
 
 

 

 
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2021 
 

 

Introduzione 

 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio della Fondazione 
per i Beni Culturali Ebraici in Italia ed è stata redatta in relazione alla Attività 

istituzionale dell’Ente, ai sensi del decreto legislativo 460/97. 
 

Il Bilancio è stato redatto, per quanto compatibile con la natura dell’Ente, 
conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 

opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCEC aggiornati alle 
nuove disposizioni legislative dall' Organismo Italiano di Contabilità. 

 
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre 

tutte le informazioni da noi ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione 
del Bilancio. 

 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile si precisa che tutte le voci di bilancio sono 
risultate comparabili, per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci 

dell'esercizio precedente.  La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto 
del principio della prudenza.  Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri 

e i proventi sono stati iscritti secondo la competenza dell'esercizio indipendentemente 
dal momento della loro manifestazione numeraria (incassi e pagamenti). 

 
A norma del quinto comma dell’art. 2423 del Codice Civile tutti i valori esposti nel 

presente bilancio sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali. 

 

Criteri di valutazione  

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore 

sono conformi alle disposizioni del Codice Civile alle quali, pertanto, si rimanda. Gli 
stessi, inoltre, non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

 



 
 

 

ATTIVO 
 

B - IMMOBILIZZAZIONI 
 

B.I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

La Fondazione possiede valori immateriali derivanti dalla realizzazione in corso d'anno 
del portale - sito internet. 

 

B.II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Sono state iscritte al costo storico di acquisizione, aumentato, nel caso, delle 
eventuali spese incrementative ed evidenziate al netto degli ammortamenti effettuati 

nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 

C.II – CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  
 

Sono esposti al valore nominale. 
 

C.IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
 

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
I ratei e i risconti attivi sono calcolati secondo rigorosi criteri di competenza 

economica e temporale e si riferiscono a quote di proventi di competenza 
dell’esercizio in esame ma che si riscuoteranno in quello successivo e costi sostenuti 

nell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 
 
PASSIVO 
 

A – PATRIMONIO NETTO 
 

Le informazioni richieste dall’articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile 
relativamente alla specificazione delle voci del Patrimonio Netto con riferimento alla 

loro origine, possibilità di utilizzo, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi sono trattati nell’apposita sezione, per quanto applicabile alla 

Fondazione, in quanto Ente non Commerciale. 



 
 

 

D – DEBITI 
 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

 

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

I ratei e i risconti passivi sono calcolati secondo rigorosi criteri di competenza 
economica e temporale e si riferiscono a quote di costi di competenza dell’esercizio 

in esame che avranno la loro manifestazione numeraria nell’esercizio successivo e 

componenti positivi di reddito la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta 
nell’esercizio ma che sono di competenza di esercizi successivi. 
 
 

Importo, movimentazione e composizione dei conti  

 
ATTIVO  

 

B- IMMOBILIZZAZIONI  
 

La Fondazione possiede valori immateriali derivanti dalla realizzazione del portale - 
sito internet. Il sito ha richiesto un investimento che è stato valutato con un 

ammortamento in 5 anni. Pertanto il valore netto di tale immobilizzazione in bilancio 
è pari a euro 9.760.  

 



 
 

 

Saldo al 

31/12/20

Saldo al 

31/12/21

Riclassifiche 

e Acquisti

Capitaliz-

zazioni

Riclassifiche e 

Vendite

Ammor-

tamenti

Sito Web

 - costo storico 18.691 0 0 0 0 18.691 

 - fondo amm.to (18.691) 0 0 0 0 (18.691)

 Totale 0 0 0 0 0 0 

Portale catalogazione patrimonio

 - costo storico 24.400 0 0 0 0 24.400 

 - fondo amm.to (9.760) 0 0 0 (4.880) (14.640)

 Totale 14.640 0 0 0 (4.880) 9.760 

DecrementiIncrementi

Descrizione

 
Quali immobilizzazioni materiali la Fondazione detiene un personal computer, un 

telefono cellulare ed una segreteria telefonica, tutto interamente ammortizzato. 



 
 

 

Saldo al 

31/12/20

Saldo al 

31/12/21

Riclassifiche 

e Acquisti

Capitaliz-

zazioni

Riclassifiche e 

Vendite

Ammor-

tamenti

PC

 - costo storico 2.199 0 0 0 0 2.199 

 - fondo amm.to (2.199) 0 0 0 (2.199)

 Subtotale 0 0 0 0 0 0 

Segreteria e tel

 - costo storico 55 0 0 0 0 55 

 - fondo amm.to (55) 0 0 0 0 (55)

 Subtotale 0 0 0 0 0 0 

Totali immob. Mat.

