
ATTIVO € PASSIVO €

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI A) PATRIMONIO NETTO

TOTALE A 0,00 I – FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 82.183,43

B) IMMOBILIZZAZIONI Totale I 82.183,43
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II – PATRIMONIO VINCOLATO

1) costi di impianto e di ampliamento 0,00 1) Riserve statutarie 0,00

2) costi di sviluppo 0,00 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0,00

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno
0,00 3) Riserve vincolate destinate da terzi 0,00

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 Totale II 0,00

5) avviamento 0,00 III – PATRIMONIO LIBERO

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 1) Riserve di utili o avanzi di gestione

7) altre 0,00 2) Altre riserve

Totale I 0,00 Totale III 0,00
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IV - AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

1) terreni e fabbricati 0,00 1) Avanzo/disavanzo d'esercizio 132.906,30

2) impianti e macchinari 0,00 Totale IV 132.906,30
3) attrezzature 1.500,00 TOTALE A 215.089,73

4) altri beni 28.191,00 B) FONDI PER RISCHI E ONERI

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0,00

Totale II 29.691,00 2) per imposte, anche differite 0,00

III- IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE 3) altri 0,00

1) partecipazioni in: TOTALE B 0,00
    a) imprese controllate 0,00 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

    b) imprese collegate 0,00 1) trattamento fine rapporto 15.861,17

    c) altre imprese 0,00 TOTALE C 15.861,17

2) crediti: D) DEDITI                                                                                                                           con separata indicazione aggiuntiva degli importi 

esigibili oltre l'esercizio successivo

    a) verso imprese controllate 0,00 1) debiti verso banche 59.842,54

    b) verso imprese collegate 0,00 2) debiti verso altri finanziatori 0,00

    c) verso altri enti del Terzo settore 0,00 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0,00

    d) verso altri 0,00 4) debiti verso enti della stessa rete associativa 0,00

3) altri titoli 6.480,00 5) debiti per erogazioni liberali condizionate 0,00

Totale III 0,00 6) acconti 0,00

TOTALE B 36.171,00 7) debiti verso fornitori 34.461,46

C) ATTIVO CIRCOLANTE 8) debiti verso imprese controllate e collegate 0,00

I - RIMANENZE 9) debiti tributari 37.577,51

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.031,00

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0,00 11) debiti verso dipendenti e collaboratori 16.317,00

3) lavori in corso su ordinazione 0,00 12) altri debiti

4) prodotti finiti e merci 17.702,75 TOTALE D 155.229,51
5) acconti 0,00 E) Ratei e risconti passivi

Totale I 17.702,75 1) Ratei e riscontri passivi 0,00

II - CREDITI TOTALE 386.180,41
1) verso utenti e clienti 5.705,53

2) verso associati e fondatori 0,00

3) verso enti pubblici 208.823,93

4) verso soggetti privati per contributi 0,00

5) verso enti della stessa rete associativa 0,00

6) verso altri enti del Terzo settore 0,00

7) verso imprese controllate 0,00

8) verso imprese collegate 0,00

9) crediti tributari 0,00

10) da 5 per mille 0,00

11) imposte anticipate 0,00

12) verso altri 1.840,00

Totale II 216.369,46
III - ATTIVITA' FINANZIARIE SENZA IMMOBILIZZAZIONI

1) partecipazioni in imprese controllate 0,00

2) partecipazioni in imprese collegate 0,00

3) altri titoli 0,00

Totale III 0,00

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:

1) depositi bancari e postali 114.962,20

2) assegni 0,00

3) danaro e valori in cassa 975,00

Totale IV 115.937,20
TOTALE C 350.009,41

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE D 0,00

TOTALE ATTIVO 386.180,41 TOTALE PASSIVO 386.180,41

CONTI D'ORDINE ATTIVO CONTI D'ORDINE PASSIVO

1) beni nostri soggetti a vincolo comunale 34.803,83 1) Comune di Pettinengo c/beni nostri soggetti a vincolo comunale 34.803,83

2) pocket money, kit primo ingresso e vitto 325.171,86 1) beneficiari c/beni pocket money, kit primo ingresso e vitto 325.171,86

Totale 359.975,69 Totale 359.975,69

MOD. A

STATO PATRIMONIALE - 31/12/2020

PACEFUTURO ODV



ONERI E COSTI € PROVENTI E RICAVI €

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 670,00
2) Servizi 776.343,48 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00
3) Godimento beni di terzi 53.789,45 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00
4) Personale 208.269,74 4) Erogazioni liberali 0,00
5) Ammortamenti 0,00 5) Proventi del 5 per mille 0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6) Contributi da soggetti privati 1.775,94
7) Oneri diversi di gestione 2.980,62 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 7.850,05
8) Rimanenze iniziali 0,00 8) Contributi da enti pubblici 59.138,40

