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I - Risultati e andamento della gestione
Al 31/12/20 la Comunità evidenzia un avanzo di gestione pari a 124.733 euro.
Risultato certamente sorprendente ma da ascrivere sostanzialmente alle dinamiche di fundraising stimolate
dalla pandemia di covid-19 e dalla variazione e riassetto dei costi ad essa direttamente imputabili.
In corso 2020 la CER è riuscita a convogliare e utilizzare per la parte istituzionale fondi per 454mila euro,
mentre per le sole scuole l’importo è di 570mila euro.
Di seguito si evidenziano i risultati di alcune aree caratteristiche della Comunità.

Scuola
La gestione della scuola registra nel 2020 un disavanzo di circa 1 milione di euro. Il disavanzo è in
diminuzione rispetto al 2019 (1,2 milioni di euro).
Si evidenzia che, nonostante nel bilancio preventivo non fosse previsto l’accantonamento per progetti futuri di
alcuna somma proveniente dalla ripartizione dei fondi da parte della Fondazione GIA che dovevano essere utilizzati
tutti nel 2020, siamo riusciti ad accantonare tutti i 601 mila euro ricevuti (inferiori di 29mila euro rispetto al
preventivato), grazie ad un positivo lavoro di fundraising che ha portato nelle casse CER 570mila euro non preventivati
per contributi da privati per spese correnti.

Conto Economico Scuola 2020

Servizio Psicopedagogico
Mensa

84.840
172.890
187.788

Costi
Ricavi

Direzione amministrativa

901.139
1.227.131

Liceo Renzo Levi

1.142.949
598.595

Scuola media Angelo Sacerdoti

1.218.908
785.857

Scuola Elementare Vittorio Polacco
Totale Scuola

1.571.443
1.294.529
5.092.169
4.093.900

La composizione dei proventi Scuola nel 2020, suddivisi per tipologia scuola, è la seguente:
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Ricavi Scuola 2020
1.227.051
Proventi gestione scuola
Contributi e liberalità
733.813
619.460

115.813
50.584

80.006
Scuola Elementare
Vittorio Polacco

Altro

523.926

480.710

Scuola media Angelo
Sacerdoti

187.436

48.690

Liceo Renzo Levi

250 102

79

25.980

Direzione
amministrativa

Mensa

La composizione dei costi Scuola nel 2020, suddivisi per tipologia di scuola, è la seguente:
Costi Scuola 2020

Costi del personale
Servizio Psicopedagogico

Materiali di consumo e altri costi

84.720

Servizi e utenze

118.953
Mensa

49.297
34.084

842.046

Direzione amministrativa
1.044.765

11.504
86.681

Liceo Renzo Levi
1.145.988
1.454.285
Scuola Elementare Vittorio Polacco

7.901
65.019

Scuola media Angelo Sacerdoti

47.456
69.703
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Di seguito si evidenziano le variazioni % dei costi Scuola 2020-2019:

Variazione % costi Scuola 2020-2019
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Immobili
Nel 2020 i proventi per locazioni d’immobili dati a terzi sono pari a circa 1,98 milioni di euro, a fronte di oneri
per 456 mila euro, rappresentati per il 60% dai costi per IMU e Tasi.
Rispetto al 2019, i proventi hanno subito una riduzione del 12,5% mentre i costi di gestione subiscono un decremento di
circa il 45%, in particolare le manutenzioni effettuate sugli immobili sono state effettuate solo per il 25% del
preventivato.
Gestione Immobili (confronto 2020-2019)
2020

2019

2.260.590
1.977.594

840.512
456.039

Ricavi

Costi

Nella tabella che segue si evidenzia per il 2020 la composizione percentuale dei costi di gestione immobili.
Costi immobili 2020 - incidenza %
Altro (amm.ti e altro)
Utenze
Assicurazioni
Servizi

5%
1%
5%
2%

Personale
Fitti passivi e oneri condominiali
Manutenzioni ordinarie
Oneri diversi di gestione

9%
6%
3%
8%

IMU e Tasi

60%

Museo
Nell’esercizio 2020 si registra una marginalità positiva della gestione del Museo Ebraico pari a 180 mila euro.
Considerando l’emergenza sanitaria da COVID-19 nel 2020, i ricavi da biglietteria subiscono una flessione del 81%,
così come le venite da bookshop (-86%). Grazie però ad una riduzione dei costi generali (-37%) e ad un notevole
incremento dei contributi a supporto della gestione museale (+144%) il museo riesce comunque a raggiungere un
EBITDA positivo.
Nel 2020, si sono registrate circa 15.874 presenze, dato che riflette la flessione dell’81% dei ricavi della biglietteria e
che sconta la chiusura totale del Museo da marzo a maggio e da novembre a fine anno.
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Gestione Museale
(confronto 2020-2019)
1.277.127
Costi
Ricavi

862.129
723.572
542.935

2020

2019

Nelle tabelle che seguono si evidenzia la composizione dei proventi e costi del Museo nel 2020 e le variazioni rispetto
all’esercizio 2019:
Proventi Museo
(confronto 2020-2019)
2020

2019
1.277.127

863.737
723.572
535.855
219.652

193.738

161.048
26.669
Ricavi biglietteria

Ricavi vendita bookshop

Contributi e liberalità

Totale

Costi Museo
(confronto 2020-2019)
2020

858.694

2019

542.935

315.848

337.324
176.528
107.274 105.253
37.366

Personale

Articoli
museali

Servizi

170.132

28.499

32.141
37.885
23.828 29.551

Manutenzioni
e assic.

Utenze

Altri oneri

Totale
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Libreria
Nel 2020 la Libreria registra una perdita di circa 41mila euro, a fronte di un sostanziale pareggio previsto nel
preventivo. Lo scostamento è dovuto alla contrazione del 28% dei ricavi di vendita causa covid mentre i costi sono stati
in linea con il preventivato.
Rispetto al 2019 si registra ad una flessione dei ricavi del 33%, a fronte di una diminuzione dei costi del 23%.
I costi sono rappresentati per il 38% dall’acquisto di libri e utilizzo del magazzino, dal 38% per spese del personale,
13% fitti passivi e in maniera residuale da altre spese.

