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Denominazione: FOND.MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO 
ITALIANO E DELLA SHOAH 

Sede: Via Piangipane nn.79-83, 41121 FERRARA FE 

Partita IVA: 01938920384 

Codice fiscale: 93072970382 

Numero REA: FE – 211652 

Settore di attività prevalente (ATECO): 910200 

 

Bilancio al 31/12/2020 
Stato Patrimoniale Abbreviato 

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 1.804.141 1.804.911 

 II - Immobilizzazioni materiali 903.774 851.072 

Totale immobilizzazioni (B) 2.707.915 2.655.983 

C) Attivo circolante   

 I – Rimanenze 26.391 10.548 

 II – Crediti 47.459 222.811 

  esigibili entro l'esercizio successivo 47.459 222.811 

 IV - Disponibilita' liquide 438.237 437.744 

Totale attivo circolante (C) 512.087 671.103 

D) Ratei e risconti 105.090 55.724 

Totale attivo 3.325.092 3.382.810 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 VI - Altre riserve 2.555.418 2.597.014 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 63.648 - 

Totale patrimonio netto 2.619.066 2.597.014 

B) Fondi per rischi e oneri - 1.998 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 61.355 48.697 

D) Debiti 509.428 693.767 

 pagabili entro l'esercizio successivo 509.428 693.767 

E) Ratei e risconti 135.243 41.334 

Totale passivo 3.325.092 3.382.810 
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Conto Economico Abbreviato 

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 36.536 237.076 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 1.307.119 1.294.630 

  altri 62.029 651.101 

 Totale altri ricavi e proventi 1.369.148 1.945.731 

Totale valore della produzione 1.405.684 2.182.807 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 25.158 25.227 

 7) per servizi 780.625 1.507.738 

 8) per godimento di beni di terzi 7.406 3.366 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 299.252 305.559 

  b) oneri sociali 107.058 107.289 

  c) trattamento di fine rapporto 20.799 19.442 

  e) altri costi 428 313 

 Totale costi per il personale 427.537 432.603 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 41.597 56.381 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 180.141 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 41.597 236.522 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (15.843) 2.161 

 14) oneri diversi di gestione 65.579 15.644 

Totale costi della produzione 1.332.059 2.223.261 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 73.625 (40.454) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 
iscr.nell'attivo circ.no partecip - 1.043 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   Altri 8 23 

  Totale proventi diversi dai precedenti 8 23 

 Totale altri proventi finanziari 8 1.066 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  Altri 2.068 1.692 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 2.068 1.692 
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 31/12/2020 31/12/2019 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (2.060) (626) 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 18) rivalutazioni - - 

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 50.398 

 Totale rivalutazioni - 50.398 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) - 50.398 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 71.565 9.318 

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

 imposte correnti 7.917 11.605 

 imposte relative a esercizi precedenti - (2.287) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.917 9.318 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 63.648 - 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Consiglieri, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020, con separata 
presentazione della relazione sulla gestione redatta in modo volontario dalla Fondazione. Il bilancio viene redatto in forma 
abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile 
ed inoltre non è richiesta la redazione del rendiconto finanziario. 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e 2435-bis del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ed il risultato dell’esercizio. 
Il contenuto delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice 
civile. 
La nota integrativa, separata dalla relazione sulla gestione redatta in modo volontario e non obbligatoria, è redatta ai sensi 
dell'art. 2427 del codice civile e contiene le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio. 
Il presente bilancio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un utile di esercizio di € 63.648, per effetto della sospensione parziale 
degli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali di € 207.114, in applicazione dell’art. 60, commi da 7-
bis a 7-quinquies, del D.L. n. 104/2020 (convertito nella l. 126/2020) introdotto in considerazione del lockdown causato dalla 
pandemia da COVID-19. 
Come previsto dal D.L. 183/2020, convertito nella l. 21/2021, la Fondazione si è avvalsa della facoltà di approvare il bilancio 
d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico come da artt. 2424 e 2425 integrati dall’art. 2435-bis del codice civile. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2423, c. 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di 
legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le 
informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. 
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività tenendo conto che la Fondazione costituisce un complesso economico funzionalmente destinato alla produzione 
di reddito come richiesto dal Principio Contabile - OIC 11. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la 
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 
Come previsto dall’art. 2423 c. 4 del codice civile, non è obbligatorio rispettare gli obblighi in tema di presentazione della 
informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 
Nella fase di preparazione del bilancio gli amministratori devono effettuare una valutazione prospettica della capacità della 
Fondazione di costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco 
temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. In merito a ciò, gli 
amministratori hanno predisposto il bilancio preventivo dell’esercizio 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 22/12/2020, verificando che sussistono le condizioni per la valutazione della capacità della Fondazione ad operare in 
continuità aziendale, con particolare enfasi sui flussi finanziari futuri necessari a tale scopo. A questo riguardo, per un 
approfondimento si rimanda alla parte finale del presente documento. 
Si evidenzia, inoltre che a partire dall’autunno 2020 in parallelo con la definizione del bilancio preventivo 2021, sono state 
avviate le interlocuzioni con gli enti rappresentati in CdA (MiC, Regione Emilia Romagna, Comune di Ferrara e UCEI) 
finalizzate a introdurre gli elementi di sostenibilità economico-patrimoniali necessari. Da queste è emersa l’esigenza di 
predisporre un’integrazione allo statuto del Museo con l’introduzione, in linea con quanto previsto dalla legge istitutiva del 
MEIS (art. 2, comma 2, legge 91/2003), della qualifica per la Regione Emilia Romagna, il Comune di Ferrara e l’UCEI di 
enti partecipanti della Fondazione, tenuti al versamento di un contributo annuale a favore del Museo. L’iter esposto ha 
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condotto dapprima all’approvazione delle modifiche statutarie citate da parte del Consiglio di Amministrazione in data 
3/2/2021 e successivamente al recepimento delle stesse da parte dei competenti organi dei rispettivi enti, completandosi con 
l’emanazione del relativo decreto ministeriale in data 24/5/2021 (D.M. 194). Gli enti partecipanti, per l’esercizio 2021 hanno 
deliberato i seguenti contributi annuali in favore del MEIS: 
• Regione Emila Romagna: € 200.000; 
• Comune di Ferrara: € 30.000; 
• UCEI: € 15.000. 
È doveroso segnalare che a causa dell’emergenza epidemiologica nazionale e internazionale da COVID-19 e nel rispetto 
delle disposizioni normative emanate dalle Autorità di Governo (Dpcm 59 del 8/3/2020 e seguenti), il MEIS a partire dal 
23/2/2020 è rimasto temporaneamente chiuso al pubblico, tornando a riaprire gradualmente dal 28/5/2020 dapprima con la 
sola parte dedicata al Giardino delle domande (ad ingresso gratuito) e dal 3/7/2020 con il percorso permanente Ebrei, una 
storia italiana e 1938: l’umanità negata (a tariffe agevolate). Successivamente a causa della recrudescenza dell’emergenza 
epidemiologica che ha comportato un nuovo inasprimento delle misure di contenimento del contagio e la chiusura obbligata 
degli spazi museali, il MEIS ha chiuso nuovamente al pubblico il 3/11/2020, tornando a riaprire per poche settimane nel 
mese di febbraio 2021 (dal 3 al 19/2 e nei soli fine settimana) e grazie al miglioramento della curva epidemiologica avvenuto 
con l’avvio della campagna vaccinale, ha potuto aprire nuovamente dal 30/4/2021. 
Si ricorda che la Fondazione al 31/12/2020 dipende per la maggior parte dal contributo di funzionamento del MiC pari a € 
999.049, a cui si aggiungono i contributi per € 164.375 riconosciuti dal medesimo Ministero per effetto delle chiusure dovute 
all’emergenza COVID-19 (D.M. 297 del 26/6/2020 relativo al fondo emergenze musei e D.M. 470 del 20/10/2020 afferente 
al riparto 2020 delle risorse destinate al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MiC). 
Il contributo di funzionamento comunicato per l’esercizio 2021 è di € 849.049, con previsioni incluse nel bilancio triennale 
2021-2023 del MiC di elevarlo a € 999.049 nell’esercizio medesimo, come previsto dalla legge istitutiva del MEIS all’art. 
3, c. 1 (legge 91/2003). 
Gli amministratori confermano di aver adottato presso la sede del Museo tutte le necessarie misure di prevenzione, controllo 
e contenimento della pandemia, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida emanate dal MiC applicabili ai musei facenti 
capo alla Direzione Generale Musei. Le prospettive future evidenziano, comunque, significative incognite legate 
principalmente all’incertezza dell’andamento epidemiologico e alla conseguente mantenimento dell’apertura dei luoghi 
museali. 
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che 
i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 
Nell’esposizione dei prospetti suddetti non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come 
invece facoltativamente previsto dall’art. 2423 ter del c.c. 
Ai sensi dell’art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente. A tal fine, le riclassificazioni operate hanno riguardato unicamente la voce fondi per rischi e oneri, riferita alla 
contribuzione periodica al fondo previdenza per i dirigenti e riclassificata nella voce debiti verso fondi previdenza 
complementare. 
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell’attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di rappresentazione 
I criteri applicati nella rappresentazione delle voci del conto economico abbreviato sono i medesimi dell’esercizio 
precedente. 