9) Proventi da contratti con enti pubblici 1.223.073,62
10) Altri ricavi, rendite e proventi

11) Rimanenze finali 17.702,75
Totale A 1.041.383,29 Totale A 1.310.210,76

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 268.827,47

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00

2) Servizi 36.469,61 2) Contributi da soggetti privati 0,00
3) Godimento beni di terzi 0,00 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 20.007,65
4) Personale 0,00 4) Contributi da enti pubblici 0,00
5) Ammortamenti 0,00 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00
7) Oneri diversi di gestione 0,00 7) Rimanenze finali 0,00
8) Rimanenze iniziali 14.233,22

Totale B 50.702,83 Totale B 20.007,65
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -30.695,18

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0,00 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0,00
3) Altri oneri 0,00 3) Altri proventi 0,00

Totale C 0,00 Totale C 0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0,00

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali

1) Su rapporti bancari 14.900,61 1) Da rapporti bancari 0,00
2) Su prestiti 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 0,00
3) Da patrimonio edilizio 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00
4) Da altri beni patrimoniali 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 5) Altri proventi 0,00
6) Altri oneri 0,00 0,00

Totale D 14.900,61  0,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -14.900,61

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 1) Proventi da distacco del personale 0,00
2) Servizi 0,00 2) Altri proventi di supporto generale 0,00
3) Godimento beni di terzi 0,00
4) Personale 0,00
5) Ammortamenti 0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00
7) Altri oneri 90.234,38

Totale E 90.234,38 Totale E 0,00
Avanzo/disavanzo attività supporto generale (+/-) -90.234,38

TOTALE ONERI E COSTI 1.197.221,11 TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.330.218,41
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 132.997,30

Imposte 91,00

132.906,30

Costi e proventi figurativi (1)

Costi figurativi € Proventi figurativi €
1) da attività di interesse generale 0,00 1) da attività di interesse generale 0,00
2) da attività diverse 0,00 2) da attività diverse 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00
(1) Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa. 

RENDICONTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 48, COMMA 3 DEL D.LGS. 117/2017 E S.M.I. 

L’ente deve inserire un rendiconto specifico, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, anche le entrate e le spese relative a ciascuna delle 
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a) del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., ai sensi dell’art. 87, comma 6 dello stesso.

PACEFUTURO ODV

MOD. B

RENDICONTO GESTIONALE - ANNO 2020

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)

ANNOTAZIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 13, COMMA 6 DEL D.LGS. 117/2017 E S.M.I. 
L’ente deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del d.lgs 117/2017 e s.m.i. 



 
 
 
 
 

 

§ RELAZIONE DI MISSIONE 2020 
 (aggiornamento maggio 2021) 

 
 
Gentilissime Associate e Gentilissimi Associati,  
ora do lettura del terzo documento componente il fascicolo di Bilancio al 31 Dicembre 2020 
formulato dal Consiglio Direttivo. 
 
 

Pto Mod. C 
DM5Marzo2020 

Temi 

1, 2, 13 Storia dell’Associazione, forma giuridica, organo direttivo ed organo di controllo – 
Dipendenti e volontari 
 
L’associazione pacefuturo si è costituita ufficialmente in data 04/08/2004 con scrittura 
privata registrata a Biella il 12/08/2004 come organizzazione di volontariato ai sensi della 
L. 266/1991 e della L.R. 38/94. Successivamente ha ottenuto la personalità giuridica con 
atto pubblico in data 19/04/2008 registrato a Biella il 28/04/2008 al n. 2936.  
 
E’ iscritta al “Registro Provinciale Odv nella sezione promozione della cultura istruzione 
educazione permanente”, con determinazione n. 84 del 16/01/2007 ed al “Registro della 
Regione Piemonte centralizzato provvisorio delle persone giuridiche” con determinazione          
n. 915 del 29/04/2009. Inoltre dal 15/02/2010 è iscritta nella prima sezione del “Registro 
degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati” con numero 
A/650/2010/BI presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale 
dell’immigrazione, III divisione. 
 
Durante il mese di dicembre 2019 l’Associazione ha provveduto all’adeguamento del 
proprio Statuto in forma pubblica a firma del notaio Garofalo secondo la nuova 
normativa vigente per il Terzo Settore. In data 06/04/2020 con Determina A1000A della 
Giunta Regionale Piemonte si conferma l’Iscrizione dell’associazione nel Registro 
Regionale delle Persone Guridiche con l’approvazione del nuovo Statuto.  In data 29 
settembre invece la Regione Piemonte Dipartimento Sanità e Welfare conferma  
l’iscrizione di Pacefuturo nel Registro Regionale del Volontariato. 
 
