minori in
situazione di svantaggio fisico, psichico, economico, familiare, di disadattamento e di devianza;
svolge attività di sensibilizzazione sui diritti dei soggetti in condizioni disagiate e, in particolare,
di minori; sviluppa azioni di marketing sociale finalizzate alla raccolta fondi; promuove
partenariati e collaborazioni tra imprese profit e no profit; fornisce consulenze e servizi a
supporto di aziende profit e istituzioni ONLUS.
La cooperativa è stata costituita per collaborare e partecipare attivamente ai progetti della
Fondazione Domus de Luna ONLUS.
In questo primo anno di attività Domus de Luna Servizi ONLUS partecipa alla realizzazione del
progetto “Tutti Dentro” con l’obiettivo di coinvolgere centinaia di giovani per favorire lo sviluppo
della loro personalità proprio negli anni in cui si costituisce, provando a fare educazione senza
necessariamente dover partire da un punto per arrivare ad un altro ma semplicemente
camminando insieme così che possa crescere il benessere interiore di ognuno, anche attraverso
il confronto, le difficoltà e, quando ci sono, le sconfitte. DDL Servizi ONLUS coordina lo staff
composto da chitarristi, maestri di coro, coreografe e writers, che svolge i laboratori di musica
nel corso dell’anno scolastico in diversi comuni della provincia di Cagliari, a Carbonia e Nuoro,
coinvolgendo centinaia di ragazzi provenienti da scuole superiori, centri di aggregazione sociale,
scuole elementari e comunità alloggio per minori. Inoltre segue i laboratori di writing, realizzati
nel carcere minorile in provincia di Cagliari da un gruppo di amici writers della Sardegna che
aiutano i ragazzi ad affrescare le mura dell’istituto in cui vivono.
In collaborazione con la Fondazione Domus de Luna ONLUS, DDL Servizi fornisce contenuti per
il canale dedicato al terzo settore di Tiscali. Tiscali Social rappresenta un punto importante di
informazione su infanzia negata, ambiente, disabilità e sociale in genere in cui è possibile
scambiare opinioni con persone di estrazione diversa e trattare temi che non sono sempre nella
programmazione dei media tradizionali.
DDL Servizi realizza anche iniziative di marketing sociale e di raccolta fondi da destinare ai
progetti sociali della Fondazione Domus de Luna ONLUS attraverso la vendita di calzini porta
cellulare e dei biglietti di Natale Domus de Luna.
Oltre alle attività sopra descritte, DDL Servizi ONLUS gestisce e coordina, in collaborazione con
Mediaset, un laboratorio virtuale per lo sviluppo di idee multimediali, attraverso giovani risorse,
per realizzare contenuti su più media – MoltoMedia.
DDL Servizi ONLUS è una cooperativa a "mutualità prevalente" e l’attività sociale è svolta
nell’interesse dei soci come stabilito dall’art. 2 legge 59/92. La cooperativa è stata inserita
nell'elenco nazionale dei soggetti possibili beneficiari del 5 per mille, destinato dai contribuenti
nelle dichiarazioni dei redditi.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO E DI RETTIFICA DI VALORE
Il bilancio chiuso al 31.12.2008 evidenzia un utile d'esercizio di 10.002 euro.
Il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed
è stato redatto secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel rispetto dei principi di
redazione del bilancio (art. 2423 e seguenti) e dei criteri di valutazione (art. 2426), nonché dei
Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe
di cui all'art. 2423, quarto comma, e all'art. 2423 bis, secondo comma, del Codice Civile.
La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza,
dell'inerenza e della competenza economico-temporale, tenendo conto della funzione
economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo.
Per quanto attiene l'aspetto economico, si precisa che i costi e i ricavi esposti comprendono le
rilevazioni di integrazione e rettifica di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite
dello stato patrimoniale.
Per la redazione della Nota Integrativa si è tenuto conto delle indicazioni dell'art. 2427 del
Codice Civile nella descrizione e nei commenti, non essendo previsti schemi particolari, si è
privilegiata la rappresentazione degli aspetti economici sostanziali rispetto a quelli formali
(principio della rappresentazione e della valorizzazione della sostanza rispetto alla forma).
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
Nella valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo sono stati osservati i seguenti criteri:
•