Criteri di valutazione 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art. 2426 del codice civile. 
La Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 
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STATO PATRIMONIALE 
Immobilizzazioni immateriali e materiali: le immobilizzazioni, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, 
sono iscritte nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto o di produzione. 
La Fondazione si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60 del D.L. 104/2020 di applicare la sospensione parziale degli 
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (escluso l’ammortamento per il diritto di utilizzazione 
cinquantennale della Palazzina A del Museo regolarmente ammortizzata). 

Immobilizzazioni immateriali 
Il valore delle immobilizzazioni immateriali è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
L’ammortamento limitato nell’esercizio 2020 al diritto d’uso della Palazzina A del Museo, è determinato in modo conforme 
all’esercizio precedente come segue: 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodi Percentuali 

Altre immobilizzazioni immateriali: Spese realizzazione struttura 50 anni in quote costanti 2 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità a partire dal momento di 
entrata in funzione del bene ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni 
singolo bene o spesa, fatto salvo quanto precisato precedentemente. 
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 c. 1 n. 3 del codice civile 
in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di 
valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Acconti per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali iscritti nella voce B.I.6 sono rilevati inizialmente alla 
data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di 
ammortamento. 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali rilevate sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori 
sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 c. 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto 
dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.  
L’ammortamento, in ottemperanza alla facoltà prevista dal D.L. 104/2020, è stato integralmente sospeso. 

Rimanenze 
Le rimanenze sono rappresentate dai cataloghi delle mostre effettuate, salvo che per i volumi relativi alla mostra 
“DENTRO&FUORI. Oltre il ghetto” riprogrammata a causa dell’emergenza COVID-19 e già posti in vendita da ottobre 
2020. 
Il costo è stato determinato con il metodo FIFO – First In First Out (primo entrato primo uscito). 
Le rimanenze in giacenza dal 2019 sono state svalutate del 80% del valore iniziale, considerato l’andamento delle vendite 
per l’esercizio in esame, che ha inevitabilmente risentito dei numerosi periodi di chiusura dovuti alle misure di contenimento 
del contagio. 

Debiti e crediti 

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall’art. 2435-bis del codice civile. 
I debiti iscritti nel passivo circolante sono valutati al valore nominale avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis 
del codice civile. 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 
• denaro, al valore nominale; 
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• depositi bancari al presumibile valore di realizzo, che nel caso specifico, coincide con il valore nominale. 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi. 
I risconti attivi relativi alla mostra “DENTRO&FUORI. Oltre il ghetto” sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo 
economico” dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e 
quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in 
rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18. 

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.  

Debiti 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi.  
I risconti passivi relativi alla mostra “DENTRO&FUORI. Oltre il ghetto” sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo 
economico” dal momento che le prestazioni contrattuali rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi 
la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in 
rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18. 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti al momento del pagamento del biglietto di accesso alle mostre e 
delle quote di iscrizione ai corsi trimestrali di ebraico biblico e moderno nonché ai relativi seminari di approfondimento. 
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica. 

Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di 
proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel 
caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è 
conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuativi, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza. 
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Nota integrativa. 
Stato patrimoniale attivo abbreviato 

In questa sezione sono analizzati i movimenti dell’esercizio illustrandone le principali variazioni. 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo; 
• i precedenti ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
• gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
• la consistenza finale delle immobilizzazioni. 

 
Sintesi dei movimenti delle immobilizzazioni 
 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 2.168.777 1.326.856 3.495.633 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 363.866 475.784 839.650 

Valore di bilancio 1.804.911 851.072 2.655.983 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione 40.827 52.702 93.529 

Ammortamento dell'esercizio 41.597 - 41.597 

Totale variazioni (770) 52.702 51.932 

Valore di fine esercizio    

Costo 2.209.604 1.379.558 3.589.162 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 405.463 475.784 881.247 

Valore di bilancio 1.804.141 903.774 2.707.915 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Ammort. Consist. 

Finale 

costi di impianto e di 
ampliamento       

 
Spese 
realizzazione 
struttura 

2.079.857 2.079.857 - - 2.079.857 

 

Fondo 
amm.spese 
realizzazione 
struttura 

- 332.777- - 41.597 374.375- 

Totale  2.079.857 1.747.080 - 41.597 1.705.482 
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Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Ammort. Consist. 

Finale 

diritti di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

      

 
Dir.brev.industr.e 
utilizz.opere 
ingegno 

58.920 58.920 - - 58.920 

 

F.do 
amm.dir.brev.e 
utilizz.opere 
ingeg. 

