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Per l'Exmè & Affini onlus è stato un anno di consolidamento dell'attività del Ti Abbraccio, attività di supporto 

alimentare per le persone con disagio economico, attività che prosegue dal 2020, causa emergenza sanitaria. 

Inoltre il 2021 è segnato dall’avvio del Centro Diurno Exmè, che opera come supporto psicologico e scolastico 

dei ragazzi in gravi difficoltà. 

L’Exmè è il polo del progetto SPACE finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e realizzato con la 

collaborazione di We World e le Scuole, che hanno favorito l’inclusione ed il benessere dei ragazzi che vivono 

una realtà difficile, caratterizzati da scarsa opportunità formativa. 

1. Metodologia adottata per la redazione del Bilancio sociale  

Exmè & Affini ha redatto il Bilancio Sociale 2021 rappresentando i dati del bilancio economico finanziario 

annuale incrociando i dati con i risultati del monitoraggio interno. 

Il Bilancio Sociale sarà distribuito tramite: 

- Sito internet di Exmè & Affini 

- Sito internet della Fondazione Domus de Luna 

- Copia cartacea presente nella sede della Cooperativa 

- Assemblee e incontri interni 

- Agli stakeholder e finanziatori 

 
2. Informazioni generali sull’Ente 

La Cooperativa Sociale Exmè & Affini Onlus persegue le finalità dell’articolo 1, lettera a) della legge n.381 del 

8 Novembre 1991, di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Tra questi emergono, da statuto, le 

seguenti oggetti sociali: 

- Svolge attività di sensibilizzazione sui diritti dei minori e delle famiglie che vivono in condizioni 

disagiate e, in particolare, attiva ogni forma di tutela e di protezione a loro beneficio; 

- Promuove interventi educativi nelle scuole rivolti a contrastare le varie forme di disagio giovanile; 

- Svolge opera di animazione e promuovere attività sportive, musicali, ricreative e culturali, fornendo 

sostegni educativi per i nuclei familiari in difficoltà; 

- Gestire ludoteche, biblioteche, centri di aggregazione e di animazioni, asili nido e scuole dell’infanzia 

e ogni altra struttura sociale in cui poter accogliere, sostenere e integrare i minori e le famiglie in 

difficoltà; 

- Predisporre interventi educativi atti al superamento delle concrete difficoltà dei minori e delle loro 

famiglie anche mediante progetti individualizzati, specificatamente rivolti a determinanti soggetti; 
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- Svolgere attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità e dei territori in cui opera.           

 

2.1 Reti associative 

Exmè & Affini fa parte della rete associativa di Legacoop Sardegna dall’anno 2009 

 

2.2 Contesto di riferimento: la Città Metropolitana di Cagliari. 

Santa Teresa è un piccolo rione cagliaritano sito ai confini della città, in prossimità del comune di 

Monserrato. Insieme ai rioni di San Giuseppe e di Parteolla costituisce il quartiere chiamato appunto San 

Giuseppe-Santa Teresa-Parteolla che fa parte della municipalità di Pirri. La sua estensione territoriale è 

piuttosto contenuta: si tratta di un piccolo quartiere tra i più densamente abitati del comune di Cagliari come 

dimostra il dato relativo alla densità abitativa, 9.461 abitanti per Kmq. a fronte di 1788 dell’area urbana. 

 

Secondo i dati dell’Atlante Demografico del Comune di Cagliari (2021), Santa Teresa conta 8.474 abitanti sui 

152.542 del Comune. La fascia di età più numerosa è la 40-50 (26%), seguita dalla fascia 65 e oltre (24%), 

mentre i bambini 5-14 sono il 7% (circa 1500). Nonostante questi dati raccontino un quadro 

complessivamente adulto, il Dipartimento di Scienze Sociali dell’università di Cagliari definisce Santa Teresa 

uno dei rioni più giovani di Cagliari (report di monitoraggio Futuro Exmè 2018). Nel quartiere risiedono 4.007 

famiglie: di queste, il 33% è composto da famiglie con tre o più persone 

Osservando gli indici di dipendenza, valori che permettono di evidenziare il rapporto tra le diverse 

componenti della popolazione cioè tra giovani (cioè la popolazione in grado di produrre, convenzionalmente 

tra i 15 e i 64 anni) e over 65, si nota che il quartiere ha un potenziale umano di popolazione attiva 

importante: infatti la classe d’età 30-64 costituisce il 54,84% dei residenti. Questo dato, letto incrociando 

altri indicatori quali: a) l’indice di vecchiaia di 51 punti al di sotto della media comunale, b) l’età media più 

bassa di due punti percentuali, c) un’incidenza della popolazione tra gli 0-14 anni di un punto più elevata 

delle medie cittadine, sintetizza in modo eloquente le potenzialità delle risorse umane del quartiere.  

Ciò che i dati demografici non ci dicono è dove si colloca il potenziale della popolazione attiva del quartiere, 

quali sono le sue condizioni economiche e sociali. La presenza di un elevato numero di famiglie 

monogenitore donna (8% del totale delle famiglie del quartiere) può essere considerata una spia sensibile di 

una problematicità che non emerge da altri dati. Infine, nel 2021, sono 249, nel territorio comunale, i minori 

destinatari di Piani personalizzati di sostegno della legge 162\98 per persone con disabilità. 

