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Stato Patrimoniale al 31/12/2021 

ASSOCIAZIONE PAX CHRISTI MOV.CATTOLICO  INTERNAZIONALE PER LA PACE - 

APS - 

Sede in IMPRUNETA (FI) Fraz.TAVARNUZZE  - VIA QUINTOLE PER LE ROSE, 131 -  

Codice Fiscale 94060130484 

Partita IVA 02293100489 - N. Rea fi - 518042 

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 
A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0,00 0,00 
B) Immobilizzazioni   
   I - Immobilizzazioni immateriali   
      1) Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 
      2) Costi di sviluppo 0,00 0,00 
      3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0,00 0,00 
      4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00 
      5) Avviamento 0,00 0,00 
      6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 
      7) Altre 0,00 0,00 
      Totale immobilizzazioni immateriali 0,00 33.556,00 
   II - Immobilizzazioni materiali   
      1) Terreni e fabbricati 1.478.335,69 1.415.568,44 
      2) Impianti e macchinari 0,00 22.481,25 
      3) Attrezzature 4.244,67 5.647,18 
      4) Altri beni 7.676,94 6.274,43 
      5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 
      Totale immobilizzazioni materiali 1.490.257,30 1.449.971,30 
   III - Immobilizzazioni finanziarie   
      1) Partecipazioni in   
         a) Imprese controllate 0,00 0,00 
         b) Imprese collegate 0,00 0,00 
         c) Altre imprese 1.096,80 1.096,80 
      2) Crediti   
         a) Verso imprese controllate 0,00 0,00 
         (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
         b) Verso imprese collegate 0,00 0,00 
         (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
         c) Verso altri enti del Terzo settore 0,00 0,00 
         (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
         d) Verso altri 0,00 18,74 
         (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 18,74 
         3) Altri titoli 27.587,44 24.472,97 
         Totale immobilizzazioni finanziarie 28.684,24 25.588,51 
   Totale immobilizzazioni 1.518.941,54 1.509.115,81 
C) Attivo circolante   
   I - Rimanenze   
      1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00 
      2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0,00 0,00 
      3) Lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 
      4) Prodotti finiti e merci 1.050,00 1.044,59 
      5) Acconti 0,00 0,00 
      Totale rimanenze 1.050,00 1.044,59 
   II - Crediti   
      1) Verso utenti e clienti 9.760,51 6.176,40 
      (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
      2) Verso associati e fondatori 45,00 45,00 
      (di cui esigibili oltre l'esercizio) 45,00 45,00 
      3) Verso enti pubblici 0,00 0,00 
      (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
      4) Verso soggetti privati per contributi 0,00 0,00 
      (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
      5) Verso enti della stessa rete associativa 0,00 0,00 
      (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
      6) Verso altri enti del Terzo Settore 0,00 0,00 
      (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
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      7) Verso imprese controllate 0,00 0,00 
      (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
      8) Verso imprese collegate 0,00 0,00 
      (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
      9) Crediti tributari 18.446,80 18.744,74 
      (di cui esigibili oltre l'esercizio) 18.446,80 18.744,74 
      10) Da 5 per mille 15.000,00 16.000,00 
      (di cui esigibili oltre l'esercizio) 15.000,00 16.000,00 
      11) Imposte anticipate 0,00 0,00 
      (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
      12) Verso altri 6.667,99 9.352,34 
      (di cui esigibili oltre l'esercizio) 6.667,99 6.191,20 
      Totale crediti 49.920,30 50.318,48 
   III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
      1) Partecipazioni in imprese controllate 0,00 0,00 
      2) Partecipazioni in imprese collegate 0,00 0,00 
      3) Altri titoli 0,00 0,00 
      Totale attività finanziarie 0,00 0,00 
   IV - Disponibilità liquide   
      1) Depositi bancari e postali 146.434,74 183.659,49 
      2) Assegni 0,00 0,00 
      3) Denaro e valori in cassa 976,41 67,37 
      Totale disponibilità liquide 147.411,15 183.726,86 
Totale attivo circolante 198.381,45 235.089,93 
D) Ratei e risconti attivi 3.200,74             2.968,22 
   