- 24.075- - - 24.075- 

Totale  58.920 34.845 - - 34.845 

concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili       

 Marchi 30.000 30.000 - - 30.000 

 
F.do 
ammortamento 
marchi 

- 7.013- - - 7.013- 

Totale  30.000 22.987 - - 22.987 

immobilizzazioni in 
corso e acconti       

 
Altre immobilizz. 
immateriali in 
corso 

- - 40.827 - 40.827 

Totale  - - 40.827 - 40.827 

Gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali in corso riguardano il contratto per la realizzazione del nuovo sito web 
del MEIS, in fase di completamento alla data di chiusura dell’esercizio. Escludendo l’ammortamento per il periodo di 
concessione dell’immobile proseguito regolarmente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per l’esercizio 
2020 sono stati integralmente sospesi per € 14.784 in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 104/2020 (convertito nella l. 
126/2020). 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Consist. 

Finale 

impianti e macchinari      

 Impianti 
elettrici 116.347 116.347 1.716 118.063 

 Impianti 
telefonici 10.351 10.351 - 10.351 

 Altri impianti e 
macchinari 56.115 56.115 - 56.115 

 

F.do 
ammortamento 
impianti 
elettrici 

- 23.717- - 23.717- 

 

F.do 
ammortamento 
impianti 
telefonici 

- 8.990- - 8.990- 
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Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Consist. 

Finale 

 
F.do ammort. 
altri impianti e 
macchinari 

- 16.944- - 16.944- 

Totale  182.813 133.162 4.853 134.878 

attrezzature industriali 
e commerciali      

 Attrezzatura 
varia e minuta 305.485 305.485 6.861 312.346 

 
F.do ammort. 
attrezzatura 
varia e minuta 

- 110.472- - 110.472- 

Totale  305.485 195.013 6.861 201.874 

altri beni      

 Mobili e arredi 701.671 701.671 42.994 744.665 

 
Macchine 
d'ufficio 
elettroniche 

9.247 9.247 1.131 10.378 

 Altri beni 
materiali 127.640 127.640 - 127.640 

 
F.do 
ammortamento 
mobili e arredi 

- 239.962- - 239.962- 

 

F.do 
amm.macchine 
d'ufficio 
elettroniche 

- 5.582- - 5.582- 

 

Fondo 
ammortamento 
altri beni 
materiali 

- 70.117- - 70.117- 

Totale  838.558 522.897 44.125 567.022 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati integralmente sospesi in ottemperanza a quanto previsto dal 
D.L. 104/2020 (convertito nella l. 126/2020) per un importo complessivo di € 192.317 al lordo della quota di contributo 
annuale accantonato in conto capitale pari ad € 114.432, per un importo netto di € 92.669. 

Attivo circolante 

Rimanenze 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze. 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

prodotti finiti e merci       

 Rimanenze di 
merci 10.548 26.391 10.548 26.391 15.843 

 Totale 10.548 26.391 10.548 26.391 15.843 

Le rimanenze sono rappresentate dai cataloghi realizzati per le seguenti rassegne espositive: 
a) “DENTRO&FUORI. Oltre il ghetto”; 
b) “Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni”; 
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c) “Il Rinascimento parla ebraico”; 
d) “Il Giardino che non c’è”. 
Oltre al merchandising personalizzato del Museo (pin e shopper) e da alcuni volumi posti in vendita all’interno del bookshop. 
Tali rimanenze si ritiene che saranno vendute nei prossimi mesi da parte del concessionario del Meishop, il cui contratto è 
stato recentemente prorogato sino alla metà di settembre 2021, con previsione di successiva integrazione del servizio 
bookshop in quello di biglietteria, sorveglianza di sala, prenotazioni e laboratori didattici, attraverso l’espletamento di una 
procedura di gara ad evidenza pubblica (sopra soglia comunitaria). 
Al 31/12/2020 i volumi in giacenza erano così suddivisi: 
a) mostra “DENTRO&FUORI. Oltre il ghetto”: n. 765 cataloghi in italiano per un valore di € 10.175 e n. 352 cataloghi in 

inglese per un valore di € 4.682; 
b) mostra “Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni”: n. 1.854 cataloghi in italiano per un valore di € 15.759 e n. 916 

cataloghi in inglese per un valore di € 7.786; 
c) mostra “Il Rinascimento parla ebraico”: n. 350 cataloghi in italiano per un valore di € 4.655, n. 199 cataloghi in inglese 

per un valore di € 2.647; 
d) mostra “Il Giardino che non c’è”: n. 534 cataloghi per un valore di € 6.728; 
e) n. 95 shopper per un valore complessivo di € 656; 
f) n. 245 volumi di cinque differenti titoli pubblicati nell’ambito della collana del MEIS per un valore complessivo di € 

5.604. 
Prudenzialmente si è ritenuto opportuno svalutare per un importo di € 38.220 (equivalente all’80% del valore iniziale) le 
rimanenze di magazzino pregresse di cataloghi e volumi, in linea con quanto effettuato nell’esercizio precedente, 
considerando le vendite realizzate nel 2020 (che hanno risentito inevitabilmente dei numerosi periodi di chiusura dovuti alle 
misure di contenimento del contagio) e in prospettiva quelle per il 2021 come illustrato nei criteri di valutazione, salvo che 
per i cataloghi della mostra “DENTRO&FUORI. Oltre il ghetto” di prossima inaugurazione, ove non è stata operata nessuna 
svalutazione. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

verso clienti        

 Partite commerciali 
attive da liquidare 23 1.526 - 23 1.526 1.503 

 Fatture da emettere a 
clienti terzi 1.533 169 - 1.533 169 1.364- 

 Clienti terzi Italia 23.489 5.746 - 29.235 - 23.489- 

 Totale 25.045 7.441 - 30.791 1.695 23.350- 

crediti tributari        

  IVA sospesa acq. - 
art.17ter DPR 633/72 16.965 35.674 - 42.430 10.209 6.756- 

  Crediti d'imposta da 
leggi speciali - 5.245 - 647 4.598 4.598 

  Altre 22.135 8.169 1.708- 27.516 1.080 21055- 

 Totale 39.100 49.088 1.708- 70.593 15.887 23.213- 

verso altri        

  Crediti vari v/terzi 151.909 66.503 - 190.979 27.433 124.476- 

  Depositi cauzionali per 
utenze 1.440 - - - 1.440 - 

  Altre 5.317 2.765 5.313- 1.765 1.004 4.311- 

 Totale 158.666 69.268 5.313- 192.744 29.877 128.787- 

Totale CREDITI  222.811 125.797 7.021- 294.128 47.459 175.352- 
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I crediti vari verso terzi sono rappresentati principalmente dall’integrazione del contributo stanziato dal MiC (con D.M. 297 
del 26/6/2020) relativo al Fondo emergenze musei non statali, per un totale di € 19.561. Tale voce comprende anche i 
corrispettivi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso alle mostre, incassati nel periodo da luglio a novembre 2020 dalla 
cooperativa che gestisce per conto del MEIS il servizio di biglietteria, presidio di sala, laboratori didattici e prenotazioni, per 
un ammontare di € 7.872.  
La notevole riduzione dei crediti iscritti nell’attivo circolante è riconducibile principalmente al decremento dei crediti vari 
v/terzi, rappresentati nel 2019 in larga misura dai corrispettivi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso alle mostre, 
incassati dalla cooperativa che gestisce per conto del MEIS il servizio di biglietteria, presidio di sala, laboratori didattici e 
prenotazioni, riscossi in compensazione nel 2020. 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