Per capire il contesto sociale e culturale del quartiere è dunque necessario comprenderne la storia. 
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Negli anni ‘60, nel quartiere sono state concentrate, in alloggi di Edilizia Pubblica, persone con situazioni 

famigliari difficili, spesso con problematiche mentali e comportamentali, disoccupati, con dipendenze che 

entrano ed escono dal carcere. L’ex mercato civico, abbandonato per quindici anni e utilizzato per fini di 

spaccio, scommesse clandestine e combattimenti di animali, è un simbolo emblematico del quartiere e dei 

suoi linguaggi, che parlano, spesso, di violenza e atto vandalico. Le istituzioni e i servizi sociali sono percepiti 

come assenti e connotati da pregiudizi negativi, nonostante i tanti beneficiari del Reddito di Inclusione. Si 

segnala che prima dell’apertura del Centro di aggregazione Exmè, scarseggiavano le attività dedicate ai 

minori. Si parla della desolazione dell’ex oratorio, l’abbandono della storica scuola calcio, la poco frequentata 

Biblioteca Comunale e la lontananza delle realtà associative.  

In questo contesto difficile, è facile registrare un alto rischio di povertà educativa e esclusione sociale. 

Infatti, le dinamiche degli adulti si ripercuotono inevitabilmente su quelle dei giovani, che, adattandosi, 

rifiutano i valori comuni e violano le norme sociali. Gli atti di bullismo, piccoli furti, lo spaccio e l’utilizzo di 

sostanze stupefacenti (con presenza di minori in messa alla prova e con esperienze in carcere) risultano i 

principali modelli di successo per portare a casa soldi e rispetto, a sfavore di una partecipazione attiva nella 

società. Le conseguenze si manifestano anche sotto forma di dispersione scolastica. E difatti ai dati elevati 

sul tasso di abbandono scolastico in Sardegna, 18% e Città di Cagliari, 19% (OpenPolis, 2019) va aggiunto 

l’impatto del Coronavirus sul fenomeno. Si stima un incremento della dispersione scolastica soprattutto in 

quelle aree di periferia come Pirri e il quartiere di Santa Teresa dove i valori sono già alti, confermando la 

necessità di azioni preventive per i minori e di sostegno per i genitori e famiglie.  

3. Struttura, governo ed amministrazione 

La Cooperativa è composta da un consiglio di amministrazione che vede la presenza di quattro persone 

fisiche e della Fondazione Domus de Luna. 

Sono organi della cooperativa: 

a) l'assemblea dei soci; 

b) il consiglio d'amministrazione; 

e) l’organo di controllo e il revisore, se nominati. 

L’assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all’anno per approvare il bilancio. La società è 

amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a 

cinque, eletti dall’assemblea che di volta in volta ne determina il numero. 
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3.1 Mappatura dei principali stakeholder 

 

Utenti: Exmè & Affini supporta e sostiene diverse categorie di utenti: minori e adulti. I minori sono 

coinvolti sia attraverso il Centro Diurno che attraverso l’organizzazione delle attività nel Centro e dentro le 

scuole. In prevalenza sono giovani con famiglie fragili alle spalle, considerati in povertà educativa e spesso 

anche economica. Con loro si realizzano attività sportive, musicali e artistiche. Un’altra categoria di 

beneficiari sono gli adulti: famiglie dei minori, residenti nel quartiere di Santa Teresa e chiunque venga al 

centro a ritirare la spesa durante i giorni di distribuzione alimentare. Infine, si considerano Utenti anche le 

circa 20\25 persone l’anno che vengono segnalati dal Tribunale e dal UEPE per realizzare attività di messa 

alla prova alternativa alla detenzione. Alcuni di questi, soprattutto i più giovani e meritevoli, vengono poi 

segnalati a cooperative amiche per essere inserite lavorativamente.  

Personale: oltre gli educatori e amministrativi, Exmè & Affini coinvolge il personale del quartiere che ha 

difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Exmè li coinvolge attraverso attività di volontariato o di piccole 

prestazioni per realizzare delle attività manuali o di giardinaggio. Piccoli lavori che però fanno la differenza 

nell’arricchire il CV, potenziare le competenze e incrementare l’occupabilità della persona. 

Finanziatori: I finanziatori privati vengono coinvolti nella definizione del progetto e nella sua evoluzione. 

Pubblica amministrazione: la cooperativa intrattiene rapporti con le P.A. In particolare le 

amministrazioni comunali che segnalano e inviano i minori a partecipare alle attività del Centro Diurno. 

Sono coinvolte anche le istituzioni della giustizia con le quali sono in essere delle convenzioni per la 

realizzazione delle messe alla prova o del lavoro esterno per i detenuti. 

Collettività: viene informata dei servizi offerti dalla cooperativa tramite i social. 