PASSIVO   
A) Patrimonio netto   
   I - Fondo di dotazione dell'ente 16.771,72 16.771,72 
   II - Patrimonio vincolato   
      1) Riserve statutarie 0,00 0,00 
      2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 1.239.000,00 1.239.000,00 
      3) Riserve vincolate destinate da terzi 173.000,00 173.000,00 
   III - Patrimonio libero   
      1) Riserve di utili o avanzi di gestione 40.304,44 25.977,71 
      2) Altre riserve 0,00 0,00 
   IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio          -28.111,34 14.326,73 
   Totale patrimonio netto 1.440.964,82 1.469.076,16 
B) Fondi per rischi e oneri   
   1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 127.000,00 127.000,00 
   2) Per imposte, anche differite 0,00 0,00 
   3) Altri 0,00 0,00 
   Totale fondi per rischi e oneri 127.000,00 127.000,00 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 38.863,44 33.014,65 
D) Debiti   
   1) Debiti verso banche 42.121,17 42.110,08 
   (di cui esigibili oltre l'esercizio) 42.121,17 42.110,08 
   2) Debiti verso altri finanziatori 900,00 900,00 
   (di cui esigibili oltre l'esercizio) 900,00 900,00 
   3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0,00 0,00 
   (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
   4) Debiti verso enti della stessa rete associativa 19.509,04 19.111,02 
   (di cui esigibili oltre l'esercizio) 19.509,04 19.111,02 
   5) Debiti per erogazioni liberali condizionate 0,00 0,00 
   (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
   6) Acconti 0,00 0,00 
   (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
   7) Debiti verso fornitori 21.750,99 27.947,25 
   (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
   8) Debiti verso imprese controllate e collegate 0,00 0,00 
   (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
   9) Debiti tributari 7.714,61 8.108,33 
   (di cui esigibili oltre l'esercizio) 1.494,25 2.297.51 
   10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.006,60 2.610,50 
   (di cui esigibili oltre l'esercizio) 4.006,60 0.00 
   11) Debiti verso dipendenti e collaboratori 5.239,00 7.107,71 
   (di cui esigibili oltre l'esercizio) 5.239,00 0.00 
   12) Altri debiti 0,00 0,00 
   (di cui esigibili oltre l'esercizio) 0,00 0,00 
   Totale debiti 101.241,41 107.894,89 
E) Ratei e risconti passivi 12.454,06 10.188,26 
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Rendiconto Gestionale al 31/12/2021 

