DOMUS - O.N.L.U.S.
Sede in CAVOUR - VIA DEI FOSSI, 7
Codice Fiscale 94562680010

Bilancio annuale al 31/12/2010
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2010

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI
Tot. crediti verso soci per vers.ancora dovuti (A)

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali (I)

0

II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni materiali (II)

0

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

0

Totale immobilizzazioni (B)

0

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze (I)

0

II - Crediti
Totale crediti (II)

0

III- Attività finanziarie che non cost. immob.
Tot. attività finanz. che non cost. immob. (III)

0

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide (IV)

5.764

Totale attivo circolante (C)

5.764

D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)

0

TOTALE ATTIVO

5.764
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2010

A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo di dotazione dell’Ente

0

II – Patrimonio Vincolato

0

1. Riserve statutarie

0

2. Fondi vincolati per decisioni di organi istituzionali

0

3. Fondi vincolati destinati da terzi

0

III – Patrimonio Libero

5.764

1) Risultato gestione esercizio in corso

5.764

2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti
Totale patrimonio netto (A)

0
5.764

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)

0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.

0

D) DEBITI
Totale debiti (D)

0

E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)

0

TOTALE PASSIVO

5.764

CONTO ECONOMICO
31/12/2010
A) PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI:
1) Ricavi da attività istituzionali
Quote associative

1.400

Donazioni

11.579

Totale ricavi da attività istituzionali (A)

12.979

B) COSTI DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE:
6) acquisti merci per attività istituzionale

2.078

7) liberalità finalità istituzionale

5.000
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10) ammortamenti e svalutazioni

0

14) oneri diversi di gestione

138

Totale costi attività istituzionale (B)

7.216

Differenza tra ricavi e costi (A-B)

5.763

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri

1

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

1

Totale altri proventi finanziari (16)

1

Totale prov. e oneri finan. (C) (15+16-17+-17-bis)

1

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:
Totale delle rettifiche di valore (D) (18-19)

0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi straordinari

0

21) Oneri straordinari

0

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)

0

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

5.764

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

5.764

***
Il presente bilancio annuale composto da stato patrimoniale e conto economico è vero e reale e
corrisponde alle scritture contabili.

Cavour, lì 31 Marzo 2011
Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Antonella Genovesio)
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DOMUS - O.N.L.U.S.
Sede in CAVOUR - VIA DEI FOSSI, 7
Codice Fiscale 94562680010

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2010
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa

Signori Soci,
con la presente nota integrativa Vi forniamo, ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile, le
informazioni utili per una migliore interpretazione del bilancio.

Attività svolta
L’associazione “Domus O.N.L.U.S.” è stata costituita il giorno 23 marzo 2010 e nel suo primo anno
di vita ha svolto le seguenti attività:
o Nel mese di Ottobre 2010 è stato effettuato un sopralluogo in Kenya per visionare e per
rendersi conto delle diverse realtà missionarie che potenzialmente avrebbe avuto necessità
dell'aiuto di Domus. La scelta di dove convogliare i nostri aiuti è ricaduta sull'orfanotrofio di
Ndithini;
o Pianificazione operazione Kenya: progetto di finanziamento per l’acquisto dell'incubatrice a
favore dei neonati dell'ospedaletto di Ndithini, progetto di completamento della costruzione
e dell'arredamento della scuola secondaria Tito di Ndithini, progetto di sostegno allo sport
negli orfanotrofi in oggetto e gemellaggio tra comuni italiani e kenioti;
o Studio del progetto di costruzione di un orfanotrofio in Afghanistan: vari contatti con
rappresentanti ed autorità locali per la ricerca del luogo e per la progettazione di una casa di
accoglienza per bambini orfani e bisognosi;
o Raccolta fondi per il Kenya e per gli altri progetti di Domus O.N.L.U.S. tramite la vendita di
calendari, bigliettini di auguri natalizi, fiori, ecc...;
o Prima organizzazione del progetto volontari con formulazione delle regole di base e dei turni
per il Kenya con la preparazione dei volontari ad affrontare il territorio ove svolgere il
proprio servizio.
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Criteri di redazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed
è redatto secondo le linee guida e schemi di bilancio di esercizio degli enti non profit emanati
dall’Agenzia delle Onlus, secondo le raccomandazioni emanate dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili per le organizzazioni non profit, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell’art 2427 c.c., che costituisce, ai sensi e per gli effetti del 2423,
parte integrante del bilancio di esercizio.
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:
a) valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
b) determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
c) comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;
d) considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei
inclusi nelle varie voci del bilancio;
e) mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi
a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Non sono presenti immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
Non sono presenti immobilizzazioni materiali.
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Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze
Non sono presenti rimanenze di magazzino.