depositi bancari e 
postali       

 Banca c/c 437.465 1.419.532 1.418.970 438.027 562 

 Totale 437.465 1.419.532 1.418.970 438.027 562 

danaro e valori in 
cassa       

 Cassa contanti 279 1.000 1.069 210 69- 

 Totale 279 1.000 1.069 210 69- 

Ratei e Risconti Attivi 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Ratei e risconti      

Ratei attivi - 1.653 - 1.653 1.653 

Risconti attivi 55.724 97.686 49.973 103.437 47.713 

Totale 55.724 99.339 49.973 105.090 49.366 

L’incremento rispetto all’esercizio precedente dei risconti attivi, è dovuto in gran parte ai costi anticipati per la rassegna 
espositiva “DENTRO&FUORI. Oltre il ghetto” la cui inaugurazione, inizialmente prevista per il 3/4/2020 è stata posticipata 
nel 2021 per l’emergenza epidemiologica nazionale e internazionale da COVID-19 e nel rispetto delle disposizioni normative 
emanate dalle Autorità di Governo (Dpcm 59 del 8/3/2020 e seguenti). 

Nota integrativa. 
Stato patrimoniale passivo abbreviato e patrimonio netto 

Patrimonio netto 
I movimenti dell’esercizio sono riepilogati nella tabella seguente: 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Varie altre riserve       

 Fondo altri 
contributi 150.000 - - 150.000 - 
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

 
F.do spese 
realizzazione 
struttura 

511.223 - - 511.223 - 

 F.do spese 
funzionamento 188.712 - - 188.712 - 

 
F.do spese 
realizzazione 
palazzina 

1.747.079 - 41.597 1.705.484 41.597- 

 Totale 2.597.014  41.597 2.555.418 41.597- 

Utile (perdita) 
dell'esercizio       

 Utile d'esercizio - 63.648 - 63.648 63.648 

 Totale - 63.648 - 63.648 63.648 

Si evidenzia che l’utile d’esercizio di € 63.648 emerge come effetto della sospensione degli ammortamenti sulle 
immobilizzazioni materiali e immateriali in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 104/2020 (convertito nella l. 126/2020). 
Nell’anno 2020 il decremento della voce Fondo spese realizzazione palazzina si riferisce ai contributi ottenuti dal 
Segretariato Regionale del MiC per l’Emilia Romagna per la realizzazione della palazzina A del complesso museale, del 
valore di € 2.038.259, da riscontare in anni 50 corrispondenti al periodo di concessione dell’immobile. L’utilizzo del Fondo 
spese realizzazione palazzina, a partire dal 2013 anno del suo completamento, ammonta a € 332.777, pari a un valore residuo 
di € 1.705.482. 

Fondi per rischi e oneri 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio - 
Altre variazioni 

Variazioni nell'esercizio - 
Totale 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili 1.998 (1.998) - 

Totale 1.998 (1.998) - 

Si specifica che il fondo in esame riferito alla contribuzione periodica al fondo previdenza per i dirigenti è stato riclassificato 
nella voce debiti verso fondi previdenza complementare. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali. Nel dettaglio comprende: le quote annue maturate 
e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Altre variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 
Valore di fine 

esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

48.697 14.244 1.464 (122) 12.658 61.355 

Totale 48.697 14.244 1.464 (122) 12.658 61.355 

Il numero di 8 dipendenti (compreso il Direttore) è aumentato di una unità rispetto all’esercizio precedente e tiene conto 
della conversione del contratto di stage della risorsa già in essere precedentemente, in contratto partime al 40% a tempo 
determinato della durata di anno. 
La variazione nell’esercizio è connessa alla composizione della voce B 9 c) del Conto Economico composta da: 
• accantonamento al fondo TFR maturato in azienda per € 14.244; 
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• utilizzo connesso all’erogazione del TFR per l’avvicendamento della figura del Direttore MEIS avvenuta il 5/6/2020 con 
liquidazione dell’iniziale quota di TFR versato per il primo trimestre dall’assunzione. 

Le altre varizioni afferiscono all’imposta sostitutiva. 

Debiti 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

debiti verso 
fornitori               

  Fornitori terzi 
Italia 201.708 814.636 5.269- 878.966 132.109 69.599- 

  
Fatture da 
ricevere da 
fornitori terzi 

242.530 71.655 - 242.530 71.655 170.875- 

  Altre 36.635 34.554 - 37.659 33.530 3.105- 

  Totale 480.873 920.845 -5269 1.159.155 237.294 243.579- 

debiti 
tributari               

  Erario 
c/liquidazione Iva 67.037 110.027 - 64.778 112.286 45.249 

  
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim. 

11.844 86.333 - 71.897 26.280 14.436 

  Altre 33.138 135.607 1.708- 149.983 17.054 16.084- 

  Totale 112.019 331.967 1.708- 286.658 155.620 43.601 

altri debiti               

  
Dipendenti 
c/retribuzioni 
differite 

72.210 - - 8.927 63.283 8.927- 

  
Debiti v/fondi 
previdenza 
complementare 

833 27.657 - 21.931 6.559 5.726 

  Altre 9.328 247.558   255.502 1.383 7.945- 

  Totale 82.371 275.215 - 286.360 71.226 11.145- 

debiti verso 
istituti di 
previdenza  

              

  INPS dipendenti 12.707 110.819 - 87.139 36.387 23.680 

  
Enti previdenziali 
e assistenziali 
vari 

- 9.718 - 7.018 2.700 2.700 

  Altre 5.797 7.123 43- 10.111 2.766 3.031- 

  Totale 18.504 127.660 43- 104.268 41.853 23.349 

Acconti               

  
Anticipi da clienti 
terzi e fondi 
spese 

- 3.435 - - 3.435 3.435 

  Totale - 3.435 - - 3.435 3.435 

Totale DEBITI 693.767 1.659.122 -7.020 1.836.441 509.428 184.339- 
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Si denota una variazione in diminuzione della voce debiti verso fornitori dovuta al generale contenimento dell’attività 
museale, limitata quasi esclusivamente all’attività ordinaria, in ottemperanza alle misure di contrasto e contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM del 3/11/2020 (pubblicato in g.u. il 4/11/2020) e seguenti, 
che ha imposto la sospensione di mostre e la chiusura al pubblico dei musei dal 6/11/2020 al 3/12/2020, termine poi prorogato 
a più riprese sino all’inizio di febbraio 2021. 
La voce debiti tributari evidenzia un incremento determinato a seguito della riduzione della percentuale di pro-rata definitiva 
calcolato nell’anno, con conseguente aumento della quota di IVA indetraibile. 
Per quanto concerne i debiti verso istituti di previdenza, la diminuzione è legata al graduale utilizzo e conseguente 
liquidazione nel corso dell’anno in virtù dei prolungati periodi di chiusura al pubblico del MEIS (nel rispetto dei 
provvedimenti emanati dalle Autorità di Governo) degli oneri differiti accumulati dal personale dipendente. 