ASSOCIAZIONE PAX CHRISTI MOV.CATTOLICO  INTERNAZIONALE PER LA PACE - APS - 

Sede in IMPRUNETA (FI) Fraz.TAVARNUZZE  - VIA QUINTOLE PER LE ROSE, 131 -  

Codice Fiscale 94060130484 

Partita IVA 02293100489 - N. Rea fi - 518042 

ONERI E COSTI 31/12/2021 31/12/2020 PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020 
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 merci 3.175,94 3.656,03    1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 15.639,00 16.287,30 
   2) Servizi 106.171,02 40.750,45    2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00 0,00 
   3) Godimento beni di terzi 3.675,41 242,26    3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00 
   4) Personale 44.393,85 19.581,58    4) Erogazioni liberali 86.424,99 130.958,28 
   5) Ammortamenti 0,00 1.671,04    5) Proventi del 5 per mille 15.000,00 16.000,00 
   6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00    6) Contributi da soggetti privati 30.000,00 33.000,00 
   7) Oneri diversi di gestione 12.875,90 16.104,18    7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00 
   8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00    8) Contributi da enti pubblici 22.000,00 0,00 
      9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 
      10) Altri ricavi, rendite e proventi 13.178,99 19.950,25 
      11) Rimanenze finali 0,00 0,00 
Totale 170.292,12 82.005,54 Totale 182.242,98 216.195,83 
   Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 11.950,86 134.190,29 
B) Costi e oneri da attività diverse   B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse   
   1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 18,00 2.610,42    1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00 
   2) Servizi 28.925,43 34.861,83    2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00 
   3) Godimento beni di terzi 96,00 0.00    3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 36.323,29 38.360,53 
   4) Personale 41.978,73 38.511,38    4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 
   5) Ammortamenti 0,00 0,00    5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00 
   6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00    6) Altri ricavi, rendite e proventi 2.145,14 7.000,00 
   7) Oneri diversi di gestione 5.985,71 350,00    7) Rimanenze finali 1.050,00 1.044,59 
   8) Rimanenze iniziali 1.044,59 0.00    
Totale 78.048,46 76.333,63 Totale         39.518,43 46.405,12 
   Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -38.530,03 -29.928,51 
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 0,00    1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00 0,00 
   2) Oneri per raccolte fondi occasionali 984,96 281,02    2) Proventi da raccolte fondi occasionali 2.447,30 0,00 
   3) Altri oneri 0,00 0,00    3) Altri proventi 0,00 0,00 
Totale 984,96 281,02 Totale 2.447,30 0,00 
   Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.462,34 -281,02 
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali   D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali   
   1) Su rapporti bancari 186,00 408,12    1) Da rapporti bancari 0,00 0,00 
   2) Su prestiti 687,51 0.00    2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00 
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   3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00    3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 
   4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00    4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 
   5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00    5) Altri proventi 0,00 0,00 
   6) Altri oneri 0,00 0,00    
Totale 873,51 408,12 Totale 0,00 0,00 
   Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -873,51 -408,12 
E) Costi e oneri di supporto generale   E) Proventi di supporto generale   
   1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 0,00 0,00    1) Proventi da distacco del personale 0,00 0,00 
   2) Servizi 0,00 24.602,31    2) Altri proventi di supporto generale 0,00 0,00 
   3) Godimento beni di terzi 0,00 242,26    
   4) Personale 0,00 18.097,11    
   5) Ammortamenti 0,00 9.004,42    
   6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00    
   7) Altri oneri 0,00 33.362,81    
Totale 0,00 85.308,91 Totale 0,00 0,00 
Totale oneri e costi 250.199,05 244.337,22 Totale proventi e ricavi 224.208,71 262.600,95 
   Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) -25.990,34 18.263,73 
   Imposte 2.121,00 3.937,00 
   Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) -28.111,34 14.326,73 
      
Costi figurativi   Proventi figurativi   
   1) da attività di interesse generale 0,00 0,00    1) da attività di interesse generale 0,00 0,00 
   2) da attività diverse 0,00 0,00    2) da attività diverse 0,00 0,00 
Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 
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Pax Christi APS 

Associazione di promozione sociale 

  Movimento Cattolico Internazionale per la Pace 

Sede legale in Impruneta - Via Quintole per le Rose n.131 – 50029 Tavarnuzze (Fi) 

Sede Operativa Mosaico di Pace – Via Petronelli, 6 – 70052 Bisceglie (Ba) 

Codice Fiscale 94060130484 

Partita IVA 02293100489 

 

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31/12/2021 
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1. Informazioni Generali                                                                                                                               

 

Pax Christi Movimento Cattolico Internazionale per la Pace è Ente in forma di Associazione di 

promozione sociale riconosciuta a livello nazionale che promuove la Pace nel mondo e la non 

violenza.  

L'ente ha sede legale in Impruneta, Via Quintole per le Rose n.131, 50029 Tavarnuzze (Fi) e sede 

operativa Mosaico di Pace Via Petronelli, 6 – 70052 Bisceglie (Ba) . Applica il regime fiscale 

“ordinario per opzione”.  

È iscritto nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale Legge 7 dicembre 2000 

n.383 a numero 107. 