Crediti
Non sono presenti crediti iscritti nell'attivo circolante.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, pari ad euro 5.764 sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti attivi
Non sono stati calcolati ratei e risconti attivi.

Fondi per rischi ed oneri
Non è presente alcun fondo per rischi ed oneri.

TFR
Non è presente alcun fondo per trattamento di fine rapporto.

Debiti
Non è presente alcun debito.

Ratei e risconti passivi
Non sono stati calcolati ratei e risconti passivi.
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Attivo circolante - Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 0 (euro 0 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad euro 0 (euro 0 nel precedente
esercizio).

Attivo circolante - Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 0 (euro 0 nel
precedente esercizio).

Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 5.764 (euro 0 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Elenco delle partecipazioni
L’ associazione, alla data del 31/12/2010, non detiene partecipazioni.

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Non esistono operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine.
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Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari ad euro 0 (euro 0 nel precedente esercizio).
Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale
Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale.

Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad euro 5.764 (euro 0 nel
precedente esercizio).
La movimentazione del patrimonio è esclusivamente dovuta all’avanzo di gestione dell’anno in
corso.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi euro 0 (euro 0 nel
precedente esercizio).

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
complessivi euro 0 (euro 0 nel precedente esercizio).

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 0 (euro 0 nel precedente
esercizio).
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
L’impresa non ha in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi euro 0 (euro 0 nel
precedente esercizio).
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Informazioni sul Conto Economico
Utili e perdite su cambi
L’ Associazione non ha in essere crediti o debiti espressi valuta.

Proventi da partecipazione
Alla data del 31/12/2010 non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,n.
15,C.C.

Imposte sul reddito
Non svolgendo attività commerciali non vengono calcolate imposte.

Altre Informazioni
Operazioni di locazione finanziaria
L’Associazione non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobili utilizzati dall’Ente
L’Associazione non utilizza alcun immobile né a titolo gratuito né a titolo oneroso per per
lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Servizi e beni ricevuti a titolo gratuito
Nell’anno di imposta 2010 l’ente non ha ricevuto alcun bene a titolo gratuito.
Servizi ricevuti dalla DOMUS O.N.L.U.S. a titolo gratuito nel corso del 2010:
− Notaio dott. Marcello Rebuffo :
o redazione atto costitutivo e statuto dell’Associazione DOMUS O.N.L.U.S.;
o registrazione atto costitutivo e statuto presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
o iscrizione dell’Associazione DOMUS O.N.L.U.S all’Anagrafe delle O.N.L.U.S con
decorrenza dalla data del 23 aprile 2010.
Il valore di tale servizio è indicativamente pari ad € 1.000,00.
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− Studio Percivati Fornero Baridon & Associati relativamente a:
o gestione contabilità ordinaria con relativa compilazione dei libri obbligatori;
o redazione Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31 dicembre a norma di legge e di
Statuto, corredati dalla nota integrativa e dai documenti accompagnatori previsti dal Codice
Civile. Redazione delle scritture di assestamento, rettifica, integrazione e chiusura;
aggiornamento registro beni strumentali;
o aggiornamenti sulle norme fiscali di interesse generale e specifico ed informazioni relativa ai
nuovi adempimenti emanate dall'amministrazione finanziaria;
o consulenza contabile con carattere ordinario.
Il valore di tale servizio è indicativamente pari ad € 2.500,00.

Compensi e rimborsi spesa
Non sono stati erogati compensi e/o rimborsi spesa a favore di amministratori, di sindaci o
persone fisiche e giuridiche a loro riconducibili.

Sovvenzioni, donazioni, liberalità in favore di altri Enti
Conformemente ai suoi scopi istituzionali l’Associazione DOMUS O.N.L.U.S. ha devoluto
un importo pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) a favore dell’ orfanotrofio di Ndithini in Kenya
relativamente al progetto di dormitorio-scuola secondaria Tito.

Progetti dell’Ente
Nel corso del 2010 sono stati attivati dall’ Associazione DOMUS O.N.L.U.S i seguenti progetti:
o dormitorio e scuola secondaria Tito per l'orfanotrofio di Ndithini in Kenya,
o studio progetto volontari,
o studio progetto Afghanistan,
o studio progetto Ucraina,
o studio progetto Casa Famiglia Pinerolo e Casa Betania.

Cavour, lì 31 Marzo 2011
Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Antonella Genovesio)
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