Ratei e Risconti Passivi 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Ratei e risconti      

Ratei passivi 1.500 3.559 1.500 3.559 2.059 

Risconti passivi 39.834 131.684 39.834 131.684 91.850 

Totale 41.334 135.243 41.334 135.243 93.909 

I ratei passivi non comprendono i debiti verso personale dipendente relativi a ferie, permessi e banca ore non godute, 
riclassificati tra i debiti. 
L’incremento dei risconti passivi è dovuto all’imputazione nel 2021 dei contributi ottenuti per la mostra “DENTRO&FUORI. 
Oltre il ghetto”, riprogrammata dal 28/10/2021 al 15/5/2022 e alla quota parte dei ricavi derivanti dalle iscrizioni al primo 
trimestre dei corsi di ebraico biblico e moderno, svoltisi da novembre 2020 a febbraio 2021. 

Nota integrativa, conto economico 
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio con un utile di € 63.648 (2019 - € 0). 
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività 
economica svolta dalla Fondazione, per la quale la stessa è finalizzata. 
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 

Valore della produzione 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto di sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli 
stessi. 
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici. 
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica. 
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Descrizione 2020 2019 

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni   

Corrispettivi 31.152 147.276 

Prestazioni di servizi 5.384 85.000 

Ricavo da editoria - 4.800 

Totale 36.536 237.076 

La voce corrispettivi attiene ai ricavi derivanti dall’acquisto dei biglietti di ingresso al MEIS, emessi nel 2020. 
La voce Prestazioni di servizi attiene: ai ricavi derivanti dalle quote di iscrizione ai corsi di ebraico biblico e moderno svoltisi 
per il primo trimestre da novembre 2020 a febbraio 2021 e all’accordo di sponsorizzazione in natura sottoscritto nell’ambito 
della Festa del Libro Ebraico 2020. 

Descrizione 2020 2019 Variaz. 
Assoluta 

Altri ricavi e proventi    

Contributi in conto esercizio  1.307.119 1.294.630 12.489 

Altri 62.029 651.101 -589.072 

Totale 1.369.148 1.945.731 -576.583 

I contributi in conto esercizio afferenti all’attività commerciale si riferiscono: 
a) per € 50.000 al contributo erogato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto didattico sulle leggi razziali, la 

Shoah e l’antisemitismo (destinato alla realizzazione della mostra “1938: l’umanità negata”); 
b) per € 12.500 alla seconda metà del contributo erogato dalla Holding Ferrara Servizi srl per la mostra “Ferrara Ebraica” 

inaugurata il 12/11/2019 e aperta al pubblico sino al 23/2/2020; 
c) per € 2.000 al contributo erogato dalla Holding Ferrara Servizi srl a parziale copertura dei costi dell’arena cinematografica 

estiva organizzata nei mesi da luglio a settembre 2020 nel giardino del MEIS. 
I contributi in conto esercizio afferenti all’attività istituzionale si riferiscono: 
a) per € 999.049 al contributo annuale ricevuto dal MiC per le spese di funzionamento (liquidato in due tranche); 
b) per € 100.000 al contributo erogato dal MiC con D.M. 470 del 20/10/2020 relativo al riparto delle risorse destinate al 

funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 
c) per € 64.375 al contributo erogato nell’ambito del Fondo Emergenze Imprese Istituzioni Culturali, istituito dal MiC con 

D.M. 29/7/2020, richiesto per minori introiti dovuti alle chiusure dei musei a seguito della pandemia da COVID-19 
destinato a musei civici, musei diocesani, altri musei e luoghi della cultura non statali con personalità giuridica, comunque 
dotati di autonomia organizzativa; 

d) per € 25.870 al contributo annuo erogato dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del MiC (per il 
triennio 2018-2020); 

d) per € 23.000 al contributo erogato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dei progetti di promozione culturale 
relativi alla l.r. 37/1994 che ha riguardato la Festa del Libro Ebraico; 

e) per totali € 12.297 ai due contributi ricevuti in forma di ristori dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dal c. 
2 dell’art. 25 del DL 30/2020 (c.d. D.L. Rilancio); 

f) per € 7.000 al contributo ricevuto dalla famiglia Pontecorvo per la borsa di studio biennale Maurizio e Clotilde 
Pontecorvo sul tema “Le donne nella storia, nella cultura e nella educazione degli ebrei d’Italia”; 

g) per € 11.028 a vari contributi ricevuti: dal MiC per l’acquisto di libri messi a dispososizione della biblioteca MEIS, da 
privati per una borsa di studio biennale e dall’Agenzia delle Entrate sotto forma di credito d’imposta per l’adeguamento 
degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. 

La voce Altri comprende principalmente: 
a) la quota riscontata dei contributi in c/capitale per € 41.597 legati all’utilizzo della palazzina A del Museo; 
b) “Sopravvenienze attive da gestione ordinaria” per € 13.455 relativi alla regolarizzazione di precedenti partite attive 

creditorie e per la parte restante per royalties sulla merce venduta all’interno del Meishop. 
c) altri ricavi e proventi imponibili e non imponibili un totale di € 6.977 per la quota di competenza delle erogazioni liberali 

ricevute da persone fisiche sotto forma di donazioni anonime e altri ricavi e proventi imponibili” per un accordo di 
sponsorizzazione con Intesa Sanpaolo per il progetto didattico sulle leggi razziali, la Shoah e l’antisemitismo. 
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Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto di sconti e premi, nel rispetto del principio di 
correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto 
riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo 
di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel 
caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è 
conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 

Dettaglio 2020 2019 

Costi per servizi 780.625 1.507.738 

Salari e stipendi 299.252 305.559 

Oneri sociali 107.058 107.289 

Oneri diversi di gestione 65.579 15.644 

Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 25.158 25.227 

Trattamento di fine rapporto 20.799 19.442 

Costi per godimento di beni di terzi 7.406 3.366 

Altri costi per il personale 428 313 

Amm.to delle imm. Materiali - 180.141 

Amm.to delle imm. Immateriali 41.597 56.381 

Var. rimanenze mat. Prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci -15.843 2.161 

Totale 1.332.059 2.223.261 

I costi della produzione risultano in netto calo rispetto all’esercizio precedente: 
a) per l’effetto esogeno dovuto al protrarsi dell’emergenza epidemiologica sanitaria internazionale da COVID-19 con 

chiusura al pubblico del MEIS per buona parte dell’esercizio con l’inevitabile forte contrazione dei costi relativi alla 
programmazione culturale e di quelli legati ai servizi aggiuntivi del Museo (biglietteria, sorveglianza di sala, laboratori 
didattici; pulizie; vigilanza non armata; biblioteca); 

b) per l’effetto endogeno derivante da un’attenta politica di contrazione e rivisitazione dei costi di struttura, 
significativamente ridotti e rinegoziati al ribasso a parità di servizi offerti. 