In fase di perfezionamento l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) a seguito 

dell’adeguamento dello statuto in ottemperanza alle disposizioni del  Decreto-legge del 3 luglio 

2017 n.117. 

È iscritto nel Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Firenze al numero 714. 

 

2. Dati su Associati e Fondatori                                                                                                                       

L’Associazione al 31/12/2021 registra nel proprio libro soci 431 aderenti come da iscrizione al libro 

soci depositato presso la sede sociale. 

Gli aderenti partecipano alle attività sociali direttamente o tramite i Punti Pace dislocati sul 

territorio nazionale. 

Gli stessi sono coinvolti in progetti, iniziative ed adempimenti come previsto dal vigente Statuto 

Sociale. 

Le attività svolte vengono meglio esplicitate nel Bilancio Sociale. 

 

3. Criteri di Valutazione                                                                                                                              

 

 

Il bilancio è stato predisposto per la prima volta in conformità alle nuove disposizioni degli schemi 
(la “modulistica” di cui all’art. 13 del codice del Terzo settore) previsti dal decreto ministeriale 5 
marzo 2020 e in conformità anche al principio contabile nazionale “Oic 35 - Principio contabile 
Ets”. Si deve evidenziare che quest’ultimo è stato pubblicato dall’Organismo italiano di contabilità 
(Oic), standard setter dei principi contabili italiani, in data 4 febbraio 2022. 

Si evidenzia inoltre che trattasi del primo anno relativo alla riforma del Terzo settore in cui 
vengono richiesti nuovi adempimenti.  

“La predisposizione del bilancio d’esercizio al 31/12/2021 dell’ente è conforme alle clausole 
generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/18/20A02158/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/18/20A02158/sg
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2022/02/OIC-35-principio-contabile-ETS_sito.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2022/02/OIC-35-principio-contabile-ETS_sito.pdf
https://www.cantiereterzosettore.it/online-i-principi-contabili-per-gli-enti-del-terzo-settore/
https://www.cantiereterzosettore.it/online-i-principi-contabili-per-gli-enti-del-terzo-settore/
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2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con 
l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del 
Terzo settore”. 

Nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato; 

- includere i soli risultati gestionali effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

- segnalare le variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla 

significatività della comparazione; 

- rilevare separatamene le transazioni con i soci da quelle con i non soci; 

- iscrivere tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 

durevolmente; 

- richiamare specificatamente le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato 

patrimoniale 

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili 

adottati. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi 

tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e dell'IVA (che per effetto della natura e dell'attività 

svolta dall'ente, risulta essere un costo indetraibile) ed al netto dei fondi di ammortamento. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei 

successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi 

fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dell'IVA 
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(che per effetto della natura e dell'attività svolta dall'ente, risulta essere un costo indetraibile), dei 

costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della 

fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene 

può essere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione. 

Nel caso le immobilizzazioni derivino da contributi in natura (lasciti testamentari, donazioni, ecc.) 

la loro rilevazione avviene al valore di mercato determinato con stime peritali o al valore catastale. 

Sono applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto 

ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 

Nel caso in cui il valore del bene non sia stimabile in modo attendibile, il bene non è iscritto nello 

stato patrimoniale, ma è illustrato nelle sue caratteristiche generali in nota integrativa. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. Detto 

valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere 

conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

  

Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al 

minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta 

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di 

realizzo desumibile dall'andamento del mercato; più precisamente: i prodotti finiti e le merci sono 

stati valutati secondo il criterio LIFO. 

Attivo circolante - Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato 

determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i 

rischi di mancato realizzo. 

Attivo circolante - Attività finanziarie 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e i risconti sono calcolati ed iscritti secondo il principio della competenza temporale e nel 

rispetto del principio generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d'esercizio. 

 

 Patrimonio netto 

I - Patrimonio libero: accoglie il valore dei fondi disponibili dell'ente costituiti dal risultato 

gestionale dell'esercizio e dai risultati gestionali da esercizi precedenti nonché dalle riserve 

statutarie. Tali fondi hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono quindi 

utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente stesso. I fondi sono iscritti al loro 

valore nominale. 