Attualmente il Consiglio Direttivo è composto dai sig.r Massimo Giuseppe Bianchi 
(presidente), Sergio Foglia Taverna (vicepresidente), Saro Implora (tesoriere), Elena 
Haefele (segretaria), Carolina Maciotta e Silvana Bellino. Il Consiglio è in carica dal 
22/06/2019 e terminerà il suo mandato (triennio) in data 21/06/2022.  
 
L’Organo di Controllo monocratico è composto dall’avvocato Pigino Mauro. La scadenza 
di tale Organo è  adeguata alla scadenza del Consiglio Direttivo. 
Nel 2020 la media dei dipendenti che hanno operato a favore dell’ODV è stata di  15 
unità.I volontari attivi in media sono stati 25 unità. 
 
 
 



Pacefuturo ha sede a Pettinengo (Biella) - Italia  
presso VILLA PIAZZO in via Gian Battista Maggia 2, cap.13843. 
www.pacefuturo.it - info@pacefuturo.it   
tel./fax. +390158445714 
CF 90049980023  
IBAN: IT66I0501801000000000118613 (Banca Etica) 
PIVA: 02657900029 

20, 21, 22 Attività di interesse generale ed attività diverse 
 
L’Associazione trova nell’immobile ottocentesco conosciuto come “Villa Piazzo”, 
contornato da un pregevole parco, il fulcro delle sue attività. 
Da quella storica di testimonianza di pratiche culturali illuminate fino a giungere a quella, 
intrapresa nell’anno 2014, di “accoglienza diffusa” delle persone accolte, un modello che 
ha varcato i confini locali, catturando l’attenzione a livello nazionale ed internazionale. 
Accanto a queste attività codificate dall’art. 5 del DLgs n. 117/2017 “di interesse 
generale”, sempre ruotante intorno al fabbricato in parola di proprietà del Comune di 
Pettinengo e concesso a titolo gratuito all’Associazione dall’anno 2006, nel corso 
dell’anno 2018 sono state intraprese le attività di somministrazione di alimenti/bevande 
e di ristorazione in proprio nei locali “caffetteria” della villa.  
La suddetta attività”, codificata quale “attività diversa” dalla Riforma del Terzo Settore, è 
stata abbandonata con decorrenza il 1° Gennaio 2020, allorché l’esercizio di 
bar/ristorante è stato locato alla società Garden Gourmet . Avviata in proprio per 
ottenere degli avanzi di gestione da canalizzare verso le “attività di interesse generale” 
sopra indicate, l’attività, per tutta una serie di svariati motivi, si è dimostrata insostenibile 
sotto l’aspetto economico per un ente associativo. 
L’attività di accoglienza/integrazione delle persone accolte, riparametrata all’inizio 
dell’anno 2020 sulla base delle nuove linee guida governative anti COVID deliberate nel 
secondo semestre dell’anno 2020, sotto l’aspetto economico ha originato un “avanzo di 
gestione”.  
In termini finanziari il risultato della gestione economica si ridimensiona, allorché si 
considerano gli oneri finanziari maturandi per i notevoli anticipi di liquidità richiesti al 
sistema bancario (oltre 22.000 €) e gli oneri tributari diretti (irap), di cui si ritiene 
infondata la richiesta dell’Erario. 
 

3, 16 Criteri di redazione del Bilancio (Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale) 
Attraverso la scelta volontaria di applicare un sistema contabile ordinario (cd “partita 
doppia”) i fatti associativi monetari vengono scritturati sia sotto l’aspetto economico 
(costi e ricavi) che sotto l’aspetto finanziario (entrate ed uscite) lungo il percorso annuo. 
In sede di chiusura dei conti vige il “criterio della competenza temporale” nella redazione 
del Rendiconto Gestionale.  
A livello di Stato Patrimoniale al 31 Dicembre le passività vengono indicate al loro valore 
facciale.  
Si è provveduto alla rottamazione dei valori contabili delle immobilizzazioni, sia 
sottoforma di ammortamenti che di svalutazioni (costi figurativi). 
 

4, 5 Immobilizzazioni 
Gli importi delle immobilizzazioni (sia materiali che immateriali) sono iscritti riattualizzati. 
 

6 Crediti e debiti 
Sono iscritti al loro valore facciale. 
In particolare segnaliamo fra le attività che la voce “Prestiti infruttiferi” accoglie piccole 
somme anticipate ai dipendenti. 
 