Altri enti, cooperative e fondazioni: Exmè & Affini collabora con altre associazioni del territorio e altre 

cooperative e fondazioni. Per la maggior parte, si tratta di partner di progetto che collaborano per la 

realizzazione delle attività (STEM, Sport, Teatro, Musica, Arte). 

Successivamente, nella parte economica, sono elencate le diverse collaborazioni portate avanti durante 

l’anno e i contributi erogati dai finanziatori privati. 
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4. Persone che operano nell’ente 

 
Al 31/12/2021 risultano in essere 11 unità di cui: 

 

• N.5 contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

• n.2 contratti di collaborazione; 

• n.4 contratti di lavoro dipendente a tempo determinato; 

 

 
 

5. Obiettivi ed attività 

 
Exmè & Affini ha sempre pensato al “prima”, la prevenzione in luoghi difficili come carceri, campi rom e 

quartieri che presentano alti tassi di povertà educativa. Da ormai due anni l’Exmè si è focalizzato anche sul 

quotidiano delle persone dando risposta alle sempre maggiori richieste di aiuto, attraverso il 

progetto TiAbbraccio, distribuzione di generi di prima necessità.  

Già da marzo 2020 TiAbbraccio si è trasformato, trascinando nel suo mutamento l’intero Centro Exmè: la 

saletta per la musica è diventata il magazzino dello stoccaggio dei viveri, il teatro il punto di 

confezionamento delle spese, e così via. 

Nel corso del 2021 le richieste sono cresciute sempre più, i beneficiari, più di 1.500 famiglie, quasi 5 mila 

persone in totale, provengono da 39 comuni della Regione Sardegna. Alla luce dell’attività svolta nel 

territorio, l’Exmè è stato riconosciuto dalla stessa Regione Sardegna e dal Comune di Quartu S. Elena come 

centro per raccolta e distribuzione dei beni di prima necessità a sostegno delle persone più fragili. Per far 

meglio comprendere l’impegno che tutta la squadra di TiAbbraccio ha messo in campo, sono state distribuite 

47 tonnellate di pasta di semola, 90 ettolitri di latte fresco, 168 mila uova, 37 mila omogeneizzati per 

neonati, 61 tonnellate di frutta e verdura. 

Ogni nucleo familiare può ritirare la spesa una volta alla settimana ed è inserito in un sistema che permette 

di verificare le richieste, tenere traccia, fare statistica e resoconto. La spesa cerca di essere quanto più 

equilibrata possibile dal punto di vista nutrizionale, assicurando un buon apporto calorico e bilanciando 

proteine e carboidrati, per consentire una buona dieta mediterranea, a partire dalla prima colazione e 

coprendo i due pasti principali. 

Durante la distribuzione alimentare, i bambini vengono intrattenuti dagli educatori in uno spazio allestito 

all’aperto, dove si può giocare e stare insieme, sempre nel rispetto delle prescrizioni del Governo. Per gli 
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adulti, una psicologa e diversi volontari sono a disposizione di chi volesse scambiare due parole, essere 

ascoltato e trovare una parola amica per scaldarsi il cuore. 

L’80% dei beneficiari ritira la spesa direttamente al Centro Exmè di Pirri, ma si offre anche il servizio a 

domicilio a più di 300 famiglie al mese (con disabilità, famiglie in quarantena, condizioni varie di non 

autosufficienza). 

Nonostante la grave emergenza Exmè & Affini ha reagito, non solo attraverso il supporto alle famiglie con 

TiAbbraccio ma continuando a sostenere i bambini e ragazzi che tutte le settimane frequentano il Centro. Il 

murale ad opera di Manu Invisible, comparso sul tetto dell’Exmè: Risveglio, ha dato avvio ad una rinascita 

delle attività fuori e dentro il centro.  

Nel 2021 l’Exmè, insieme alla Fondazione Domus de Luna, hanno suggellato, con il Comune di Cagliari, la 

Municipalità di Pirri, l'Istituto Comprensivo Pirri 1-2 ed altre associazioni presenti nel territorio, il Patto 

Educativo di Comunità, facendosi promotori di attività formative per oltre 1.200 tra bambini e ragazzi. 

Appena è stato possibile tornare alla normalità è stata riattivato il Teatro Dante, spazio adiacente all’Exmè 

sito all'interno del plesso scolastico, dove sono stati attivati numerosi laboratori di Arte, Musica e Sport. 

Sono nati il laboratorio di Teatro, curato da compagnie teatrali cittadine come Theandric e Ferai che hanno 

coinvolto 80 tra bambini e ragazzi, il laboratorio di percussioni, che ha visto impegnati 75 bambini e bambine 

e il laboratorio di giornalismo con la creazione della Redazione Popolare Exmè. Non è mancato lo Sport con 

l’Exmè Domus de Luna Sardinia Futsal, nato dalla collaborazione con l’ASD Popolare Exmè e il Cagliari Fustal, 

che con le leve Under 19 e Under 16 ha portato 80 ragazzi e ragazze a calcare il campo erboso.  Anche il 

Campus estivo, attivato in collaborazione con il Comune di Cagliari, è andato oltre i confini del quartiere, 

portando più di 50 partecipanti nella splendida spiaggia cittadina del Poetto e grazie all’Oasi del Cervo e della 

Luna a poter godere, attraverso gite ed escursioni per i sentieri della meravigliosa Riserva di Monte Arcosu. 