II - Fondo di dotazione e dell'ente: è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto 

conferito in fase di costituzione.  

III - Patrimonio vincolato: accoglie il valore dei fondi vincolati, divenuti tali sia per volontà espressa 

dall'erogatore che per volontà degli organi deliberativi dell'ente. Si differenziano inoltre per la 

natura del vincolo e per la loro destinazione. I fondi sono iscritti al loro valore nominale. 

I contributi ordinari ricevuti da terzi senza vincoli e a titolo di liberalità sono transitati nel 

Rendiconto Gestionale. 'Per liberalità si intende qualsiasi forma di erogazione volontaria a un ente 

non profit di denaro o di altre attività, materiali o immateriali, ovvero la cancellazione delle sue 

passività, per mezzo di un trasferimento non reciproco da parte di un altro soggetto, che non 

riceve in cambio alcun beneficio tangibile approssimativamente dello stesso valore. La causa del 

trasferimento è, quindi, da individuare nella volontà dell'erogante di sostenere le finalità 

istituzionali e di utilità sociale dell'azienda non profit'. In sintesi si tratta di erogazioni volontarie 

non sinallagmatiche, cioè senza contropartite. 

Sono state imputate direttamente al fondo patrimonio netto, invece, le donazioni di fondi vincolati 

o di donazioni di fondi patrimoniali rilevanti non iscrivibili fra quelli denominati di raccolta fondi. 

Per quanto riguarda la contabilizzazione delle donazioni di beni e l'utilizzo dei fondi vincolati, i beni 

patrimoniali donati (immobili o titoli) sono valorizzati al valore catastale o corrente (ad es. 

peritale) con contropartita diretta al conto Patrimonio Netto. 

I fondi vincolati vengono iscritti con imputazione diretta al patrimonio netto.  

Le quote associative sono considerate proventi che confluiscono al rendiconto gestionale in 

quanto finanziano la gestione corrente mentre i contributi associativi previsti dai patti associativi 
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per la struttura dell'ente, per la parte non attinente alla gestione ordinaria, sono confluiti al 

patrimonio netto, in posta separata. 

  

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i 

debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in 

rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza.  

 

Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno dell'ente nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Impegni, garanzie e rischi 

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale così come stabilito dal 

terzo comma dall’art.2424 del Codice Civile. 

Oneri e proventi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Oneri (Rendiconto della gestione): gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall'ente, nel periodo 

di riferimento, per lo svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono registrati secondo il 

principio della competenza economica e rappresentati secondo la loro area di gestione. 

Proventi (Rendiconto della gestione): sono costituiti dai proventi e ricavi da attività tipiche, da 

raccolta fondi, da proventi e ricavi da attività accessorie, dai proventi finanziari e patrimoniali e dai 

proventi straordinari rappresentati nelle aree gestionali di pertinenza. 

Tali proventi sono registrati secondo il principio della competenza economica e rappresentati 

secondo la loro area di gestione.  
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4. Movimenti di Immobilizzazioni                                                                                                                       

 

 

Negli anni precedenti l’ente relativamente alle immobilizzazioni aveva ammortizzato le stesse 

adottando una politica di autofinanziamento:  attraverso l’imputazione a conto economico di costi 

non monetari (quote di ammortamento) l’ente nel tempo si è procurato  liquidità.  

L’ente adeguandosi ai nuovi principi contabili, dall’anno di imposta 2021 ha deciso di non 

ammortizzare più i beni facenti parte del patrimonio non essendo gli stessi strumentali allo 

svolgimento dell’attività accessoria. 