Gestione Libreria

204.336

2020
2019

174.867
157.440

116.610

Ricavi

Costi

Dipartimento cultura e Archivio storico
Nel 2020 il Dipartimento cultura e l’Archivio storico della CER registrano un andamento aderente a quanto
preventivato sia dal lato costi che da quello dei ricavi, grazie all’attività di ricerca fondi che si è concretizzata per la
maggior parte nell’ottenimento del finanziamento ricevuto dal MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo-Direzione generale biblioteche e istituti culturali-Servizio I biblioteche e istituti culturali, art. 1 della legge
17 ottobre 2016, n. 534 recante “Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”, Elenco
delle Istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato).
Questi fondi sono stati interamente utilizzati, in tandem Dibac/Ascer attraverso:


l’attività della fund raiser Sarah Catelani, che ha svolto le seguenti attività:
- stesura del progetto: Un’identità in bilico, il tentativo di distruzione degli ebrei nell’Europa Contemporanea;
- stesura del progetto: Anni Mordenti. La storia di un fotoreporter attraverso le sue istantanee dagli anni
Sessanta del Novecento agli inizi del Terzo Millennio;
- stesura del progetto: convegno in occasione dell’anniversario di Roma Capitale;
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- il lavoro di Gabriella Franzone, che ha svolto le seguenti attività:
-correzione di bozze di volumi da pubblicare (S. H. Antonucci, M. Contu, G. de Canino, S. Fatucci, R.
Menasci, A. Osti Guerrazzi, C. Procaccia, M. Ravenna Lattes, Le Fosse Ardeatine. Dodici storie. Le
schede biografiche di Odoardo Della Torre, Angelo Di Castro, Cesare Di Consiglio, Franco Di Consiglio,
Marco Di Consiglio, Mosè Di Consiglio, Salomone Di Consiglio detto Pacifico, Santoro Di Consiglio,
Giorgio Fano, Sabato Amadio Fatucci, Emanuele Moscati, Gabriele Sonnino, Roma, Gangemi Editore
International, Collana Roma ebraica-9; The Jewish Question in the Territories Occupied by Italians 19391943, a cura di Giovanni Orsina, Andrea Ungari, Roma, Viella, 2019; F. Brandfon, Intimate Strangers);



- la stesura di convenzioni per collaborazione con istituti pubblici e privati (Università La Sapienza, Biblioteca
Nazionale Israeliana di Gerusalemme);



- l’organizzazione di manifestazioni in occasione del Giorno della Memoria (Istituto superiore Largo Brodolini
di Pomezia; Università di Enna «Kore»; Università Luiss Guido Carli);



- l’attività di valutazione delle richieste di patrocinio (Associazione Memoria viva, La bambina che non sapeva
odiare)



- l’organizzazione di eventi (conferenza per il 150° anniversario della Breccia di Porta Pia, 21 settembre;
Giornata Europea della Cultura Ebraica; visita dello staff Ambasciata di Spagna a Roma);



- la preparazione della documentazione per l’ottenimento della cittadinanza spagnola/portoghese per
discendenti di sefarditi;



- le ricerche genealogiche sulle famiglie ebraiche romane;



- la preparazione della documentazione per effettuare allo Yad Vashem la richiesta di insignire con il titolo di
Giusto fra le Nazioni coloro che hanno salvato ebrei durante la Shoah (Wanda Sensi, Ercole Faccia Raffaele
Avallone, gen. M. Lazzaro de' Castiglioni)



- l’organizzazione della cerimonia di consegna dell’attestato di Giusto fra le Nazioni conferito dallo Yad
Vashem di Gerusalemme a Wanda Sensi per il salvataggio, durante la Shoah, della famiglia PipernoPontecorvo (12 ottobre);



- la collaborazione con l’Americal Jewish Joint Distribution Committee (JDC) nell’ambito del progetto
“Resilienza della Comunità Ebraica”;



- la preparazione della targa del CONI in ricordo di Gino Bartali e degli ebrei espulsi nel 1938 dalle
federazioni sportive;



- la clip sulla storia degli ebrei sefarditi pubblicata sul sito dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di
Roma (https://youtu.be/SPb6WfGRJGQ) e sui social network;



- la preparazione della documentazione da esporre nella mostra Dentro e fuori dal ghetto all'emancipazione,
che si svolgerà al MEIS di Ferrara.
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II - Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale
Stato Patrimoniale
2020

2019

B IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno
Fondo amm.to diritti di brevetto e utilizzo opere d'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Fondo amm.to concessioni, licenze, marchi

32.112.361
797
3.694
(3.001)
1.876
(1.772)

32.072.220
916
2.840
(2.546)
1.876
(1.255)

II Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Fondo amm.to terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Fondo amm.to impianti e macchinari
Attrezzature ind.li e comm.li
Fondo amm.to attrezzature ind.li e comm.li
Altri beni
Fondo amm.to altri beni

31.538.938
31.257.291
(9.209)
207.476
(116.010)
2.277
(1.826)
282.036
(83.095)

31.498.679
31.203.049
(5.819)
204.670
(62.226)
2.277
(1.288)
205.004
(46.989)

572.625
572.125
500

572.625
572.125
500

7.148.575
130.984
6.218.143
1.907.909
55.871
3.413.123
430.914
15.283
410.326

6.352.482
109.900
5.263.151
1.668.991
56.349
2.580.413
598.445
28.135
358.952

799.449
767.767
3.205
20.007
8.470

979.431
942.636
3.267
8.659
24.870

10.340
10.340
39.271.276

11.212
11.212
38.435.914

ATTIVO

III Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie di liquidità
Immobilizzazioni finanziarie strategiche
C
I
II
1)
2)
3)
6)

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Crediti verso iscritti per contributi comunitari
Crediti verso UCEI
Crediti verso clienti
Crediti verso altri
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

7)
III
IV
1)
2)
3)
4)

Crediti tributari
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Effetti attivi

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
II Risconti attivi
TOTALE ATTIVO
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2020

2019

A PATRIMONIO NETTO
I Patrimonio vincolato
Riserve vincolate di conversione sistema bilancio
Altre riserve di capitale

28.084.167
32.364.204
30.616.312
1.747.892

27.984.364
32.389.134
30.616.312
1.772.822

II Patrimonio libero
Risultato gestionale dell'esercizio
Risultato gestionale degli esercizi precedenti

(4.280.037)
124.733
(4.404.770)

(4.404.770)
596
(4.405.366)

B FONDI RISCHI E ONERI
II Altri fondi
Fondo rischi
Fondo oneri e spese future
Fondo accantonamento a progetti futuri

2.618.232
2.618.232
473.494
2.055.857
88.881

1.575.078
1.575.078
40.997
1.414.080
120.000

C
D
I
1)
2)
II
III
IV
V

3.057
7.583.512
4.255.922
44.058
4.211.864
219
9.094
825.257
315.004
315.004

1.675
7.390.255
4.310.323
9.436
4.300.887
647
7.868
842.216
383.258
383.258

261.113
1.916.904
35.177

259.519
1.586.423
43.290

982.308
982.308
39.271.276

1.484.543
1.484.543
38.435.914

PASSIVO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
Debiti verso banche
Banche c/c ordinario
Banche c/mutui
Debiti verso altri finanziatori
Acconti ricevuti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti tributari

VI Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

E RATEI E RISCONTI PASSIVI
II Risconti passivi
TOTALE PASSIVO
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Rendiconto Gestionale
2020