La riduzione degli ammortamenti è dovuta alla sospensione degli stessi in virtù della facoltà prevista dalla recente normativa 
emergenziale (D.L. 104/2020), salvo che per quello attinente all’uso della Palazzina A del Museo, come dettagliatamente 
illustrato in precedenza. 
Infine l’incremento dall’esercizio precedente della voce Oneri diversi di gestione è dovuto alla variazione in diminuzione 
della percentuale di pro-rata definitiva calcolata per l’esercizio e conseguente aumento della quota indetraibile di IVA sugli 
acquisti. 

Proventi e oneri finanziari 
L’incremento degli oneri finanziari dipende in gran parte dagli oneri di intermediazione applicati su un contributo estero 
incassato nell’esercizio relativo alla mostra “DENTRO&FUORI. Oltre il ghetto”. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La Fondazione ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme 
tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali. 
La Fondazione determina le imposte solo per quanto riguarda l’IRAP in quanto non ha prodotto un imponibile IRES. 
L’IRAP, il cui stanziamento nel 2020 ammonta a € 7.917, è stata determinata con il metodo misto. 
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Prospetti dell’attività commerciale 

Effetto COVID-19 sull’attività museale nell’esercizio 
Da febbraio 2020 con l’acutizzarsi della pandemia da COVID-19, i periodi di apertura al pubblico del MEIS, come per tutti 
i musei, sono stati fortemente limitati. 
In particolare, dopo l’iniziale chiusura disposta il 23/2/2020 per effetto del primo lockdown, il Museo è tornato a riaprire dal 
28/5/2020 prima con la sola parte dedicata al Giardino delle domande (con ingresso gratuito) e dal 3/7/2020 con il percorso 
permanente costituito dalla mostra Ebrei, una storia italiana unitamente al percorso multimediale 1938: l’umanità negata 
(a tariffe agevolate). 
Successivamente a causa della seconda ondata da COVID-19 il MEIS ha chiuso al pubblico il 3/11/2020, riaprendo dal 3 al 
19 febbraio solo nei fine settimana e grazie al miglioramento della curva epidemiologica per effetto della campagna 
vaccinale, ha potuto riaprire solo dal 30/4/2021 fino alla data attuale. 
Il dato complessivo dei visitatori nell’anno, che ha risentito inevitabilmente delle chiusure sopra descritte è stato di 6.398 
(2019 - 20.126) per un incasso totale dalla vendita di biglietti di € 31.152 (2019 - € 94.600). 
I dati relativi all’attività commerciale svolta dalla Fondazione nell’anno hanno riguardato le seguenti iniziative: 
- “Ebrei, una storia italiana” e “Il Rinascimento parla ebraico”: le mostre sono state rimodulate in percorso permanente 

del Museo, grazie alla proroga dei prestiti di alcuni degli oggetti esposti (e ad alcune riproduzioni), andando a costituire 
la mostra permanente “Ebrei, una storia italiana”; 

- “Ferrara ebraica”: la mostra, curata e prodotta internamente dal Museo, è stata realizzata grazie alla collaborazione del 
Comune di Ferrara e della Comunità ebraica (che ha prestato al MEIS gran parte degli oggetti esposti). Inaugurato il 
12/11/2019, il percorso della mostra è stato forzatamente chiuso il 23/2/2020 a causa della diffusione della pandemia da 
COVID-19; 

- “Stelle senza un cielo. I bambini nella Shoah”: aperta al pubblico dal 11/12/2019 e anch’essa interrotta per i 
provvedimenti governativi legati al contenimento del contagio da COVID-19, l’esposizione a carattere didattico è stata 
curata dallo Yad va-Shem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemme, in collaborazione con il MEIS, 
l’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna e il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) 
di Milano; 

- “1938: l’umanità negata”: dal 17/1/2020 ha aperto in modo permanente il percorso multimediale “1938: l’umanità 
negata”, a cura di Paco Lanciano e Giovanni Grasso. Iniziativa promossa dalla Presidenza della Repubblica con il 
contributo del Ministero dell’Istruzione e il sostegno di Intesa Sanpaolo. Il percorso è arricchito dall’installazione site-
specific dell’artista israeliano di fama internazionale Dani Karavan, creata per ricordare l’esperienza italiana della Shoah; 

- Arena estiva "Ebreo chi? Una, nessuna, centomila identità": la rassegna cinematografica, organizzata per la prima volta 
dal MEIS nel suo giardino nei mesi da luglio a settembre, ha visto la proiezione di cinque pellicole che hanno raccontato 
le infinite variazioni dell'identità ebraica riscuotendo il tutto esaurito in ogni serata; 

- Festa del Libro Ebraico 2020: svoltasi nelle giornate del 6 al 8/10/2020 in occasione della festa ebraica di Sukkot. La 
festa giunta alla sua undicesima edizione costituisce l'annuale appuntamento del MEIS dedicato alla letteratura italiana 
e internazionale con approfondimenti, presentazioni ed incontri. Realizzata grazie al contributo della Regione Emilia-
Romagna e al sostegno di alcuni sponsor (Giulio Barbieri Outdoor Solutions, Coferasta e Fercam) la festa è stata ospitata 
per la prima volta nel giardino del MEIS all’interno della tradizionale capanna, la Sukkà, adornata da frutta di stagione. 
Sono intervenuti ospiti di rilievo tra cui Christian Greco (Direttore del Museo Egizio di Torino) che ha tenuto una 
conversazione con il Direttore MEIS e Eike Schmidt (Direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze) che ha presentato 
in anteprima assieme alle curatrici il catalogo della mostra “DENTRO&FUORI. Oltre il ghetto” posto in vendita nel 
bookshop del Museo; 