Si è deciso inoltre di riclassificare le stesse immobilizzazioni (adeguandole ad una migliore 

rappresentazione possibile). Per quanto riguarda (quelle) le immobilizzazioni immateriali va 

specificato che le stesse si riferiscono prevalentemente a costi sostenuti negli scorsi anni per le 

varie ristrutturazioni e manutenzioni relative alla Casa della Pace quando la stessa non era ancora 

di proprietà; pertanto erano classificate come ‘spese sostenute su beni di terzi’; poiché l’ente ha 

acquisito la proprietà della Casa della Pace, tali oneri aventi utilità pluriennale sono stati portati ad 

incremento del valore della Casa stessa. Pertanto nella tabella che segue (infatti) è possibile 

osservare che le immobilizzazioni immateriali hanno un valore iniziale di € 33.556,00 ed un valore 

finale pari ad € 0. 

 

 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

Costi di impianto 
e ampliamento 

Costi di sviluppo Diritti di brevetto 
industriale ... 

Concessioni, 
licenze, marchi ... 

Avviamento Imm. imm. in 
corso e acconti 

Altre Imm. 
imm. 

VALORI INIZIALI        

   Costo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.556,00 

   Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Ammortam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Val. bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.556,00 

VARIAZIONI        

   Acquisizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Riclassifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Alienazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.556,00 

   Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   Ammortam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALORI FINALI        

   Costo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Ammortam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Val. bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali , il valore dei fabbricati inizialmente pari ad € 

1.415.568,00 è incrementato in seguito alla riclassificazione delle immobilizzazioni immateriali e 

del valore dei cespiti classificati precedentemente come impianti specifici e generici (per un valore 

complessivo pari ad € 22.481,00) e in data 31.12.2021 è pari ad € 1.478.336,00.  In tali voci erano 

infatti inclusi dei costi relativi alle varie manutenzioni eseguite alla Casa della Pace. Pertanto si è 

provveduto a riclassificarle in maniera corretta. 

  

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

Terreni e fabbricati Impianti e macchinari Attrezzature Altri beni In corso e acconti 

VALORI INIZIALI      

   Costo 1.415.568,00 22.481,00 5.647,00 6.274,00 0,00 

   Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Ammortam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Val. bilancio 1.415.568,00 22.481,00 5.647,00 6.274,00 0,00 

VARIAZIONI      

   Acquisizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Riclassifiche 62.768,00 0,00 0,00 1.402,00 0,00 

   Alienazioni 0,00 22.481,00 1.402,00 0,00 0,00 

   Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Ammortam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALORI FINALI      

   Costo 1.478.336,00 0,00 4.245,00 7.676,00 0,00 

   Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Ammortam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Val. bilancio 1.478.336,00 0,00 4.245,00 7.676,00 0,00 

  

Totale Rivalutazioni beni immateriali: € 0,00 

Totale Rivalutazioni beni materiali: € 0,00 

Totale Rivalutazioni: € 0,00 

  

  

5. Composizione Costi di Impianto, Ampliamento e Sviluppo                                                                                              
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Descrizione Valore di acquisto Fondo ammortamento Valore contabile 

Composizione Costi di Impianto e Ampliamento    

   Costi di impianto 0,00 0,00 0,00 

   Costi di ampliamento 0,00 0,00 0,00 

Totale Costi di impianto e ampliamento 0,00 0,00 0,00 

Composizione Costi di Sviluppo    

   Costi di ricerca 0,00 0,00 0,00 

   Costi di sviluppo 0,00 0,00 0,00 

   Costi di pubblicità 0,00 0,00 0,00 

   Costi predisposizione e controllo procedure di qualità 0,00 0,00 0,00 

Totale Costi di Sviluppo e ampliamento 0,00 0,00 0,00 

  

 

  

6. Crediti e Debiti di Lunga Durata e Garantiti                                                                                                        

 

 

Descrizione Importo complessivo di cui oltre l'esercizio di cui oltre 5 anni Importo garantito Natura della garanzia 