 - costo storico 2.254 0 0 0 0 2.254 

 - fondo amm.to (2.254) 0 0 0 0 (2.254)

 Totale 0 0 0 0 0 0 

DecrementiIncrementi

Descrizione

Le 

immobilizzazioni finanziarie sono contabilizzate al valore di acquisto, hanno subito un 
incremento di euro 150.000 ed al termine dell’esercizio ammontano ad euro 270.391. 

 
 

Crediti 
 

Entro Oltre Entro Oltre Entro Oltre

esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio

Crediti vs. Erario 945 0 9.156 0 8.211 0 

Crediti vs. UCEI 30.000 0 8.750 0 (21.250) 0 

Crediti extra triennale 0 0 9.974 0 9.974 0 

Altri crediti 4.056 0 0 0 (4.056) 0 

Totale 35.001 0 27.880 0 (7.122) 0 

Saldo al 31/12/20 Saldo al 31/12/21 Variazione

Descrizione

 



 
 

 

 
Disponibilità liquide 

 
Al 31/12/2020 la Fondazione aveva un saldo attivo bancario pari a € 129.146, un 

saldo Paypal di euro 327, un saldo di carta di credito ricaricabile di € 57. 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto: 

 

Descrizione Saldo al 31/12/20 Saldo al 31/12/21 Variazione

Cassa 119 67 (52)

Altro 0 0 0 

Banche 129.530 44.873 (84.657)

Totale 129.649 44.940 (84.709)

 
 
Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione iniziale della Fondazione, 
rimasto invariato, e da un Fondo di riserva nel quale confluiscono gli avanzi e i 

disavanzi degli esercizi precedenti. Il Patrimonio Netto al termine dell’esercizio 
ammonta ad euro 215.227. 

Descrizione
Saldo al               

31/12/20

Destinazione 

risultato 2020
Risultato 2021

Saldo al 

31/12/21

Fondo Dotazione 118.025 0 0 118.025 

Altre riserve 75.289 19.343 0 94.632 

Avanzo/Disavanzo Gestione 19.343 (19.343) 2.570 2.570 

Totale 212.657 0 2.570 215.227 

 
 
Fondi del passivo 

 
Sono costituiti dal TFR quanto ad euro 2.743, nonché dal Fondo progetto recupero e 

valorizzazione del patrimonio culturale ebraico per euro 40.000. 
 

 
Debiti 



 
 

 

 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale. I debiti verso fornitori sono 

costituiti sostanzialmente dai Debiti verso RMI (Rassegna Mensile Israel). Tra gli Altri 
Debiti risulta il debito per gli stipendi da corrispondere.  

 

Entro Oltre Entro Oltre Entro Oltre

esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio

Debiti vs. fornitori 8.958 0 10.106 0 1.148 0 

Altri debiti 1.966 0 1.050 0 (916) 0 

Debiti per stipendi (175) 0 2.551 0 2.726 0 

Debiti previdenziali (21) 0 295 0 316 0 

Totale 10.728 0 14.002 0 3.274 0 

Saldo al 31/12/20 Saldo al 31/12/21 Variazione

Descrizione

 
 
Ratei e risconti 

 
Nella voce ratei e risconti sono 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. 
 

In particolare la voce, corrispondente ad euro 81.000, accoglie esclusivamente i 
risconti passivi relativi ai proventi del progetto Contributo Beneficentia per Progetto 

Valdirose, tutt’ora in corso di esecuzione che ha risentito delle complessità operative 
connesse al protrarsi della pandemia tuttora in corso. 

 

 

 

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. 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. 

 
I proventi sono distinti in: 



 
 

 

 Proventi per attività istituzionali: sono composti da: contributo UCEI € 48.750, 
contributo Fondazione De Levy per euro 5.000, contributo Beneficentia Stiftung € 

15.000, contributi triennale 21-23 € 47.972, dal contributo Ucei per il Centro 
Bibliografico di € 4.000, da donazioni da privati per € 510 e dal 5 per mille per € 

3.488. 
 Proventi finanziari: derivanti esclusivamente dai proventi su titoli iscritti nelle 

immobilizzazioni finanziarie per € 705 
 Proventi diversi: di carattere residuale. 

 

Proventi attività istituzionali 81.019 124.720 43.701 

Proventi Finanziari 105 707 602 

Proventi Diversi 3 3 0 

Totale 81.127 125.430 44.303 

Saldo al 31/12/21Descrizione Saldo al 31/12/20 Variazione

 
 

I costi sono distinti in:  

 Costi per attività istituzionali: sostenuti per il raggiungimento delle attività 
filantropiche di suddetta società. 

 Costi diversi: relativi agli oneri ordinari di gestione. 
 

Costi per att. Istituzionali 27.780 100.307 72.527 

Costi Diversi 34.004 22.554 (11.450)

Totale 61.784 122.861 61.077 

Saldo al 31/12/21Descrizione Saldo al 31/12/20 Variazione

 
 

L'esercizio chiude con un avanzo di gestione pari a € 2.570 derivante da una attenta 
gestione delle attività. 

 