- Eventi sul tema dei dialoghi culturali, sulla Shoah e sulla memoria: su queste tematiche e non solo, nel corso dell’anno 
si sono susseguiti numerosi incontri e presentazioni di libri, per lo più online a causa delle restrizioni da COVID-19. 
Prima dell’inizio della pandemia e nell’ambito degli eventi legati al Giorno della Memoria 2020, per celebrare i venti 
anni dalla legge n. 211/ 2000 che ha istituito la ricorrenza, uno dei principali eventi si è tenuto al Teatro Comunale di 
Ferrara con il promotore della legge, Furio Colombo, giornalista, scrittore, politico e accademico, allora deputato del 
PDS. Con l’inizio dell’emergenza epidemiologica ne sono seguiti molti altri in modalità quasi esclusivamente online tra 
cui: l’incontro virtuale riservato a cinque scuole di Ferrara, Argenta e Codigoro volto a ricordare l’Eccidio del Castello 
consumatosi il 15 novembre del 1943; il progetto #ITALIA EBRAICA con una serie di eventi online alla scoperta della 
ricchezza del patrimonio culturale ebraico; la XXI Giornata Europea della Cultura Ebraica con un ricco programma di 
eventi dedicato ai bambini e altri dedicati a specifiche ricorrenze come We Are Here: Una Celebrazione della Resilienza, 
della Resistenza e della Speranza per celebrare la rivolta del ghetto di Varsavia; 
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- Corsi di ebraico biblico e moderno: il MEIS ha organizzato per la prima volta nella sua storia corsi di ebraico biblico e 
moderno, tenuti in modalità online da docenti selezionati con lezioni una volta a settimana per due trimestri, a partire da 
metà novembre. Nel primo trimestre gli iscritti sono stati oltre sessanta, con un ricavo complessivo dalle quote di 
iscrizione di € 8.940. Nell’ambito del corso sono stati organizzati anche due giornate seminariali, aperte a pagamento ai 
non iscritti ai corsi, incentrate sui diversi aspetti della lingua e della letteratura ebraica con la partecipazione di esperti di 
fama internazionale; 

- “DENTRO&FUORI. Oltre il ghetto”: andrà a costituire la terza grande mostra del MEIS. La programmazione, avviata 
nel 2019, ha condotto alla presentazione del progetto scientifico e del successivo progetto definitivo di allestimento. La 
data di inaugurazione, inizialmente fissata per il 3/4/2020, a causa del protrarsi dell’emergenza COVID-19 è stata 
posticipata al 28/10/2021, con durata sino al 15/5/2022. La mostra beneficia del contributo della Fondazione Rothschild 
per core exhibition (versato nel 2019 e riscontato al periodo di svolgimento dell’iniziativa) e di quello della Fondazione 
David Berg riconosciuto nel mese di febbraio 2020 (anch’esso riscontato). Nell’attesa della mostra il MEIS ha proposto 
una serie di appuntamenti virtuali interattivi, con la presenza delle curatrici della rassegna, alternatesi per rivelare alcune 
anticipazioni, a partire dal catalogo presentato in occasione della Festa del Libro Ebraico 2020. 

Di seguito una breve consuntivazione economica delle iniziative realizzate. 

Percorso permanente “Ebrei, una storia italiana” 

COSTI 2020 

Acquisti di servizi diversi 7.504 

Cancelleria varia 631 

Assicurazioni 2.298 

Pubblicità 102 

Totale 10.535 

Mostra “Ferrara ebraica” (12/11/2019-23/2/2020) 

COSTI 2020 2019 

Acquisti di servizi  14.697 12.541 

Cancelleria varia - 160 

Consulenza afferenti diverse - 1.130 

Canoni noleggio veicoli 170 - 

Assicurazioni 324 190 

Spese postali - 9 

Totale 15.191 14.030 

Percorso permanente “1938: l’umanità negata” (dal 17/1/2020) 

COSTI 2020 

Acquisti di servizi  49.626 

Cancelleria varia 380 

Assicurazioni 203 

Spese per alberghi e ristoranti 186 

Totale 50.395 
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Arena cinematografica estivi “Ebreo chi? Una, nessuna, centomila identità” (luglio-settembre 2020) 
COSTI 2020 RICAVI 2020 

Acquisti di servizi  4.577 Corrispettivi 635 

Consulenze afferenti diverse 591   

Materiale vario di consumo 77   

Pubblicità, inserzioni e affissioni 176   

Spese postali 13   

Totale 5.434 Totale 635 

“Festa del Libro Ebraico 2020” (6-8/10/2020) 
COSTI 2020 

Acquisti di servizi  5.879 

Cancelleria varia 246 

Canoni noleggio veicoli 149 

Pubblicità, inserzioni e affissioni 88 

Spese per alberghi e ristoranti 676 

Spese postali 70 

Totale 7.108 

Dialoghi culturali, eventi Shoah e memoria 
COSTI 2020 

Acquisti di servizi  1.429 

Altri servizi per la produzione 183 

Canone noleggio veicoli 100 

Spese per alberghi e ristoranti 552 

Totale 2.264 

Corsi di ebraico biblico e moderno (I trimestre: novembre 2020-febbraio 2021) 
COSTI 2020 RICAVI 2020 

Consulenze afferenti diverse 1.480 Prestazioni di servizi 4.301 

Acquisti di servizi  10   

Servizi telematici 25   

Totale 1.515 Totale 4.301 

Mostra “DENTRO&FUORI. Oltre il ghetto” (28/10/2021-15/5/2022) 
COSTI 2021-22 RICAVI 2021-22 

Acquisti di servizi  29.906 Contributi in conto esercizio 57.827 

Consulenze afferenti diverse 49.137   

Assicurazioni 650   

Pubblicità, inserzioni e affissioni 1.509   
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Spese per alberghi e ristoranti 36   

Spese posali e bollati 32   

Totale 81.270 Totale 57.827 

I costi e ricavi della mostra, riprogrammata nel 2021 a causa del protrarsi dell’emergenza COVID-19, sono stati riscontati 
al periodo di effettivo svolgimento dell’iniziativa. 

A queste si aggiungono i costi di gestione per i servizi di: bookshop e biglietteria, presidio di sala, laboratori didattici e 
prenotazioni e separata indicazione dei ricavi mensili derivanti dalla vendita dei biglietti, dalle visite guidate e dai laboratori 
didattici organizzati nel 2020. 

Servizi di biglietteria, presidio di sala, laboratori didattici e prenotazioni; bookshop; biblioteca (2020/2019) 
COSTI 2020 2019 

Biglietteria, presidio di sala, lab.didattici, e prenotazioni 71.332 181.191 

Bookshop 17.637 20.548 

Biblioteca 11.457 15.040 

Totale 100.426 216.780 

RICAVI da vendita biglietti ingresso mostra, visite guidate e laboratori didattici (2020/2019) 
RICAVI 

2020 
Biglietti Visite guidate TOTALI RICAVi 

2019 
Biglietti Visite guidate TOTALI 

Gennnaio  11.012   2.208  13.220 Gennnaio  10.744   2.140  12.884 

Febbraio  8.185   1.848  10.033 Febbraio  5.796   1.240  7.036 

Marzo - - - Marzo  8.324   1.633  9.957 

Aprile - - - Aprile  18.888   1.605  20.493 

Maggio - - - Maggio  21.146   3.062  24.208 

Giugno - - - Giugno  12.036   1.384  13.420 

Luglio  1.000  - 1.000 Luglio  6.968   434  7.402 

Agosto  1.815  - 1.815 Agosto  12.060   625  12.685 

Settembre  2.256  - 2.256 Settembre  14.987   1.404  16.391 

Ottobre 2.095 - 2.095 Ottobre  7.814   970  8.784 

Novembre 98 - 98 Novembre  6.598   501  7.099 

Dicembre - - - Dicembre  6.219   682  6.901 

Totale 26.461 4.056 30.517 Totale 131.580 15.680 147.260 

L’andamento dei ricavi da biglietti 2020 evidenzia nella prima parte dell’anno in epoca pre COVID-19 un trend in 
miglioramento rispetto al 2019, drasticamente bloccato dai prolungati periodi di chiusura al pubblico osservati in 
ottemperanza alle misure di contenimento dal contagio, che hanno visto un parziale allentamento durante l’estate in 
coincidenza con una seppur leggera ripresa degli incassi per tornare ad azzerarsi con il nuovo inasprimento del contagio. 