Crediti verso banche 
in c/c 

146.434,74 0,00 0,00 0,00  

Crediti verso imprese 
controllate iscritti 
nelle Imm. 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Crediti verso imprese 
collegate iscritti nelle 
Imm. 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Crediti verso altri ETS 
iscritti nelle Imm. 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Crediti verso altri 
iscritti nelle Imm. 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Crediti verso utenti e 
clienti 

9.760,51 45,00 0,00 0,00  

Crediti verso associati 
e fondatori 

45,00 0,00 0,00 0,00  

Crediti verso enti 
pubblici 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Crediti verso soggetti 
privati per contributi 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Crediti verso enti 
della stessa rete 
associativa 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Crediti verso altri ETS 
iscritti nell'AC 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Crediti verso imprese 
controllate iscritti 
nell'AC 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Crediti verso imprese 
collegate iscritti 
nell'AC 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Crediti Tributari 18.446,80 18.446,80 0,00 0,00  

Crediti da 5 per mille 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00  

Imposte anticipate 0,00 0,00 0,00 0,00  

Crediti verso altri 
iscritti nell'AC 

6.667,99 6.667,99 0,00 0,00  

Debiti verso banche 42.121,17 42.121,17 0,00 0,00  

Debiti verso altri 
finanziatori 

900,00 900,00 0,00 0,00  

Debiti verso associati 
e fondatori per 

0,00 0,00 0,00 0,00  
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finanziamenti 

Debiti verso enti della 
stessa rete 
associativa 

19.509,04 0,00 0,00 0,00  

Debiti per erogazioni 
liberali condizionate 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Acconti 0,00 0,00 0,00 0,00  

Debiti verso fornitori 21.750,99 0,00 0,00 0,00  

Debiti verso imprese 
controllate e 
collegate 

0,00 0,00 0,00 0,00  

Debiti tributari 7.714,61 0,00 0,00 0,00  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

4.006,60 4.006,60 0,00 0,00  

Debiti verso 
dipendenti e 
collaboratori 

5.239,00 0,00 0,00 0,00  

Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00  

  

  

7. Ratei, Risconti e Altri Fondi                                                                                                                       

 

 

Descrizione Importo 

Composizione Ratei attivi  

   Ratei attivi               0,00 

Totale Ratei attivi 0,00 

Composizione Risconti attivi  

Totale Risconti attivi 3.200,74 

Composizione Ratei passivi  

   Ratei passivi 12.454,06 

Totale Ratei passivi 12.454,06 

Composizione Risconti passivi  

Totale Risconti passivi 0,00 

Composizione altri fondi  

Totale altri fondi 0,00 

 

La composizione dei risconti attivi è la seguente: assicurazione fabbricato reale mutua anno 2022 € 

2.993,00; quota iscrizione Ass. Osp. Religiose  € 125;  polizza fidejussoria Reale Mutua € 53,15; 

polizza Unipol Sai terzo settore PP Bologna € 29,58. 

I ratei passivi pari ad € 12.454,06 si riferiscono ai ratei ferie 2021 comprensivi di relativi oneri 

sociali 

 

  

8. Movimentazioni di Patrimonio Netto                                                                                                                  

 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.440.964,82. La composizione 

ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

Si osserva che, così come evidenziato nei criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali, il 

patrimonio vincolato è costituito: 

-dall’imputazione al bilancio della donazione dell’OPERA DIOCESANA PER LA PRESERVAZIONE 

DELLA FEDE della sede legale dell’Associazione valutata al valore imponibile IMU PER Euro 

1.239.000,00 ; 

-dalla donazione ottenuta nell’esercizio 2020 dell’importo di Euro 173.000,00 da parte di un 

donatore che per sua volontà ha chiesto l’anonimato,  che in vita aveva espresso verbalmente ad 

una referente del Presidente la volontà di voler destinare l’importo donato al mantenimento e 

ristrutturazione dell’immobile già Sede Nazionale e Segreteria del Movimento di Pax Christi. Infatti 

aveva stipulato una polizza vita con “PosteVita” indicando quale beneficiario della stessa in caso di 

suo decesso, l’Associazione Pax Christi Italia Associazione di promozione sociale; così che 

“PosteVita” alla sua morte ha inviato apposita comunicazione alla nostra associazione avente ad 

oggetto: “Liquidazione per decesso assicurato polizza n.50013444480” assegnandone l’importo da 

liquidare nella misura di Euro 173.000,00. 