Per quanto riguarda le collaborazioni con il mondo della scuola sono stati attivati due progetti con l’Istituto di 

Istruzione Superiore "Buccari-Marconi" che hanno coinvolto 98 studenti e studentesse. Uno ha portato alla 

ristrutturazione di un bellissimo gozzo che ha visto studenti e docenti emozionati e soddisfatti per aver 

contribuito a renderlo di nuovo fruibile per le uscite in mare dei ragazzi e dei bambini delle comunità. 

L’altro ha dato nuova veste all’edificio della scuola. “Immagina” è il motto che gli alluni hanno deciso di 

imprimere nella facciata grazie al laboratorio di writing con l’artista Manu Invisible.   
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6. Situazione economico-finanziaria 

 Lo stato patrimoniale 

            2021         2020 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali            
49.405 

      62.790 

II - Immobilizzazioni materiali 12.223 10.749 

III - Immobilizzazioni finanziarie 644 746 

Totale immobilizzazioni (B) 62.272 74.285 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 2.070 64 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 252.376 121.741 

Totale crediti 252.376 121.741 

IV - Disponibilità liquide 51.009 79.062 

Totale attivo circolante (C) 305.455 200.867 

D) Ratei e risconti 450 549 

Totale attivo 368.177 275.701 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 2.842 2.842 

IV - Riserva legale 3.539 5.326 

V - Riserve statutarie 371 371 

VI - Altre riserve 101.849 101.849 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 324 (1.787) 

Totale patrimonio netto 109.222 108.601 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 31.427 25.267 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 62.245 75.579 

Totale debiti 62.245 75.579 

E) Ratei e risconti 165.581 66.254 

Totale passivo 368.177 275.701 
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Il conto economico 

 2021 2020 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 265.221 204.938 

altri 105.967 162.223 

Totale altri ricavi e proventi 371.188 367.161 

Totale valore della produzione 371.188 367.161 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.217 82.304 

7) per servizi 107.788 92.852 

8) per godimento di beni di terzi 39.265 37.010 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 141.965 76.330 

b) oneri sociali 26.075 15.853 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.429 5.890 

c) trattamento di fine rapporto 9.359 5.890 

e) altri costi 70 0 

Totale costi per il personale 177.469 98.073 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 14.399 49.998 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.385 45.636 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.014 4.362 

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.399 49.998 

14) oneri diversi di gestione 8.406 8.690 

Totale costi della produzione 370.544 368.927 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 644 (1.766) 

C) Proventi e oneri finanziari   

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 23 21 

Totale interessi e altri oneri finanziari 23 21 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (23) (21) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 621 (1.787) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 297 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 297 0 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 324 (1.787) 
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Principi di redazione 

Exmè & Affini 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. 

Il bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota 

integrativa, 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. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio 

con quelli relativi al precedente esercizio; al fine di rendere possibile tale comparazione si sono resi necessari 

alcuni adattamenti delle voci relative all’esercizio precedente. Infatti, come disposto dalle modifiche 

normative introdotte dal D.Lgs. 139 /2015 e dai nuovi OIC si è proceduto a riallocare le poste straordinarie 

del conto economico rispettivamente tra gli "altri ricavi" e gli oneri di gestione. 

Tenuto conto che il bilancio è redatto in forma abbreviata, ci si è avvalsi della disposizione dell’OIC n.15 e 

dell'OIC 19 e non si è proceduto ad effettuare valutazioni di crediti e dei debiti al costo ammortizzato. 

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. 

I criteri di valutazione adottati sono invariati da quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente 

esercizio. 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). Oltre il contenuto 

informativo prefissato richiesto dalla norma, si è ritenuto evidenziare una serie di dati e informazioni 

aggiuntive per fornire una rappresentazione più completa e veritiera che rappresenti il quadro fedele della 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico conseguito. 
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Criteri di valutazione applicati 

Nella valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo sono stati osservati i seguenti criteri: 

-Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori e al netto delle poste   

rettificative.  

- Le quote di ammortamento sono determinate, a seconda delle attività alle quali si riferiscono, in base alla 

residua possibilità di utilizzazione o alla durata del contratto di locazione.   

- Le aliquote applicate, distinte per categoria, sono le seguenti   

 

- I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico; 

- i beni strumentali suscettibili di autonoma utilizzazione e di scarso valore, qualora la loro utilità sia limitata 

ad un solo esercizio, sono imputati interamente nel conto economico; 

- i contributi sono imputati a conto economico facendo riferimento a quanto previsto dal Principio contabile 

n.16 del C.N.D.C. poiché negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico non è prevista una loro 

specifica classificazione in bilancio pertanto sono stati contabilizzati secondo il metodo reddituale. 