•
•
•
•
•

le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri
accessori e al netto delle poste rettificative. Le quote di ammortamento, imputate a
conto economico, sono determinate tenendo conto della residua possibilità di
utilizzazione e, in particolare, della destinazione e della durata economico-tecnica dei
cespiti. Le aliquote applicate, distintamente per categoria, sono le seguenti:
- macchine elettroniche e elettromecc.
20
%
- beni inferiori a 516,46 euro
100
%
Essendo il primo anno di attività, l’aliquota di ammortamento delle macchine
elettroniche e elettromeccaniche è stata applicata al 50%.
non sono state rilevate rimanenze di fine esercizio;
i crediti sono iscritti al valore nominale non ravvisandovi per alcuno ed allo stato attuale
alcuna svalutazione da operare;
i debiti e le disponibilità liquide sono iscritti al valore nominale;
i risconti sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale;
il patrimonio netto costituisce la differenza tra le attività e passività indicate in bilancio,
valutate secondo quanto appena esposto e misura l'entità dei mezzi finanziari apportati
dalla proprietà e/o generati dalla gestione.

0

MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI
Per una migliore comprensione dei dati di bilancio, si espongono di seguito i movimenti
intervenuti nelle immobilizzazioni.
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B.II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali evidenziano un incremento netto di 10.488 euro per l’acquisizione
di beni strumentali suscettibili di autonoma utilizzazione e scarso valore oltre ad attrezzature
impiegate per il progetto nelle scuole, nei centri sociali, nelle comunità e nel carcere minorile.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono determinate tenendo conto
della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, della destinazione e della durata
economico-tecnica dei cespiti.
La quota di ammortamento imputata a conto economico ammonta a 2.273 euro.
Consistenza
Consistenza
Fondo
al
al
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 10/01/2008 Incrementi Decrementi amm.to 31/12/2008
Macchine elettroniche
elettromeccaniche
9.128
913
8.215
Beni inferiori a 516,46 euro

-

CONSISTENZA AL 31/12/2008

1.360

-

1.360

-

10.488

-

2.273

8.215

Variazione consistenza altre voci dello stato patrimoniale attivo
C.II - CREDITI
La voce è così composta:
Biglietti aerei
-

CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
Incrementi

158

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

158

Il saldo concerne l’importo di biglietti aerei non utilizzati.

Ritenute subite su interessi attivi
-

CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
Incrementi

55

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

55

Riguardano gli interessi attivi maturati sui c/c bancari.
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Fatture da emettere a clienti terzi
-

CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
incrementi

1.195

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

1.195

Si riferisce a una fattura da emettere relativa al rimborso dei costi di trasferta sostenuti per il
progetto MoltoMedia di Mediaset.

Crediti verso clienti
CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
incrementi
decrementi

233.551
(173.665)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

59.886

Riguardano crediti per fatture emesse nell’esercizio e non ancora incassate.

Fornitori c/anticipi
CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
incrementi
decrementi
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

8.969
(7.589)
1.380

Riguarda l’anticipo per l’acquisto di attrezzature utilizzate per il progetto nelle scuole.

Acconto Inail
CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
incrementi

37

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

37

La voce comprende il credito da recuperare nella prossima autoliquidazione.