8, 9, 17 Patrimonio Netto 
Il Fondo comune di dotazione al 31 Dicembre rappresenta la differenza fra le “attività” 

http://www.pacefuturo.it/


(immobilizzazioni+magazzino+crediti+liquidità) e le “passività (debiti+tfr+fondi 
ammortamenti/svalutazioni) ed incrementata dagli avanzi di gestione o decrementata dai 
disavanzi di gestione. 
La risultanza numerica al 31 Dicembre 2020 della suddetta posta, pari ad € 215.089,73 è 
influenzata positivamente dal risultato della gestione economica dell’attività di 
accoglienza diffusa delle persone accolte. 

11 Rendiconto Gestionale 
Questo secondo documento, a sezione contrapposte come lo Stato Patrimoniale, 
compone il Bilancio riepilogando a destra i ricavi ed a sinistra i costi. 
Il modulo risulta scomponibile in tre macroaree contabili: gestione attività di interesse 
generale, gestione attività diverse e gestione costi promiscui. 
Le prime due macroaree di fatto rappresentano dei sotto-conti economici, i cui risultati di 
gestione, sommati in via algebrica tra di essi e quindi con i costi generali della terza 
macroarea, originano il risultato della gestione economica. 
Come sopra scritto, il suddetto documento è stato redatto in sede di chiusura applicando 
il principio della competenza temporale, secondo il quale i ricavi ed i costi di 
manifestazione finanziaria (rispettivamente incassi e pagamenti) al di fuori dell’anno 
2020, oppure inerenti periodi a cavallo del 31 Dicembre 2020, sono riparametrati sulla 
base dell’esercizio sociale solare 1° Gennaio – 31 Dicembre. 
 

18 Situazione dell’ente ed andamento della gestione (maggio 2021) -   
Dopo la chiusura del 31 Dicembre 2020, considerato anche il protrattasi nel tempo del 
passaggio assembleare di approvazione del Bilancio a causa della delicata esperienza in 
corso, è opportuno qui si seguito elencare i principali fatti: 

1. La decisione di spostare le strutture destinate all’accoglienza verso il capoluogo 
provinciale; 

2. Nuovo accordo con la Prefettura di Biella per sostenere i costi legati alla 
pandemia COVID-19: aumento di 3.85€/giorno ragazzo 

3. Finanziamento “8x1000  del 2016” progetto Miele del Terzo Paradiso: 50.000€ 
4. Finanziamento “Regione Piemonte 2019”:  Laboratorio Tessitura 2.0: 73.000€ 

 
A maggio di quest’anno abbiamo partecipato al nuovo Bando Accoglienza 
Richiedenti Protezione Internazionale e siamo arrivati primi per le Unità Singole 
Abitative (150 posti) e terzi per i Centri Collettivi (25 posti). 

 

24 Raccolta fondi 
Nel corso dell’anno 2020, a causa delle restrizioni COVID non è stato possibile realizzare 
una giornata di sensibilizzazione delle tematiche care alla Associazione organizzando per 
l’occasione una raccolta fondi. Misura che, storicamente, non viene adottata durante 
l’attività artistica culturale autunnale, il cui ingresso per tutti (associati e non) è gratuito. 
L’Organo Direttivo delibererà prossimamente tale impegno per il secondo semestre  
2021, compatibilmente con la delicata esperienza in atto. 
 
 
 

25 a Conti d’ordine 
L’aggiunta di questo punto riteniamo che sia opportuna per commentare i conti d’ordine 
in calce alle Attività ed alle Passività dello Stato Patrimoniale, inseriti per fornire ulteriori 
dettagli gestionali. 
Si tratta di informazioni tradotte in poste di bilancio e relativi importi riguardanti aspetti 
della gestione associativa che non rilevano sotto l’aspetto economico (ricavi e costi) e che 
non generano variazioni a livello finanziario patrimoniale (attività e passività) in quanto 
diciamo “partite di giro”. 
Esse riguardano rispettivamente le “migliorie” apportate a villa piazzo, patrimonializzate 
nel Bilancio del Comune proprietario al termine della concessione gratuita (in caso di non 



rinnovo), ed i flussi monetari erogati dal Ministero degli Interni alla persone accolte 
attraverso l’intermediazione strumentale (conti correnti) dell’Associazione a titolo di kit 
di prima assistenza, di pocket money e di dotazione alimentare di base.  
 

25 b Uno sguardo verso il futuro 
…………… 

 

 
 
Alla luce di quanto sopra, in nome e per conto del Consiglio Direttivo che presiedo, chiedo a 
Codesta Spettabile Assemblea di voler approvare l’azione operativa e la relativa gestione contabile 
/amministrativa (MOD A e B) espresse nell’anno 2020. 
 
Pettinengo, sabato 29 maggio 2021 
 
 
 
 
Il Presidente 
Massimo Giuseppe Bianchi 
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