Nota integrativa, altre informazioni 
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  
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Dati sull'occupazione 
L’organico aziendale composto da 8 unità totali (compreso il Direttore), è aumentato di una unità rispetto all’esercizio 
precedente, per effetto della conversione del contratto di stage della risorsa già in essere in contratto partime al 40% a tempo 
determinato della durata di anno. 
Da luglio 2020, la risorsa assunta nel 2019 con contratto da pubblicista addetto all’ufficio stampa del Museo con contratto 
part time al 75% è passata full time. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 
I compensi del Collegio Sindacale comprensivi della Revisione legale sono stati di € 37.756 (2019 - € 32.114). Gli 
Amministratori prestano la loro opera in modo volontario senza alcun compenso. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile. In particolare si riportano i 
beni di terzi ricevuti in prestito e comodato, precisando che tutti i beni sono oggetto di copertura assicurativa. 

Beni di terzi in prestito Valore assicurato 

Statua di Tito  € 700.000  

Calco del rilievo meridionale dell'arco Tito € 130.000  

Profilo maschile in costume ebraico € 90.000  

Profilo maschile in costume ebraico € 90.000  

Rimmonim (puntali) € 30.000  

Epitaffio di Mara € 12.000  

Epitaffio di Nicodemo € 10.000  

Epitaffio di Quintianus" € 10.000  

Epigrafe con benedizione raffigurazione dell'Arca per la Torah € 10.000  

Epitaffio di Besula € 10.000  

Epitaffio di Biktora  € 10.000  

Epitaffio di Abigail € 10.000  

Forziere € 10.000  

Lastra con Menorah € 8.000  

Totale € 1.1300.000 

 

Beni di terzi in comodato Valore assicurato 

Installazione artistica M. Geraci: 
libri in carta e legno, adornati da vernice, metalli, corde, vetri 
colorati, chiodi e materiale vario € 38.000  

Attrezzature e proprietà intellettuale mostra 
"1938: l'umanità negata" € 38.689  

Totale € 76.689 



 FOND.MUSEO NAZ.DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH  Bilancio al 31/12/2020  

 

Bilancio XBRL 23 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente si segnalano: 
• i contributi totali ricevuti dal MiC nell’esercizio (compresi i contributi erogati a seguito dei provvedimenti emergenziali 

adottati per il sostegno ai musei durante la pandemia da COVID-19) per € 1.163.424 (€ 1.074.034 – 2019); 
• i contributi ricevuti dalla Regione Emilia Romagna per € 23.000, nell’ambito dei progetti di promozione culturale relativi 

alla l.r. 37/1994; 
• i contributi ricevuti dalla Holding Ferrara Servizi srl, società partecipata del Comune di Ferrara, per € 14.500. 

Nota integrativa, parte finale 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi 
o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di 
qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 
Fondazione attesta che ha ricevuto i seguenti importi: 
• Ministero della Cultura: 

o € 999.049 quale contributo per le spese di funzionamento della Fondazione MEIS (Capitolo 5170 PG. 1 - Legge 91 
del 2003 art. 3 comma 1 punto 2); 

o € 100.000 quale contributo per il riparto 2020 delle risorse destinate dall’art. 1, c. 317, della l. 205/2017, al 
funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MiC tenuto conto dei mancati introiti e dei maggiori costi 
dovuti all’emergenza sanitaria; 

o € 44.814 quale contributo previsto dal D.M. 297/2020 recante il Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese 
e istituzioni culturali destinato al sostegno dei musei per i minori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti; 

o € 25.870 dalla Dir. generale Educazione, ricerca e istituti culturali come contributo 2020 previsto nell'ambito della 
tabella triennale 2018-2020; 

o € 4.999 dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore per l’acquisto di libri e sostegno all’editoria. 

• Ministero dell’Istruzione: 
o € 50.000 per il progetto didattico sulle leggi razziali, la Shoah e l'antisemitismo, riconosciuto dal MI in adesione a 

manifestazione d'interesse (prot. 4111 del 23/9/2019); 
o € 49.000 nell’ambito del progetto didattico “Indagare il passato per un futuro migliore”, riconosciuto dal MI in 

adesione al bando di cui al Decreto Dipartimentale n. 34 del 7/7/2020. 

• Agenzia delle Entrate: 
o € 12.297 dall’Agenzia delle Entrate relativamente ai due contributi ricevuti in forma di ristori secondo quanto previsto 

dal c. 2 dell’art. 25 del D.L. 30/2020 (c.d. D.L. Rilancio). 

• Regione Emilia Romagna: 
o € 23.000 dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dei progetti di promozione culturale relativi alla l.r. 37/1994 che 

hanno riguardato la Festa del Libro Ebraico. 

• Holding Ferrara Servizi srl: 
o € 12.500 dalla Holding Ferrara Servizi srl come seconda parte del contributo a sostegno della mostra “Ferrara 

Ebraica”, svoltasi dal 12/11/2019 al 23/2/2020; 
o € 2.000 dalla Holding Ferrara Servizi srl come contributo a sostegno della realizzazione dell'arena cinematografica 

estiva. 

• Comune di Ferrara: 
o € 12.000 dal Comune di Ferrara per la seconda parte del contributo a sostegno della mostra “Il Rinascimento parla 

ebraico”. 

Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 

Signori Consiglieri, alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente propone di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020 e di destinare l'utile d'esercizio di € 63.648 alla riserva indisponibile ex art. 60 comma c. 7 ter D.L. 104/2020. 
Il Presidente, inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla richiamata disposizione di legge propone di coprire la parte 
restante di € 143.453 della quota di ammortamento non effettuata con la destinazione di utili futuri e/o liberazione di fondi 
valorizzati a riserve di patrimonio netto. 
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Nota integrativa, parte finale 

Signori Consiglieri, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 
bilancio al 31/12/2020. 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
Ferrara, 23 giugno 2021. 
 
IL PRESIDENTE 

Dario Disegni 
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