2019

A VALORE DELLA PRODUZIONE
Proventi istituzionali
Contributi e liberalità
Proventi dei servizi anagrafici e religiosi
Proventi della gestione immobiliare
Altri ricavi e proventi ordinari istituzionali

12.104.167
9.116.975
6.605.194
138.538
1.997.626
375.617

12.868.246
8.924.640
5.400.632
198.733
2.181.869
1.143.406

Ricavi delle attività commerciali
Ricavi dei servizi di casherut
Ricavi delle attività editoriali commerciali
Ricavi della gestione museale
Ricavi libreria
Altri ricavi e proventi ordinari commerciali
Proventi gestione scuola

2.987.192
556.223
58.925
26.669
111.396
169.345
2.064.635

3.943.606
734.834
33.989
193.738
142.204
257.801
2.581.040

(11.545.135)
(359.958)
(1.582.470)
(173.677)
(6.328.223)
(675.272)
21.084
(1.173.184)
(819.003)
(454.431)
559.032
(118.852)
20.365
(139.217)

(12.340.443)
(510.046)
(2.333.236)
(178.782)
(6.537.309)
(658.413)
9.055
(792.806)
(842.763)
(496.144)
527.803
(134.382)
20.970
(155.352)

440.180
(315.447)
124.733

393.421
(392.825)
596

RENDICONTO GESTIONALE

B COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisto materiali e beni di consumo
Costi per servizi e prestazioni profess.li
Costi per godimento beni di terzi
Costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione delle rimanenze di merci e beni
Accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Contributi v/UCEI ed Enti vigilati
DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi della gestione finanziaria
Oneri della gestione finanziaria
D

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)
Imposte sul reddito dell'esercizio
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE
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III – Nota Integrativa
Criteri di valutazione
Il bilancio d’esercizio è lo strumento d’informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Ente.
Ai fini della redazione del bilancio della Comunità Ebraica di Roma costituiscono normativa di riferimento per la
redazione del presente bilancio d’esercizio:


le disposizioni contenute nelle Linee Guida emanate dall’Ucei per la gestione dei bilanci delle Comunità
Ebraiche Italiane, le quali costituiscono le norme d’indirizzo per la gestione dei bilanci delle Comunità
Ebraiche Italiane (art. 32 Statuto) e di comportamento per la relativa gestione. Le Linee Guida dell’Ucei
individuano i Principi Contabili Applicati e i criteri utilizzati per l’iscrizione e la valorizzazione dello Stato
Patrimoniale Iniziale.



il principio contabile n.1 per gli Enti no Profit.



i principi contabili nazionali generalmente accettati predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e revisionati dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Nella rappresentazione delle poste si è data precedenza alla sostanza economica dell’operazione rispetto alla forma, al
fine di assicurare chiarezza di redazione ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché del risultato economico dell’esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo e del passivo, considerato nella prospettiva della continuità dell’attività.
In applicazione del principio di prudenza gli avanzi sono inclusi solo se realizzati, mentre si tiene conto dei rischi e
delle perdite anche se conosciute successivamente; gli elementi componenti le singole poste o voci delle attività e delle
passività sono valutati individualmente, per evitare compensazioni tra partite.
Nel rispetto del principio di competenza economica l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è rilevato e attribuito
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
finanziari (incassi e pagamenti).
Non si è ritenuto necessario procedere a deroghe ai principi stabiliti per la valutazione delle poste del presente bilancio.
Dall’esercizio 2016 è stata adottata una contabilità per centri di costo con budget autorizzatorio e bloccante. Tale
strumento di gestione permette di poter controllare e, di conseguenza, contenere i costi dell’Ente e di accrescere
l’efficienza della gestione. È possibile, in questo modo, stabilire con sufficiente precisione l’incidenza dei costi e dei
ricavi sui singoli settori dell’Ente, oppure sulle singole attività svolte dalla Comunità stessa.
Di seguito, si evidenziano i centri d’imputazione individuati dalla Comunità come settori per il monitoraggio e l’analisi
dell’andamento rispetto a quanto preventivato nel Bilancio Preventivo:
Nr.
1
2
3
4
5

Nome
Presidenza, Giunta e Consiglio
Ufficio Contributi
Gestione Culto
Gestione Casherut
Gestione Spaccio prodotti casher
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ufficio del Segretario e uffici amministrativi
Gestione degli Immobili
Centro di cultura (Attività culturali)
Archivio storico
Museo
Libreria
Grandi eventi
Comunicazione e Stampa
Shalom-lunario
Scuole
Attività giovanili e sport
Servizi sociali
Sorveglianza e sicurezza
Progetti a rendicontazione
Enti controllati e vigilati
Oneri e proventi finanziari

I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio sono indicati nei successivi punti.
Immobilizzazioni Immateriali
Le attività immateriali riguardano quelle prive di consistenza fisica identificabile, controllate dall’Ente e in grado di
produrre benefici economici futuri.
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e immateriali e l'iva in quanto non
detraibile, se l’acquisto è riferito all’attività istituzionale dell’Ente. Non è ammesso effettuare rivalutazioni, neanche
in applicazione di leggi specifiche.
Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi calcolati sistematicamente in
riferimento alle aliquote stabilite, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
Le attività immateriali sono eliminate contabilmente al momento della loro dismissione o quando nessun beneficio
economico futuro è atteso dal loro utilizzo o dismissione; il relativo provento o perdita è rilevato a conto economico.
La tabella che segue esprime l’aliquota di ammortamento applicata per categoria di immobilizzazione.
Categoria
Software di proprietà/in licenza d’uso
Software in licenza d’uso

Aliquota di
ammortamento
33%
33%

Immobilizzazioni Materiali
Le attività materiali sono rilevate secondo il criterio del costo e iscritte al prezzo di acquisto o al costo di produzione
comprensivo dei costi accessori, di diretta imputazione, necessari a rendere le attività pronte all’uso; l’iva, se l’acquisto
è riferito all’attività istituzionale dell’Ente, costituisce un onere accessorio di diretta imputazione che viene capitalizzato
nel valore dell’immobilizzazione. In assenza di un prezzo di acquisto o della sua indicazione nell’atto di liberalità, si fa
riferimento al valore normale dell’immobilizzazione, desumibile dal prezzo corrente di mercato di beni similari ovvero
da una perizia di stima.
Non è ammesso effettuare rivalutazioni delle attività materiali, neanche in applicazione di leggi specifiche.
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I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione, aventi natura incrementativa delle attività materiali, sono
rilevati all’attivo patrimoniale quando è probabile che essi incrementino i benefici economici futuri attesi.
Le spese di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei
beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti.
Le voci sono riportate in bilancio al lordo e con esposizione dei relativi fondi ammortamento effettuati nel corso degli
esercizi, calcolati in base alle aliquote stabilite (definite in base al D.M. del 31/12/1988), tenendo conto della loro
residua possibilità di utilizzazione.
I piani di ammortamento hanno inizio dal momento in cui i cespiti sono resi disponibili e pronti per l’uso.
Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore d’iscrizione, se significativo e ragionevolmente determinabile. Non
sono oggetto di ammortamento i terreni, anche se acquistati congiuntamente a un fabbricato.
Le attività materiali sono eliminate contabilmente al momento della loro dismissione o quando nessun beneficio
economico futuro è atteso dal loro utilizzo o dismissione; il relativo avanzo o disavanzo è rilevato nel rendiconto
gestionale.
Si riassumono nella tabella di seguito le aliquote applicate per il sistematico ammortamento dei beni materiali
immobilizzati.
Categoria
Terreni
Fabbricati
Fabbricati per attività di culto
Migliorie su fabbricati
Spese manutenzioni pluriennali
Impianti di telefonia e telecomunicazione
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Attrezzature
Mobili e arredi
Elaboratori, server, pc, periferiche
Telefoni cellulari
Altri beni