Personale c/arrotondamenti
CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
incrementi

1

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

1
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C.IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
Incrementi
Decrementi

277.214
(266.386)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

10.828

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio:
•
•
•
•

c/c presso Banca di Sassari
c/c presso Banca Prossima
carta prepagata Banca di Sassari
cassa contanti

6.879 euro
2.872 euro
651 euro
426 euro

D. RISCONTI E RATEI ATTIVI
CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
incrementi

45

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

45

L’importo indicato è il risconto relativo al canone Telecom.
Variazione consistenza voci dello stato patrimoniale passivo

A. PATRIMONIO NETTO
La voce si compone dei seguenti elementi:
Capitale sociale

CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
Totale quote

4.025

CONSISTENZA FINALE AL

4.025

31/12/2008

Si specifica che la voce comprende le seguenti quote: partecipazione Fondazione Domus de
Luna Onlus, Simona king, Laura Bonsignore e Giuditta Cavallini.
D. DEBITI
La voce è così composta:
Fatture da ricevere da fornitori terzi
CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
Acquisizioni/incrementi

4.070

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

4.070
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Il saldo si riferisce a una fattura da ricevere per l’acquisto di materiale e strumenti da utilizzare
per il progetto nelle scuole, nei centri sociali, nelle comunità e nel carcere minorile.

Debiti verso fornitori
CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

(270.349)
(217.799)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

52.550

Nel dettaglio:
-

fornitura materiali per attività di promozione Domus de Luna ONLUS 2.516 euro
attrezzature musicali per attività nelle scuole
3.102 euro
fornitura computer per laboratori nel carcere minorile
1.116 euro
consulenze per progetto MoltoMedia di Mediaset
555 euro
assistenza informatica
625 euro
fornitura stampati e materiali
40 euro
utenze
60 euro
v/Fondazione Domus de Luna ONLUS
44.536 euro

Si evidenzia che la voce più rilevante è il debito verso la Fondazione Domus de Luna ONLUS che
sarà saldato nel 2009. L’importo indicato rappresenta il saldo derivante:
- da una quota parte della raccolta fondi effettuata con il progetto MoltoMedia di Mediaset,
pari a 68.115 euro;
- al netto del rimborso dei costi, ancora da incassare sostenuti per il progetto nelle scuole,
che ammonta a 23.579 euro.

Erario c/Iva
CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
Incrementi
Decrementi

19.548
(15.809)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

3.739

La voce accoglie il debito verso l'Erario.

Erario c/ritenute
CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
Incrementi
Decrementi

12.548
(12.335)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

213

La consistenza finale evidenzia un debito per ritenute versate a gennaio 2009.
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Debiti verso enti previdenziali
-

CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
Acquisizioni/incrementi

2.033

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

2.033

La voce indica il debito verso gli enti previdenziali per contributi versati a gennaio 2009.

Personale c/retribuzioni

CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

4.959
(3.306)
1.653

Debiti v/carta si Banca Sassari

CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

5.130
(4.655)
475

Debiti diversi
-

CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi

2.573
(573)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

2.000

Debiti verso l'Erario
-

CONSISTENZA INIZIALE AL 10/01/2008
Acquisizioni/incrementi

999

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

999

Il saldo rappresenta il debito per IRES dell’esercizio.
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E. RATEI E RISCONTI PASSIVI
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2008
Acquisizioni/incrementi

41

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2008

41

L’importo indica il rateo che si riferisce al canone Vodafone.

CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1 – RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
La voce accoglie i ricavi derivanti dalle attività svolte nell’esercizio:
•
•
•
•

ricavi
ricavi
ricavi
ricavi

dai biglietti augurali
dalla vendita calzini porta cellulari
dal progetto MoltoMedia di Mediaset
dal progetto Tiscali Social

9.700
3.504
143.750
27.000

euro
euro
euro
euro

A.5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI
A.5.a - Contributi in c/esercizio
La voce più rilevante riguarda il rimborso da Fondazione Domus de Luna ONLUS per tutti i costi
sostenuti per il progetto nelle scuole, nel carcere minorile e nelle comunità che ammonta a
81.720 euro di cui già rimborsati 58.141 euro.
La voce comprende inoltre un contributo concesso da Banca di Sassari pari a 5.000 euro.
A.5.b - Ricavi e proventi diversi
La voce più rilevante si riferisce al rimborso dei viaggi e trasferte per il progetto MoltoMedia di
Mediaset.
B. COSTI DELLA PRODUZIONE
Le voci di maggior consistenza sono:
B.7 - COSTI PER SERVIZI
Tali servizi si riferiscono a:
• costi per progetto Tutti Dentro
• costi per progetto MoltoMedia di Mediaset
• costi per progetto musica e sport
• costi generali e amministrativi
• contratti di collaborazione
• commissioni bancarie

