Fondazione per i beni culturali ebraici in Italia - ONLUS
Nota esplicativa al bilancio al 31/12/2013

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 è composto da una situazione patrimoniale e da un
rendiconto gestionale che rappresentano adeguatamente la situazione patrimoniale economico e
finanziaria dell’ente così come richiesto dal decreto legislativo 460/97.
I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni di legge.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se di essi si è avuta
conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della stesura del bilancio.
PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Immobilizzazioni
La Fondazione non possiede valori immateriali. Quali immobilizzazioni materiali detiene un
personal computer ed un telefono cellulare totalmente ammortizzati. Detiene anche delle
immobilizzazioni finanziarie contabilizzate al valore di acquisto, pari ad € 138.330,99. Il
controvalore al 31/12/2013 dei titoli posseduti è pari ad € 146.932,27.
Crediti
I crediti sono stati iscritti al valore nominale in quanto coincidente con il loro presunto valore di
realizzo.
Rimanenze
La rimanenze finali sono costituite dalla contabilizzazione dei volumi dei libri di Crescenzo Del
Monte ancora a disposizione dell’ente. I volumi sono stati valutati al 50% del prezzo di mercato
Disponibilità liquide
Al 31/12/20013 la Fondazione aveva un saldo cassa pari a 197,95 ed un saldo attivo bancario pari
ad € 51.012,51.
Ratei e risconti
Nella voce ratei e risconti sono stati iscritti i proventi e i costi di competenza dell'esercizio che
verranno contabilizzati in esercizi successivi, e i costi e i ricavi contabilizzati entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, comunque comuni a due o più esercizi e la
cui entità varia in ragione del tempo.
Patrimonio netto
Il patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione iniziale della Fondazione e da un Fondo di

riserva nel quale confluiscono gli avanzi e i disavanzi degli esercizi precedenti
L'esercizio chiude con un avanzo di gestione pari ad €8.269,14.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale.
Proventi, costi ed oneri
Proventi, costi ed oneri sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della competenza
mediante iscrizione, se opportuna di ratei e risconti.
I proventi sono distinti in:


Proventi per attività istituzionali



Proventi finanziari



Proventi diversi

I costi sono distinti in


Costi per attività istituzionali



Costi diversi