Tale metodo prevede che i contributi erogati a fronte dell'acquisizione di beni ammortizzabili concorrano alla 

determinazione del reddito d'esercizio in base alla durata dell'utilizzo economico del bene, proporzionalmente 

all'ammortamento del bene stesso. 
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A tal fine, si è prescelta la tecnica contabile che prevede l'intera imputazione del contributo nell’esercizio di 

competenza alla voce A.5 "Altri ricavi e proventi" del conto economico.  

La quota di competenza dell'esercizio è stata calcolata sul costo storico del bene al lordo del contributo e la 

parte del contributo di competenza degli esercizi successivi è rinviata utilizzando la tecnica contabile dei 

risconti passivi; 

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. Per i risconti di durata 

pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano originato l'iscrizione, adottando, ove 

necessario, le opportune variazioni; le materie prime, i materiali di consumo e i prodotti finiti sono iscritti al 

costo di acquisto. 

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. 

7. Altre informazioni  

 

Attivo 

Immobilizzazioni 

Per una migliore comprensione dei dati di bilancio, si espongono di seguito i movimenti intervenuti nelle 
immobilizzazioni. 

B.I – Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali non hanno subito variazioni rispetto al 2020 

L’ammortamento imputato a conto economico ammonta a euro 13.385; il criterio utilizzato per la 

determinazione delle quote relative alle opere di miglioria su beni di terzi degli anni passati è quello della 

durata residua del Contratto di locazione del centro exmè e quota residua dei lavori della Locanda. 

 

Categoria Consistenza 01/01/21 Incrementi F.do Amm.to Consistenza netta 31/12/21 

Spese incrementative su beni di terzi     62.790             468.771                49.405 

Software          -                 1.080                       -  

TOTALI     62.790          469.851                49.405 

 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 
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B.II - Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali evidenziano l’incremento di attrezzatura specifica acquisiti per l’attività del 

Centro Giovani Exmé. 

L’ammortamento imputato a conto economico ammonta a 1.014 euro; il criterio utilizzato per la 

determinazione delle quote è quello della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, della 

destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti. 

Categoria 
Consistenza 

1/01/21 
Incrementi Decrementi    F.do  Amm.to 

Consistenza netta 
31/12/21 

Beni inferiori a 516,46 
euro 

                           -      54.175                 -    

Biancheria                    -              -      3.083                 -    

Autovetture                  -              -      13.415                 -    

Hardware IT                       -       50.378                - 

Attrezzatura specifica         504 2.488           -       31.191               2.450 

Mobili e arredi             -              -                        - 

Attrezzatura generica       10.490                 -       4.509             10.018 

TOTALI                        -             

 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

B.III - Immobilizzazioni finanziarie 

Il saldo alla chiusura dell’esercizio comprende un deposito cauzionale Enel pari a 644 euro. 
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Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

C.II – Crediti 

La voce, pari a 252.376 euro, risulta così composta: 

Crediti verso clienti 

La voce include i crediti per prestazioni di servizi della Cooperativa, incassati nel 2022. 

  

Descrizione voce 2021 2020 

Crediti verso clienti          11.938                    4.135 

TOTALI          11.938                    4.135 

 

Documenti da emettere 

La voce si riferisce alle fatture da emettere per la consulenza amministrativa, contabile e del personale 

prestata alla cooperativa sociale Casa delle Stelle onlus, pari a 30.000 euro. 

  

Descrizione voce 2021 2020 

Fatture da emettere            30.000                  10.241  

TOTALI            30.000                  10.241  

 

Crediti verso Fondazione Domus de Luna onlus 

 

Descrizione voce 2021 2020 

Crediti v/Fond.DDL con i Bambini per progetto Sa 
Domu Pitticca 

              32.596                    21.609   

Crediti v/Fond.DDL Fondazione di Sardegna Exmè 
20/20 

            -                   20.000 

TOTALI               32.596                   46.609 

 

Crediti verso Fondazioni 

 

Descrizione voce 2021 2020 

Credito vs Fondazione di Sardegna per progetto 
"Ti Abbraccio" 

            12.000                         - 

Crediti vs We World per progetto SPACE           145.655                         - 

Credito vs Fondazione di Sardegna per progetto 
"Exmè Art 2020 

                  8.000 

TOTALI            157.655                  8.000 
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Credito verso Enti Pubblici 

La voce, pari a 11.039 euro, si riferisce ai crediti vantati verso la Regione Autonoma della Sardegna, ed il 

Comune di Cagliari, Credito di Imposta 4.0. 

 

Descrizione voce 2021 2020 

Crediti v/Comune di Cagliari             10.826                       10.826        

Credito di Imposta di Formazione                 213                      18.034 

Crediti v/RAS SPORTART                     -                       16.000 

Crediti di imposta sanificazioni DPI                 180                            - 

TOTALI            11.219                      44.860 

 

Crediti vari 

La voce pari a 1.791 euro, include crediti diversi 1.613 euro che verranno incassati nell’esercizio successivo, 

e 178 euro di crediti v/Pay Pal. 

 

Crediti verso erario 

La voce comprende i crediti derivanti dalle competenze del personale relative al mese di dicembre oltreché 

da altre imposte. 