76.215
59.762
10.246
1.357
4.491
508

euro
euro
euro
euro
euro
euro
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B.14 – Oneri diversi di gestione
Comprendono:
• l’ erogazione alla Fondazione Domus de Luna ONLUS della raccolta fondi realizzata
attraverso il progetto MoltoMedia di Mediaset pari a 68.115 euro;
• l’ erogazione alla cooperativa Casa delle Stelle ONLUS di 8.877 euro per la quota del
costo del personale amministrativo che collabora con entrambe cooperative;
• il costo per la realizzazione dei biglietti augurali e dei calzini porta cellulare Domus de
Luna pari a 16.258 euro;
• spese generali e amministrative per 1.471 euro.

Proventi e oneri finanziari
Si riferiscono a proventi e a oneri finanziari maturati sui conti correnti bancari intestati alla
cooperativa.
Elenco società controllate e collegate
La cooperativa non detiene partecipazioni in società controllate o collegate.
Variazioni nei cambi valutari
La cooperativa non ha effettuato operazioni in valuta estera.
Operazioni con obbligo retrocessione a termine
La cooperativa nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
Oneri finanziari imputati all'attivo
Non vi sono oneri finanziari imputati all'attivo.
Altri strumenti finanziari emessi dalla cooperativa
La cooperativa non ha emesso altri strumenti finanziari.
Finanziamenti dei soci alla cooperativa
Non esistono finanziamenti dei soci alla cooperativa con clausola di postergazione rispetto agli
altri creditori.
Informazioni relative ai patrimoni destinati
La cooperativa non ha patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi della lettera a) del
primo comma dell'art. 2447 bis.
Informazioni relative ai finanziamenti destinati
Ai sensi dell'art. 2447 decies si attesta che non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico
affare.
Operazioni di locazione finanziaria
La cooperativa attualmente non ha stipulato alcun contratto di locazione finanziaria.
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Crediti/debiti con durata maggiore di cinque anni
Non esistono crediti/debiti con durata maggiore di cinque anni.
Proventi da partecipazioni diversi da dividendi
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n.15 C.C..
k3- Altri conti d'ordine
Non esistono conti d’ordine
Informativa ai sensi dell'art.2 della legge 59/92
Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della L.59 del 31.12.1992, si attesta che l'esercizio dell'attività
è stato improntato al carattere mutualistico.
Disposizioni in materia di privacy e di sicurezza
La cooperativa ha adottato tutte le misure richieste dal D. Lgs 30/06/2003 n.196 (Privacy) e
dal D.L. 81/2008 (Sicurezza).

Considerazioni finali
L'utile dell'esercizio di 10.002 euro è così ripartito:
• 30% a riserva legale pari a 3.001 euro (art.2545 quater C.C.)
• 3% al fondo mutualistico (art.11, L.59/1992) pari a 300 euro per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione
• residuo utile di 6.701 euro a riserva indivisibile (art. 2545 ter C.C.)