Aliquota di
ammortamento
0%
0%
0%
3%
3%
20%
15%
25%
12%
20%
20%
10%

Immobilizzazioni Finanziarie
I titoli sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del
mercato.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità Liquide
I valori giacenti in cassa ed i conti correnti sono contabilizzati al valore nominale.
Ratei e Risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della
competenza temporale.
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Patrimonio netto
A partire dal 2016, sulla base dei principi UCEI, la Comunità ha avuto l'obbligo di redigere lo stato patrimoniale con
tutte le informazioni in esso contenute. E' stato stabilito che le immobilizzazioni materiali dovessero essere iscritte in
bilancio con contropartita la "Riserva di convers. c/patrim. immob. civile/com". L'eventuale vendita di queste
immobilizzazioni non può generare ricavo per la comunità ebraica, secondo quanto indicato dai principi UCEI e dallo
statuto all’articolo 33, paragrafo 3. Per tale ragione, a fronte della vendita di un cespite, viene alimentata la " Riserva
impieghi patrimoniali c/alien. beni immob." per lo stesso importo. Tale riserva può essere utilizzata dalla comunità
ebraica per eventuali migliorie e ristrutturazione di cespiti presenti nel patrimonio della comunità. L'autorizzazione
all'utilizzo di tale riserva avviene tramite delibera della Giunta
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla data di
chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli accantonamenti sono
iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’Ente razionalmente pagherebbe per
estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura dell’esercizio. L’imputazione a conto
economico avviene attraverso il processo di accantonamento. I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le
variazioni delle stime dei costi, dei tempi di realizzazione e del tasso di attualizzazione. Le revisioni di stima sono
imputate alla medesima voce del Rendiconto Gestionale che ha precedentemente accolto l’accantonamento.
Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.
Costi e Ricavi
Le voci sono determinate in base al principio della prudenza e della competenza economica, esponendo in bilancio solo
i profitti effettivamente realizzati e tutte le perdite conseguite anche se non definitive.
Imposte sul reddito
Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.

Continuità operativa
L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di Bilancio sia fatta nella
prospettiva della continuazione delle attività.
A tal proposito, nel redigere il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, la Giunta ha valutato la capacità dell’Ente di
continuare ad operare come una entità in funzionamento. Ai fini di tale valutazione sono state considerate tutte le
informazioni disponibili sull’evoluzione futura, per un arco di tempo relativo ad almeno, ma non limitato, ai 12 mesi
successivi alla data di riferimento del presente bilancio d’esercizio.
L’andamento economico nell’esercizio 2020 è stato molto positivo per effetto dei maggiori contributi ottenuti nell’anno
da parte dell’Ente. Lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31 dicembre 2020 mostrano un risultato economico
pari ad Euro 124.733 (Euro 596 al 31 dicembre 2019) ed un patrimonio netto positivo al 31 dicembre 2020 di Euro
28.084.167 (Euro 27.984.364 al 31 dicembre 2019).
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Come riferito nella relazione sulla gestione, questo è il primo bilancio consuntivo che sconta per grandissima parte
(almeno da inizio marzo ’20) un’emergenza senza precedenti (COVID-19) da cui è generata una riduzione dei ricavi da
locazioni, la chiusura delle attività commerciali (libreria e museo soprattutto) e l’azzeramento di buona parte dei flussi
di entrata. Trattasi, ovviamente, di un evento straordinario che ci ha spinto a rivedere il bilancio preventivo e le logiche
di gestione: da una parte si è voluto dare supporto agli iscritti, prevedendo scontistiche nelle rette scolastiche e nella
matricola, dall’altra ci si è sforzati di perseguire le finalità statutarie di equilibrio patrimoniale e finanziario.
Puntualmente sono stati sempre pagati gli stipendi dei dipendenti e dei collaboratori e senza particolari dilazioni sono
stati saldati i fornitori. Infine, nei modi previsti dalla normativa d’emergenza sono state versate imposte e contributi
previdenziali.
L’emergenza, purtroppo, non è terminata, e la gestione dell’esercizio in corso è ancora problematica. La situazione
economico-finanziaria dell’Ente dipende e dipenderà dalle operazioni di efficentamento dell’organizzazione che l’Ente
sta portando avanti d qualche anno. Le entrate comunitarie dipendono sempre più da voci di ricavo non riconducibili
agli iscritti, ma a fondazioni o anche a privati. Il fatto denota una crescente capacità della comunità di fare sistema con
altri enti e/o soggetti ed essere vista come modello valoriale degno di essere supportato. Quanto ai costi, molti sono i
servizi essenziali nella scelta programmatica del bilancio e le risorse impegnate, soprattutto nella scuola dove si fonda il
presupposto della continuità ebraica. Su tale aspetto occorre segnalare che la perdita economica da qualche anno è in
diminuzione, anche rispetto alle previsioni di bilancio, e rappresenta un elemento caratterizzante del bilancio stesso.
Nell’ottica di ripensamento dell’intero modello di gestione CER, viene confermata la logica del tendenziale pareggio
economico delle attività commerciali gestite. La matricola 2021 è già stata prodotta, sono stati recapitati i mav, con la
possibilità di non pagare il 15% dell’equivalente matricola dello scorso anno e, ad oggi, si stanno riscontrando positivi
segnali di incasso.
Infine, per quanto riguarda la situazione finanziaria, si fa presente che il saldo cumulato dei vari c/c comunitari è, ad
oggi, pari a circa 921k€. Ricordiamo che la CER ha affidamenti per 3M€, di cui 2,8M€ disponibili ad oggi e
prontamente utilizzabili in caso di necessità e che, nell’ottica di una gestione più equilibrata del suo cash flow, si è
prudenzialmente indebitata nel 2021 di un ulteriore 1M€, stipulando un mutuo chirografario con garanzia statale al
90%, ad oggi completamente utilizzato. Ad oggi, in base alla considerazione complessiva delle informazioni
disponibili, non sono prevedibili particolari criticità.
Tutto quanto sopra ha permesso alla Giunta di concludere positivamente la propria valutazione sulla sussistenza della
continuità operativa per un arco di tempo relativo ad almeno, ma non limitato, ai 12 mesi successivi alla data di
riferimento del presente bilancio d’esercizio e di redigere il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 secondo tale
essenziale presupposto.
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Criteri di redazione
Il Bilancio d’esercizio è costituito dallo Stato patrimoniale, contenente tutte le attività e passività finanziarie, dal
Rendiconto gestionale, contenente i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza
economica, dalla presente Nota integrativa e ed è corredato dalla Relazione sulla gestione e dal Rendiconto finanziario.
La presente nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.
Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge,
ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della
chiarezza del bilancio.
Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro.
Nello Stato patrimoniale e nel Conto economico sono indicate tutte le voci di riepilogo, anche quelle non valorizzate,
mentre sono rappresentate solo le sotto-voci che evidenziano un saldo diverso da zero.
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale

ATTIVITÀ
B - Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni immateriali
Valori in €

2020

2019

∆

797

916

(119)

La voce accoglie l’acquisto di software in uso attualmente presso la Scuola. Tali elementi patrimoniali dell'attivo sono
esposti al netto dei fondi di ammortamento.
II. Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni materiali
Terreni e Fabbricati

2019

31.248.081

31.197.230

50.851

91.466

142.444

(50.978)

451

989

(539)

198.940

158.015

40.925

31.538.938

31.498.679

40.259

Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni
Totale

∆

2020

La posta accoglie principalmente il valore degli immobili di proprietà dell’Ente e le dotazioni di mobili, arredi e
attrezzature acquistate nel corso dell’esercizio necessarie per il funzionamento degli uffici.
Le rispettive quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate sulla base delle aliquote
desunte dal D.M. del 31/12/1988.
Con riferimento alle variazioni intervenute al 31 dicembre 2020, di seguito vengono esposte le principali
movimentazioni, riportate nella tabella che segue:
Costo storico
Flusso
Immobilizzazioni
materiali

Saldo
inizio
esercizio

Acquisti

Terreni e Fabbricati 31.203.049
Impianti e macchinari
204.670
Attrezzature
2.277
Altri beni
205.004
Totale 31.615.000

54.242
2.806
77.031
134.079

Altre
variaz. in
aumento
(o dim.)

Ammortamenti cumulati
Saldo
fine
esercizio

Fondo
inizio
esercizio

31.257.291
(5.819)
207.476 (62.226)
2.277
(1.288)
282.035 (46.989)
- 31.749.079 (116.322)
-

Ammortamenti
del periodo
(3.390)
(53.784)
(538)
(36.106)
(93.819)

Altre
variaz. in Saldo fine
aumento esercizio
(o dim.)
-

∆

(9.209) 31.248.081
(116.010)
91.466
(1.826)
451
(83.095)
198.941
(210.141) 31.538.938
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La voce Altri beni, pari a euro 198.940, è così composta:
2020

2019

∆

Mobili e arredi

112.549

78.708

33.841

Elaboratori server, personal computer, periferiche

56.054

52.603

3.451

Telefoni cellulari
Altri beni

75

122

(47)

30.263

26.583

3.680

Totale

198.940

158.015

40.925

Altri beni

Il valore si riferisce principalmente all’acquisto di mobili e supporti informatici per la Scuola e gli uffici della
Comunità.
III. Immobilizzazioni Finanziarie
La voce è così dettagliata:
2020

2019

∆

Titoli del debito pubblico

526.725

526.725

-

Altri titoli immobilizzati

45.400

45.400

-

500

500

-

572.625

572.625

-

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni
Totale

III.1 Titoli del debito pubblico
La voce si riferisce a eredità legati, destinati ad essere mantenute nel patrimonio dell’Ente a titolo di
investimento durevole fino alla loro naturale scadenza.
I titoli a reddito fisso detenuti in portafoglio sono rappresentati come segue:

Titoli del debito pubblico
Valori in €

2020

2019

∆

526.725

526.725

-

2020

2019

∆

45.400

45.400

-

I titoli sono depositati in custodia e amministrazione presso gli istituti bancari.
III.2 Altri titoli immobilizzati

Altri titoli immobilizzati
Valori in €

La Comunità Ebraica di Roma detiene 2.251.624 quote del Fondo Investimento “Amundi azionario valore europa clA”,
precedentemente fondo Pioneer “Comparto azionariato Europa”, ricevute in eredità nel 1995. Il controvalore di mercato
al 31 dicembre 2020 ammonta a euro 48.286,08.
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III.3 Partecipazioni

Partecipazioni
Valori in €

2020

2019

∆

500

500

-

La voce accoglie, per un valore di 500 euro, la quota del Fondo di dotazione detenuta dalla Comunità nella Fondazione
Graziadio Isaia Ascoli costituita a settembre 2017, in qualità di socio fondatore.

C - Attivo Circolante
La voce accoglie le attività a breve termine, rappresentate principalmente da Crediti verso l’Ucei per l’otto per
mille, Crediti verso iscritti per contributi comunitari, Crediti verso clienti e disponibilità liquide.
I. Rimanenze
Rimanenze
Valori in €

2020

2019

∆

130.984

109.900

21.084

La voce rappresenta la consistenza al 31/12/20 delle merci giacenti in magazzino relative al botteghino del
museo e alla libreria.
II.

Crediti

La voce è dettagliata nel modo che segue:

2020

2019

∆

1.907.909

1.668.991

238.918

Crediti
1) Crediti verso iscritti per contributi comunitari

55.871

56.349

(478)

3.413.123

2.580.413

832.710

6) Crediti verso altri

430.914

598.445

(167.531)

7) Crediti tributari

410.326

358.952

51.374

6.218.143

5.263.151

238.918

2) Crediti verso Ucei
3) Crediti verso clienti

Totale

1) Crediti verso iscritti per contributi comunitari

2020

2019

∆

3.655.046

3.010.101

644.945

(1.898.683)

(1.493.877)

(404.806)

Iscritti c/ruolo contributi comunitari

124.216

135.776

(11.560)

Effetti insoluti/protestati contributi comunitari/scuole

27.330

16.990

10.340

1.907.909

1.668.991

644.945

Crediti verso iscritti per contributi comunitari
Crediti verso iscritti per contributi comunitari
Fondo svalutazione crediti contributi comunitari