 

Descrizione voce 2021 2020 

Bonus art.1 D.L. 66/2014                   760                        772  

Altri crediti verso l'Erario                   117                         28  

Erario c/IVA               5.395                      8.615 

Acconti IRES                     371                         371 

Erario c. ritenute IRPEF  -                      2.617 

Erario c. addizionale comunale -                         112 

TOTALI 6.643                   12.515 
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Acconti a fornitori 

La voce comprende anticipi a fornitori. 

 

Descrizione voce 2021 2020 

Anticipi                   534                               64  

TOTALI                   534                               64  

 

Disponibilità liquide 

C.IV - Disponibilità liquide 

La voce rappresenta la consistenza della liquidità a fine esercizio, di cui si riporta il dettaglio. 

 

Descrizione voce 2021 2020 

Banca Prossima 40.335                    76.252  

Banco di Sardegna            9.867                      1.906  

Carta prepagata              451                         761 

Cassa Exmè              357                         143  

TOTALI         51.009                     79.062 

Ratei e risconti attivi 

D. Ratei e risconti attivi 

La voce è relativa ai premi di assicurazione la cui competenza è da rinviare all’’esercizio successivo. 

 

Descrizione voce 2021 2020 

Risconti attivi 450 549 

TOTALI 450 549 
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Variazione consistenza voci dello stato patrimoniale passivo 

A. PATRIMONIO NETTO 

 

La voce, pari a 108.600 euro, si compone dell’utile d’esercizio pari a 621 euro e dai seguenti elementi: 

Capitale sociale 

Il Capitale sociale è rimasto pari a 2.842 euro.  

descrizione voce 2021 2020 

Capitale sociale                                        2.842                   2.842  

TOTALI                                       2.842                  2.842  

 

Fondo Potenziamento Aziendale 

Il Fondo Potenziamento Aziendale è rimasto pari a 100.000 euro. 

 

Riserva legale 

Il fondo di riserva legale è diminuita in seguito alla copertura della perdita dell'anno precedente.  

descrizione voce 2021 2020 

Riserva legale                                       3.539                  5.326  

TOTALI                                      3.539                 5.326  

 

Riserva statutaria  

E’ stata istituita la riserva statutaria ed altre riserve a seguito della destinazione dell’utile dell’anno 

precedente.     

descrizione voce 2021 2020 

Riserva statutaria                                           371                      371  

Altre riserve                                        1.848                     1.848 

TOTALI                                      1.477                    1.477 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

C. Fondo Trattamento di Fine Rapporto 

  

Descrizione voce 2021 2020 

Fondo TFR 31.427                25.762  

TOTALI                31.427                      25.762 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

D. Debiti 

La voce, pari a 61.947 euro, è così composta: 

Debiti verso fornitori 

La voce comprende i debiti verso i fornitori per i servizi ricevuti dalla Cooperativa che verranno pagati nel 

2021. 

 

Descrizione voce 2021 2020 

Debiti verso fornitori                     9.365                        30.706 

TOTALI                     9.365                      30.706  

 

Debito verso Fondazione Domus de Luna 

Include un finanziamento di 30.000 euro da parte della Fondazione Domus de Luna onlus a supporto delle 
attività. 

  

Personale c/retribuzioni 

La voce comprende il debito verso il personale relativo alla mensilità di dicembre e saldato a gennaio 2022. 
 

 

Descrizione voce 2021 2020 

Personale c/retribuzioni                    12.236                 10.870  

TOTALI                    12.236                 10.870 
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Debiti verso enti previdenziali 

La voce indica il debito verso gli enti previdenziali relativi ai contributi per lavoro dipendente regolarmente 
versati nel 2022. 

 

Descrizione voce 2021 2020 

INPS                       5.026                  2.477  

INAIL                         656                    224  

UNISAL                         490                      87 

TOTALI                      6.171                  2.788 

 

Debiti verso erario 

La voce indica il debito verso l’erario per ritenute da lavoro dipendente e da prestazioni occasionali, 

regolarmente versate a gennaio 2022. 

 

Descrizione voce 2021 2020 

IRPEF                     2.015                      - 

Erario c/ritenute su prestazioni professionali                       435                    845  

Erario c/ritenute IRES 297  

Imposta sostitutiva                      137                      0,2  

Debiti per tassa rifiuti                   1.588                    198 

TOTALI                    4.472                1.043 

 

Ratei e risconti passivi 

 

E. Ratei e risconti 
 

I risconti comprendono, per un importo pari a euro 165.581, le quote dei contributi la cui competenza è 

rinviata all’esercizio successivo. 

  

risconti passivi importi 

Contributi Fondo Intesa per il Progetto "Risveglio" 2021-2022                         27.300  

Contributi da We World per il Progetto "SPACE"                        138.281 

TOTALI                        165.581 
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Conto economico 

Valore della Produzione 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

A. Valore della produzione 

A.1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
 

La voce, pari a 12.924 euro, accoglie esclusivamente i ricavi dell'attività del centro diurno. 

 

A.5 - Altri ricavi e proventi 

La voce relativa agli altri ricavi e proventi, pari a euro 366.263, risulta composta come di seguito indicato. 