Cagliari, 30 aprile 2009

(firmato)

L’Amministratore

(Ugo Bressanello)

Domus de Luna Servizi ONLUS coop. soc. – 09127 Cagliari, Via F. Coco n. 2 cf e partita IVA: 03148610920 iscrizione
CCIAA di Cagliari, Ufficio registro delle Imprese, REAMM. 249977 – iscrizione Albo Nazionale Coop n. A188223
www.domusdeluna.it - domus@domusdeluna.it

14

DOMUS DE LUNA SERVIZI COOP. SOC.
- ONLUS RELAZIONE DEL REVISORE AL
BIANCIO CHIUSO AL 31/12/2008
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, avendo ricevuto l’incarico di
procedere alla certificazione del bilancio della Cooperativa Sociale Domus de Luna Servizi
- Onlus, così come chiuso alla data del 31 dicembre 2008, attesta quanto segue.
IDENTIFICAZIONE DELLA COOPERATIVA
Nominativo: “Domus de Luna Servizi ONLUS coop. Soc.”
Sede: Cagliari, via F. Coco n. 2
Codice Fiscale e P.Iva: 03148610920
Numero R.E.A.: 249977
Iscritta all’Albo Nazionale Coop. N. A188223
CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2008
AI SENSI DELL’ART. 19 3° COMMA ELLA L.R. 22/08/1990 N. 40
Si è proceduto all’analisi del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, dopo che
l’amministratore della cooperativa lo ha correttamente messo a disposizione. Esso è
formato come per legge dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
integrativa, redatto conformemente alle disposizioni del Codice Civile così come modificato
dal decreto legislativo n° 6 del 17/01/2003.
Dopo aver esaminato i documenti di cui sopra, la contabilità sociale e la
documentazione relativa, in via preliminare si dà atto che in detto bilancio le singole poste
evidenziate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché l'informativa
contenuta nella Nota Integrativa, risultano coerenti con le risultanze della contabilità. Nella
Nota Integrativa trovano esauriente spiegazione le ragioni della formazione delle singole
poste.
Lo Stato patrimoniale è in sintesi così formato:
Totale attivo
Passività
Patrimonio netto
Utile dell’esercizio
Totale a pareggio

CERTIFICAZIONE DEL FATTURATO PER L’ESERCIZIO 2008
AI SENSI DELL’ART. 19 3° COMMA ELLA L.R. 22/08/1990 N. 40

81.800
67.773
4.025
10.002
81.800

Ai sensi dell’art. 19, 3° comma della L.R. 22/08/1990, n. 40, si certifica che nel
bilancio chiuso al 31/12/2008 risulta un totale di ricavi di € 279.176 di cui, al netto dei
contributi ed altri proventi, € 183.954 per attività istituzionali.
Il risultato di gestione trova riscontro nel Conto economico, che può essere così riassunto:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)

279.176

Costi della produzione (costi non finanziari)

268.487

Differenza
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile dell'esercizio

10.689
312
11.001
999
10.002

Nell’esprimere il parere riguardo al su esposto bilancio, preciso di avere verificato i
principi generali di redazione ed i criteri di valutazione e di formazione del bilancio stesso,
che ritengo corrispondenti a corretti principi contabili ed alla illustrazione nella Nota
Integrativa, nonché confermo che la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta
ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. Certifico che le disponibilità liquide
sono vere e reali e che i ratei ed i risconti sono stati calcolati applicando il criterio di
competenza temporale. Dò atto di avere verificato altresì i criteri adottati per
l'ammortamento, ritenuti congrui in riferimento alla durata ed utilizzo dei beni
ammortizzati.
Concordo con quanto esposto relativamente alle imposte calcolate a carico
dell’esercizio 2008, così come esposto in Nota Integrativa, godendo la cooperativa
dell’esenzione IRAP, nonché delle agevolazioni IRES di cui all’art. 6, co. 1, D.L. 63/2002,
dell’art. 12 L. 904/1977 e dell’art. 11, co. 2, D.P.R. 601/1973, per cui ritengo adeguato
l’importo di € 999 stanziato per le imposte a carico dell’esercizio.
In ordine alle considerazioni fin qui formulate attesto che il bilancio chiuso alla data
del 31/12/2008 è vero e reale e corrisponde a quanto emerge dalla contabilità della
cooperativa.
Cagliari, 24 aprile 2009
IL REVISORE
(Dott. Bruno Zuddas)