Totale
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La voce Crediti verso iscritti per contributi comunitari accoglie per euro 3.655.046, i crediti vantati nei confronti degli
iscritti per l’appartenenza alla Comunità al fine di usufruire dei servizi offerti dalla stessa. Il valore accoglie i crediti
residui relativi agli esercizi 2015-2019.
Il Fondo svalutazione crediti per contributi comunitari, pari a euro 1.898.683, nel corso del 2020 è stato in parte
utilizzato e contestualmente incrementato prudenzialmente tenendo conto dei possibili rischi di inesigibilità aumentati a
causa della pandemia. Nell’anno 2020, infatti, si è decisa la possibilità per i contribuenti di non pagare l’ultima rata del
contributo previsto (30%) ma solo una parte dei contribuenti ha deciso di fruire della riduzione e alcuni non hanno
ancora comunicato le loro intenzioni.
La quantificazione della svalutazione da accantonare relativa all’anno 2020 è stata effettuata, come per gli esercizi
precedenti, secondo criteri legati alla natura e alla qualità delle sotto-voci in cui è possibile scomporre i crediti di ogni
matricola.
% svalutazione
Importi a ruolo
30%
Importi non definiti
40%
Residuo rateale
10%

La voce accoglie altresì, per un importo di euro 124.216, il valore residuo (al netto di quanto incassato nel corso
dell’esercizio) della valutazione prudenziale dei Crediti iscritti a ruolo inviati ad Equitalia dal 2007 al 2011 per la
riscossione coattiva.
2) Crediti verso Ucei
La voce accoglie i crediti vantati a vario titolo nei confronti dell’Ucei.

Crediti verso Ucei
Valori in €

2020

2019

∆

55.871

56.349

(478)

3) Crediti verso clienti
La voce accoglie principalmente i crediti vantati dalla Comunità per rette scolastiche, immobili dati in
locazione, concessione posti al tempio oltre a crediti di varia natura. I crediti in tabella sono esposti al lordo del Fondo
svalutazione crediti.
In dettaglio:
2020

2019

∆

1.638.597

1.527.607

110.991

Immobili

581.043

262.115

318.928

Posti al Tempio

126.412

117.311

9.101

Altro

1.298.772

823.702

475.070

Totale

3.644.825

2.730.735

914.090

Crediti verso clienti
Scuola
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6) Crediti verso altri

Crediti verso altri
Valori in €

2020

2019

∆

430.914

598.445

(167.531)

La variazione intervenuta è da attribuirsi principalmente alla riduzione dei crediti verso gli enti e associazioni
ebraiche.
7) Crediti tributari
Crediti tributari
Valori in €

2020

2019

∆

410.326

358.952

51.374

La voce accoglie i crediti erariali vantati nei confronti dello Stato, in particolare il primo e il secondo acconto
delle imposte versati in corso anno.

IV. Disponibilità liquide

Disponibilità liquide
Valori in €

2020

2019

∆

799.449

979.431

(179.983)

Il saldo della voce si riferisce alle disponibilità presenti sui conti correnti e sulle giacenze presenti nelle casse
della Comunità.

D - Ratei e Risconti attivi

Ratei e risconti attivi
Valori in €

2020

2019

∆

10.340

11.212

(872)

I risconti attivi riguardano principalmente canoni di locazione operativi e canoni di manutenzione rinviati dal
bilancio 2020 agli esercizi successivi. Nell’esercizio 2020 non sono presenti ratei attivi.
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PASSIVITÀ

A - Patrimonio Netto
Patrimonio netto
Valori in €

2020

2019

∆

28.084.167

27.984.364

99.803

La voce è così dettagliata:
Patrimonio netto

2020

2019

∆

Patrimonio vincolato
Riserve vincolate di conversione bilancio
Altre riserve di capitale
Patrimonio libero
Risultato gestionale degli esercizi precedenti
Risultato gestionale dell'esercizio

32.364.204

32.389.134

(24.930)

(4.280.037)
(4.404.770)
124.733

(4.404.770)
(4.405.366)
596

(24.930)
124.733
596
124.137

Totale

28.084.167

27.984.364

99.803

Le Riserve vincolate di conversione del patrimonio evidenziano il patrimonio immobiliare e mobiliare detenuto dalla
Comunità.
Le Altre riserve di capitale, più specificatamente la riserva impieghi c/alienazioni beni immobili, si riferiscono a
operazioni di disinvestimento immobiliare vincolate rispettivamente, per l’immobile di S. Maria del Pianto, alla
ristrutturazione dell’immobile e, per la vendita dell’immobile di Via del Pozzetto, al reinvestimento delle somme
realizzate. Nel 2020 il fondo è stato movimentato per le opere di miglioramento agli immobili della CER
La voce Risultato gestionale degli esercizi precedenti evidenzia l’ammontare degli avanzi/disavanzi di gestione dei
precedenti esercizi.

B - Fondi per rischi e oneri
Altri fondi
Valori in €

2020

2019

∆

2.618.232

1.575.078

1.043.154

2020

2019

∆

473.494

40.997

432.496

2.055.857

1.414.080

641.777

88.881

120.000

(31.119)

2.618.232

1.575.078

1.043.154

La voce è così dettagliata:
Altri fondi
Fondo rischi
Fondo oneri e spese future
Fondo accantonamento a progetti futuri
Totale

Il Fondo rischi accoglie somme ricevute nel 2020 e non utilizzate in corso anno accantonate prudenzialmente per far
fronte nell’esercizio successivo ai costi derivanti dalla perdurante emergenza legata al rischio covid-19 per 412mila
euro, oltre a una quota relativa al contributo EFI secondo gli stessi criteri.
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Il fondo oneri e spese future riguarda i fondi impegnati a vario titolo per progetti e spese future, lavori ciclici di
manutenzione, oltre ai Fondi a disposizione del Rabbino Capo, all’ufficio Rabbinico, alle offerte destinate alla Scuola
(tra i quali i fondi provenienti dalla Fondazione Graziadio) e le donazioni per il Museo.
Il fondo accantonamento progetti futuri accoglie le somme residue di quanto accantonato nel 2018 per lavori da
effettuarsi al Museo e solo in parte utilizzate in corso anno.

C - Trattamento di fine rapporto
Trattamento di fine rapporto
Valori in €

2020

2019

∆

3.057

1.675

1.382

Il Fondo accoglie esclusivamente la quota destinata a un dipendente della Scuola, iscritto alla gestione Inps;
nel 2020. Per tutti gli altri dipendenti della Comunità, il trattamento di fine servizio/rapporto viene gestito e erogato
dall’INPDAP.