 

altri proventi importi 

Proventi relativi all'affitto ramo aziendale Locanda dei Buoni e Cattivi                            60.000  

Ricevuti per il rimborso delle quote lavoro del personale amministrativo e contabile                            30.000  

Rimborsi da abbuoni attivi                                197 

Rimborsi spesa generico                                 951 

Proventi relativi alla raccolta 5x1000, arrotondamenti rimborsi e sconti attivi                                159 

Proventi straordinari                                300 

TOTALI                            91.607 

 
 A.5.a - Contributi in c/esercizio 

Si rileva di seguito il dettaglio dei contributi ricevuti nell’arco dell’anno a supporto delle attività del Centro 

contributi in c/esercizio importi 

Fondazione Domus de Luna per il Progetto "Sa Domu Pitticca"                           52.596 

Fondo Intesa per il progetto “EXMÈ 20-20”                          28.000  

Fondo Intesa con il progetto "Il Risveglio" 86.700 

Fondazione di Sardegna per il progetto "Ti Abbraccio"                          12.000 

Altri Contributi                           40.297 

Regione Autonoma della Sardegna per il Progetto "SportArt 2020"                            4.000 

We World per il progetto "SPACE"                           41.628 

TOTALI 265.220 
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Proventi e oneri finanziari 

B. Costi della produzione 

 

B.6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo 

 

La voce, pari a 23.217 euro comprende i costi sostenuti principalmente per il Centro giovani ExMè: 

attrezzatura per l'attività del centro diurno € 6.099, materiale di consumo euro 1.059, acquisto alimenti per 

l'attività del Ti Abbraccio euro 12.933, dispositivi DPI euro 2.728, carburante euro 397. 

  

B.7 - Costi per servizi 

La voce pari a 107.313 euro oltre a comprendere i costi per il Centro Giovani Exmé include costi per servizi 

relativi ai Buoni e Cattivi riferiti principalmente alle utenze e gli oneri a supporto delle altre attività; 

 

descrizione voce 2021 2020 

Compensi per attività vari progetti Centro Exmè 62.653 47.067 

Spese Generali 6.619 7.874 

Spese per utenze 21.623 13.819 

Manutenzioni e Riparazioni 3.493 10.595 

Assicurazioni 2.699 4.755 

Consulenze                   9.842 8.269 

Viaggi e Trasferte                    384 487 

TOTALI 107.313 92.866 

 

B.8 - Costi per godimento beni di terzi 

La voce, pari a 39.265 euro, si riferisce al canone mensile per il ristorante, le camere e gli appartamenti dei 

Buoni e Cattivi e noleggi per licenze d’uso software, noleggio stampanti. 

descrizione voce 2021 2020 

Fitti passivi            37.227                        36.000  

Noleggi passivi             1.698                         1.005  

Licenze d'uso               340                         5      

TOTALI            39.265                  37.010 
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B.9 - Costo del personale 

La voce, pari a 177.945 euro, riguarda il costo del personale impiegato presso il Centro Giovani Exmé ed il 

personale amministrativo e contabile a supporto delle attività. 

 

descrizione voce 2021 2020 

Personale impiegato presso il centro exmè 177.469 98.239 

TOTALI              177.469                      98.239 

 

B.10 - Ammortamenti e svalutazioni 

La voce, pari a 13.384 euro, comprende le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali così ripartite tra le varie attività: 

 

descrizione voce 2021 2020 

Opere di miglioria su beni di terzi              13.384                      45.636 

Attrezzatura specifica                  542                        1.354 

Mobili e arredi                    -                        1.876 

Attrezzatura diversa                  472                        1.132 

TOTALI              14.398                      49.998 

 
 

B.14 - Oneri diversi di gestione   

 
La voce, pari a 8.406 euro, si riferisce alle spese amministrative sostenute per conto della Locanda Dei 

Buoni e Cattivi 2.500 euro e all’attività di supporto per il Centro Giovani Exmè pari a 5.906 euro. 

  

C. Proventi e oneri finanziari 
 

La voce si riferisce ai proventi e agli oneri finanziari derivanti da interessi iva trimestrali ed imposte correnti 

IRES dell'esercizio. 
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Imposte sul reddito  

Si è provveduto all’accantonamento delle imposte IRES di competenza, mentre non si è provveduto ad alcun 

accantonamento a titolo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) in quanto la cooperativa è 

esente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della Legge Regionale 29 aprile 2003 n. 3. 

Non concorre altresì alla formazione del reddito imponibile la quota di utile destinata a riserva minima 

obbligatoria (ex art. 6, comma 1, D.L. 15 aprile 2002, n.63), ai fondi mutualistici per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione in ottemperanza alla disposizione di legge di cui all'art. 11 L. 31 gennaio 1992, n.  

59 (ex art. 1, comma 463, legge 311/2004), a riserva statutaria ai sensi dell'art.12 L. 16 dicembre 1977 n. 

904 (quota rimanente dell'utile netto). 

 

Informazioni relative alla cooperativa 

 

Mutualità prevalente 

La cooperativa ha carattere di mutualità prevalente di diritto ed opera senza fini di speculazione privata. 