D - Debiti
Debiti
Valori in €

2020

2019

∆

7.583.512

7.390.255

193.257

La voce, accoglie le diverse posizioni debitorie dell’Ente, rilevate al loro valore nominale.
In dettaglio:
Debiti
Debiti verso banche

2020

2019

∆

4.255.922

4.310.323

(54.401)

219

647

(428)

9.094

7.868

1.226

Debiti verso fornitori

825.257

842.216

(16.960)

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale

315.004

383.258

(68.255)

261.113

259.519

1.594

1.916.904

1.586.423

330.482

7.583.512

7.390.255

193.257

Debiti verso gestori carte di credito
Acconti ricevuti

Altri debiti
Totale

Nello specifico, con riferimento alle principali voci, si fornisce il seguente dettaglio sulla composizione delle singole
posizioni debitorie:


Debiti verso banche si riferisce per 4.211.864 al capitale residuo del mutuo BNL con scadenza 30/04/2031 e
per la restante parte a competenze e commissioni di competenza 2020 addebitate in corso 2021;



Debiti verso fornitori si riferisce sia a debiti per fatture da ricevere che a debiti fatturati, liquidi ed esigibili;



Debiti tributari si riferisce alla rilevazione delle imposte di competenza per l’esercizio 2020.



Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale fa riferimento a somme da versare all’Inpdap e all’Inps;
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Altri Debiti in particolare accoglie somme da riversare a vario titolo (debiti verso Ucei, depositi cauzionali
ricevuti, debiti verso dipendenti per ferie maturate, ritenute da riversare, ecc..).

E - Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
Valori in €

2020

2019

∆

982.308

1.484.543

(502.235)

La voce è rappresentata dai risconti passivi che in particolare, per un importo di euro 971.158, si riferiscono al rinvio
della quota di 5/9 relativa alle rette scolastiche, alle quote d’iscrizione e al contributo mensa di competenza
dell’esercizio successivo.
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Informazioni sul Rendiconto Gestionale

RICAVI
B – VALORE DELLA PRODUZIONE

2020

2019

∆

Proventi istituzionali

9.116.975

8.924.640

192.335

Ricavi delle attività commerciali

2.987.192

3.943.606

(956.414)

12.104.167

12.868.246

(764.079)

Valore della produzione

Totale

La voce, comprende i proventi di natura istituzionale e i ricavi derivanti dall’attività commerciale ed è così
dettagliata:
Proventi Istituzionali
Proventi istituzionali
Contributi e liberalità
Proventi da servizi anagrafici e religiosi
Proventi della gestione immobiliare
Proventi biglietteria museo
Altri ricavi e proventi ordinari istituzionali
Totale

2020

2019

∆

6.605.194

5.400.632

1.204.562

138.538

198.733

(60.196)

1.997.626

2.181.869

(184.242)

161.048

863.737

(702.689)

214.569

279.669

(65.100)

9.116.975

8.924.640

192.335

Nella voce Proventi Istituzionali sono iscritte tutte le entrate correnti, calcolate secondo il criterio della
competenza economica, depurate degli interessi attivi e decrementati dei risconti passivi relativi a contributi rinviati per
competenza agli esercizi successivi.
In dettaglio:
Contributi e liberalità
Contributi e liberalità

2020

2019

∆

Contributi pubblici per spese correnti

953.333

397.999

555.335

Contributi da privati per spese correnti

3.667.261

3.011.336

655.925

815.423

1.049.326

(233.903)

Contributi da privati per spese d'investimento
Contributi UCEI per spese correnti

1.107.177

941.971

165.206

Totale

6.605.194

5.400.632

1.204.562

I Contributi pubblici per spese correnti si riferiscono principalmente alla quota erogata dal MIUR a supporto delle
attività scolastiche della scuola paritaria e da contributi MIBACT a sostegno dell’attività museale causa COVID-19.
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I Contributi da privati per spese correnti si riferiscono quasi per la maggior parte alla quota 2020 relativa ai contributi
dovuti dagli appartenenti alla Comunità per l’iscrizione alla stessa (circa 2,48 milioni di euro) oltre che da contributi a
vario titolo da privati per l’emergenza COVID-19 per circa 1.048 mila euro.
I Contributi da privati per spese d’investimento si riferiscono per la maggior parte alle erogazioni di Jar’s e della
Fondazione Graziadio Isaia Ascoli.
I Contributi Ucei per spese correnti rappresentano la quota 2020 ordinaria 8x mille erogata dall’Ucei e la quota
straordinaria erogata per emergenza COVID-19.
Proventi da servizi anagrafici e religiosi
La voce è così composta:
2020

2019

∆

128.721

139.044

(10.323)

Servizi per matrimoni

7.350

51.750

(44.400)

Servizi funebri e diritti cimiteriali

1.341

6.359

(5.018)

914

800

114

Proventi da servizi anagrafici e religiosi
Concessione posti al tempio

Rilascio certificati
Altro
Totale

212

780

(568)

138.538

198.733

(60.195)

2020

2019

∆

1.997.626

2.181.869

(184.242)

Proventi della gestione immobiliare
Proventi della gestione immobiliare
Valori in €

La voce accoglie i proventi per fitti abitativi e locazioni commerciali ed in via residuale i proventi per affitto
sale e spazi espositivi. Il decremento rispetto al 2019, per circa 125 mila euro, è da attribuirsi principalmente a
riduzioni accordate causa COVID e solo in parte recuperate da immobili previsti sfitti che sono invece stati avviati a
locazione in corso anno.

Proventi biglietteria museo
Proventi biglietteria museo
Valori in €

2020

2019

∆

161.048

863.737

(702.689)

La voce accoglie i proventi della biglietteria Museo. Il decremento è dovuto alle misure varate dal Governo nel 2020
causa Covid che hanno imposto la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei per diversi mesi.
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Altri ricavi e proventi ordinari istituzionali
Altri ricavi e proventi istituzionali
Valori in €

2020

2019

∆

214.569

278.061

(63.492)

La voce accoglie i proventi del centro di cultura e del dipartimento educativo oltre a rimborsi da privati.
Ricavi delle attività commerciali
I proventi per attività commerciali, sono composti come segue:
2020

2019

∆

2.064.635

2.581.040

(516.405)

Ricavi dei servizi di casherut

556.223

734.834

(178.611)

Ricavi libreria

111.396

142.204

(30.809)

Ricavi della gestione museale

26.669

193.738

(167.069)

Ricavi commerciali
Proventi gestione scuola

Ricavi delle attività editoriali

58.925

33.989

24.936

Altri ricavi e proventi commerciali

169.345

257.801

(88.456)

2.987.192

3.943.606

(956.414)

Totale

Nel 2020 l’ammontare dei ricavi per rette scolastiche, quota iscrizione e contributi mensa è così suddiviso tra le
differenti Scuole:

2020

2019

∆

Scuola Elementare Vittorio Polacco

733.813

834.796

(100.983)

Scuola Media Angelo Sacerdoti

619.460

796.484

(177.024)

Liceo Renzo Levi

523.926

680.540

(156.614)

Mensa

187.436

269.220

(81.784)

Totale

2.064.635

2.581.040

(516.405)

Proventi gestione scuola
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COSTI

B – Costi della produzione

Costi della produzione
Valori in €

2020

2019

∆

11.545.135

12.340.443

(795.308)

La voce comprende i costi di natura istituzionale e i costi derivanti dall’attività commerciale. I costi della
produzione sono in particolare rappresentati dalle voci che seguono:

Acquisto materiali e beni di consumo
Acquisto materiali e beni di consumo
Valori in €

2020

2019

∆

359.958

510.046

(150.088)

L’importo comprende principalmente i costi sostenuti per l’acquisto di libri, oggettistica per lo shop del Museo
e alimenti casher le Pesah.