Essa si avvale per lo svolgimento delle proprie attività del lavoro dei propri soci nella misura del 35,48% 

(costo del lavoro dei soci euro 63.136/costo del lavoro 177.945). 

  

Elenco società controllate e collegate 

La cooperativa non detiene partecipazioni in società controllate o collegate. 

Variazioni nei cambi valutari 

La cooperativa non ha effettuato operazioni in valuta estera. 

 

Operazioni con obbligo retrocessione a termine 

La cooperativa nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 

retrocessione a termine. 

Altri strumenti finanziari emessi dalla cooperativa 

La cooperativa non ha emesso altri strumenti finanziari. 

Finanziamenti dei soci alla cooperativa 

Non esistono finanziamenti dei soci alla cooperativa con clausola di post erogazione 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 
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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. 

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.. 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Sempre per rendere più completa possibile l’informativa richiesta dalla L. 124/2017 si segnala che la società 

è presente nel registro nazionale degli aiuti di Stato, nell’apposita sezione trasparenza in quanto beneficiaria 

dei cosiddetti aiuti de minimis. 

Titolo Progetto Data Concessione Regione Importo 

Credito d'imposta formazione 4.0 09/11/2021 Sardegna 18.054 

Esenzione Irap aziende pubbliche di servizi alla persona 08/11/2021 Sardegna 3.062 

Innovarsi per Crescere 2021 06/08/2021 Sardegna 1.963 

Innovarsi per Crescere 2021 19/05/2021 Sardegna 3.500 

  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Così come previsto dal nuovo OIC 29 non vi è alcun fatto di rilievo, che possa incidere sul bilancio di 

esercizio 2021, avvenuto dopo la chiusura dello stesso. 

Informativa ai sensi dell'art.2 della legge 59/92 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della L.59 del 31.12.1992, si attesta che l'esercizio dell'attività è stato 

improntato al carattere mutualistico. 

Disposizioni in materia di privacy e di sicurezza 

La cooperativa ha adottato le misure previste dal D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Privacy) e dal D.L. 81/2008 
(Sicurezza). 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, il Consiglio di amministrazione propone di destinare l’utile 

dell’esercizio, pari a 324 euro, come segue: 

• 30% a riserva legale pari a 97 euro (art. 2545 quater c.c.); 

• 3% al fondo mutualistico pari a 10 euro per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art.   11, 

L.59/1992); 

• residuo utile pari a euro 217 a altre riserve (art. 2545 ter c.c.) 
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8. Dichiarazione di conformità del bilancio 

 

 

Il presente bilancio è stato redatto con la supervisione del Dott. Michele Caria e della Dott.ssa Simonetta 

Fadda ed è stato sottoposto a revisione contabile dalla Dott.ssa Laura Zuddas. 

  

Cagliari, 29 aprile 2022 

  

f.to il Presidente del C.d.A. Giorgio Pintor              

 

                                                      

   

Il sottoscritto Giorgio Pintor, in qualità di Presidente del C.d.A., consapevole delle responsabilità penali 

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del 

presente documento a quello conservato agli atti della società. 

  

  

Cagliari; 29 aprile 2022 

  

f.to il Presidente del C.d.A. Giorgio Pintor     
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Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 39/2010 sul 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 
 

 

All'assemblea dei soci della EXME' & AFFINI ONLUS Soc. Coop., con sede in Cagliari, iscritta al registro 

imprese di Cagliari al numero 03148610920, 

ho svolto la revisione contabile del bilancio abbreviato di esercizio della società  EXME' & AFFINI ONLUS Soc. 

Coop. chiuso al  31 dicembre 2021, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 
Integrativa. 

Giudizio 

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 della società EXME' & AFFINI ONLUS Soc. Coop., è 

conforme alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Esso è stato redatto, nel suo 
complesso,  con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto  la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico della società.  

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi 

di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile 

del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle 
norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione 

contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
mio giudizio." 

Responsabilità dell'organo amministrativo per il bilancio d'esercizio 

L'amministratore è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini 

previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire  la 
redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. 
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L'amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del 

presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore 
utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia 

valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non 
abbia alternative realistiche a tali scelte. 

Responsabilità del revisore 

Gli obiettivi del revisore sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio sullo stesso. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 

svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, 

qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 
d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho 

esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 
revisione contabile. Inoltre:• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il 

rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 

implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature 

del controllo interno; 
• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 
controllo interno della società;  

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 
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• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell'organo amministrativo del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di 

una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 
capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 

significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di 
bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 

mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come 

un’entità in funzionamento; 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire 

una corretta rappresentazione; 
• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i 

risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso 
della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari    

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme 
di legge 

Il Bilancio non è corredato dalla Relazione sulla Gestione in quanto redatto in forma abbreviata. 

 

 

Cagliari, 13/04/2022 
 

 
 

Il revisore  

Firmato Laura Zuddas 

 

 

mailto:amministrazione@domusdeluna.it
http://www.domusdeluna.it/
http://www.exme.it/