Costi per servizi e prestazioni professionali
Comprendono tutti i costi per prestazioni di servizi vari quali utenze, collaborazioni a qualunque titolo per la
realizzazione delle attività progettuali e/o istituzionali, i servizi di natura tecnica e le manutenzioni ordinarie.
2020

2019

∆

Servizi vari

759.782

1.211.503

(451.721)

Utenze

306.232

392.448

(86.216)

Servizi amministrativi generali

188.371

247.593

(59.222)

Manutenzioni ordinarie

118.992

297.945

(178.953)

Assicurazioni

114.204

110.064

4.140

Servizi riguardanti il personale

34.419

41.142

(6.724)

Servizi informatici

60.470

32.540

27.930

1.582.470

2.333.236

(750.766)

Costi per servizi e prestazioni professionali

Totale

La variazione è da attribuirsi principalmente ad un decremento sui costi per le manutenzioni e i servizi della Comunità.

Costi per godimento beni di terzi
Costi per godimento beni di terzi
Valori in €

2020

2019

∆

173.677

178.782

(5.104)
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La voce accoglie i costi attinenti la locazione di beni immobili non di proprietà, quali gli immobili in via Santa
Maria del Pianto, il Tempio Shirat Ha Yam, il Tempio Beth Michael, i locali di Via Ridolfino Venuti, i locali della
Libreria Kiryat Sefer ed il Centro di Cultura, oltre alle spese per noleggi effettuati a vario titoli.
Costi del personale
Costi del personale
Valori in €

2020

2019

∆

6.328.223

6.537.309

(209.085)

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato.
La variazione si riferisce in buon parte ai risparmi sui costi per stipendi e oneri del comparto scuola in cui si è
fatto lavoro di ottimizzazione delle risorse umane impiegate e alla notevole riduzione del ricorso al lavoro interinale nel
settore della sicurezza (80mila euro in meno).
Di seguito si evidenzia l’incidenza del costo del personale per le Aree della Comunità:

Aree
Scuole
Gestione Culto
Sorveglianza e Sicurezza
Ufficio del Segretario e Uffici Amministrativi
Museo
Gestione Casherut
Centro di cultura
Ufficio Contributi
Attività giovanili e sport
Libreria
Gestione degli Immobili
Archivio Storico
Shalom-lunario

Incidenza
costo del personale
%
61,4%
7,9%
6,3%
6,5%
5,0%
4,2%
2,0%
1,6%
1,5%
0,9%
0,7%
0,6%
0,4%
100%

Ammortamenti e Svalutazioni
Tale posta accoglie l'ammortamento di tutti i beni materiali e immateriali rapportato alla durata utile del cespite
e del suo sfruttamento nella fase produttiva, e gli accantonamenti effettuati per inesigibilità dei crediti scuola e dei
contributi comunitari.
Variazione delle rimanenze di merci e beni
Variazione delle rimanenze di merci e beni
Valori in €

2020

2019

∆

(21.084)

(9.055)

(12.029)

La voce accoglie l’ammontare della variazione della consistenza delle rimanenze finali del museo e della
libreria.

_____________________________________________________________________________
Bilancio al 31 dicembre 2020

32

Comunità Ebraica di Roma

_______________________________________________________________________________

Oneri diversi di gestione
Oneri diversi di gestione
Valori in €

2020

2019

∆

819.003

842.763

(23.760)

La voce comprende, imposte e tasse (IMU, Tasi, bolli ecc.), costi per offerte e liberalità e altri oneri diversi.

Contributi verso Ucei ed Enti vigilati

Contributi verso Ucei ed Enti vigilati
Valori in €

2020

2019

∆

454.431

496.144

(41.713)

2020

2019

∆

118.852

134.382

(15.529)

C – Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri finanziari
Valori in €

La voce raggruppa essenzialmente interessi di natura finanziaria (mutuo e oneri su c/c bancari) e proventi
derivanti dalla maturazione dei titoli in portafoglio.

Imposte sul reddito d’esercizio
Imposte sul reddito dell'esercizio
Valori in €

2020

2019

∆

315.447

392.825

(77.378)

La voce contiene le somme relative ai costi di competenza IRES e IRAP per l’esercizio 2020.

Informazioni su fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio"
Ai sensi di quanto disposto dall'art.2427, comma 1 punto 22-quarter del Codice Civile, tra i fatti intervenuti dopo la
chiusura dell'esercizio 2020, si segnala che, come noto, anche l'esercizio 2021, ha visto il perdurare dell'emergenza
sanitaria da Covid-19 (c.d. Coronavirus) con conseguente impatto su tutto il sistema economico, finanziario e sociale a
livello nazionale e mondiale. Allo stato attuale, i diversi scenari prefigurabili ed in generale le incertezze connesse
all'evoluzione della pandemia rendono prematuro evidenziare stime quantitative attendibili, di natura patrimoniale,
economica e finanziaria, circa gli effetti combinati che si potranno determinare sul bilancio dell'esercizio 2021.
Conseguentemente non si rilevano fatti che possano avere impatto sul consuntivo 2020.
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Il Rendiconto finanziario
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

2020

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio
124.733
Imposte sul reddito
315.447
Interessi passivi/(interessi attivi)
118.852
1. Avanzo (disavanzo) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito e interessi
559.032
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
1.966.720
Ammortamenti delle immobilizzazioni
94.792
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
0
Altre rettifiche per elementi non monetari
(100.399)
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
1.961.113
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
(21.084)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
(1.574.218)
Decremento/(incremento) dei crediti vs Ucei, Comunita ed enti
478
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
(15.734)
Incremento/(decremento) dei debiti verso Comunità ed enti
0
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
872
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
(502.235)
Altre variazioni del capitale circolante netto
433.798
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
(1.678.123)
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(118.852)
(Imposte sul reddito pagate)
(294.225)
(Utilizzo dei fondi)
(419.593)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
(832.670)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
9.352
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività Finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(134.079)
(134.079)
0
(854)
(854)
0
0
0
0
0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
Disponibilità liquide al 1 gennaio
Disponibilità liquide al 31 dicembre

(179.983)
979.431
799.449

0
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (134.933)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
34.621
Accensione finanziamenti
0
Rimborso mutui
(89.023)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Incremento (riduzione) riserve di patrimonio
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (54.402)

_____________________________________________________________________________
Bilancio al 31 dicembre 2020

34

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Bilancio al 31 dicembre 2020
35

35