Di seguito il prospetto dimostrativo del patrimonio netto: 

 

 

Voce Importo Origine Possibilità di 
utilizzazione 

Natura e 
durata dei 
vincoli 

Utilizzazione 
negli esercizi 
precedenti 

Fondo di dotazione dell'ente 16.771,72     

Riserve Statutarie 0,00     

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 1.239.000,00     

Riserve vincolate destinate da terzi 173.000,00     

Riserve di utili o avanzi di gestione 40.304,44     

Altre riserve 0,00     

Avanzo/disavanzo d'esercizio -28.111,34     

  

9. Impegni di Spesa, Reinvestimento Fondi e Contributi Finalizzati                                                                                     

 

In bilancio è presente il Fondo da donazione ricevuta nell’esercizio 2020 ed utilizzato con le finalità 

espresse dal donatore al mantenimento e ristrutturazione della Casa per la Pace. 

10. Debiti per Erogazioni Liberali Condizionate                                                                                                        

 

Non vi sono debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 

Scadenza Descrizione Importo 
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11. Analisi del Rendiconto Gestionale                                                                                                                  

 

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed 

impiegate nel periodo, con riferimento alle differenti 'aree gestionali' di seguito evidenziate. 

Oneri, proventi e ricavi da attività tipica 

Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l'attività tipica o di istituto; si tratta dell'attività 

istituzionale svolta dall'ente seguendo le indicazioni previste dallo statuto. 

In particolare vi sono riportati proventi e ricavi derivanti da progetti finanziati da Enti pubblici, da 

donazioni ed altre entrate dovute dalla Segreteria Nazionale e dalla gestione della Casa per la 

Pace. 

 I costi relativi alla Segreteria Nazionale sono stati imputati ad oneri di interesse generale.  

 

Oneri, proventi e ricavi da attività accessorie gli oneri, proventi e ricavi in oggetto fanno 

riferimento ad attività diverse da quella istituzionale, ma complementari rispetto alla stessa in 

quanto in grado di garantire all'ente non profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali 

espresse dallo statuto. 

 

Oneri, proventi e ricavi da attività di raccolta fondi: la raccolta di tali fondi è del tutto occasionale 

in quanto  è avvenuta in concomitanza del Congresso tenutosi ad Assisi a settembre 2021.  

 

ONERI E COSTI Importo PROVENTI E RICAVI Importo Avanzo/Disavanzo 

A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale 

170.292,12 A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale 

182.242,98            11.950,86 

B) Costi e oneri da attività diverse 78.048,46 B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse 

39.518,43           -38.530,03 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 984,96 C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
raccolta fondi 

2.447,30              -1.462,34 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

873,51 D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

0,00                     -873,51 

E) Costi e oneri di supporto generale 0,00 E) Proventi di supporto generale 0,00 0,00 

  Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 
imposte (+/-) 

                 -25.990,34
  

  Imposte                                  2.121,00 

  Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)  -28.111,34 
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12. Erogazioni Liberali Ricevute                                                                                                                       

 

Le erogazioni liberali ricevute sono state destinate alle attività del movimento, ovvero alle attività 

specifiche di Mosaico di Pace, della Casa per la Pace, e generali del movimento. 

Le stesse sono state imputate in bilancio nella rispettiva voce dei Proventi. 

   

13. Numero Medio di Dipendenti e Volontari                                                                                                             

 

 

Categoria Numero Medio 

Dirigenti 0 

Quadri 0 

Impiegati 3 

Operai 1 

Altri dipendenti 0 

Volontari non occasionali 0 

  

  

14. Compensi agli Organi Sociali                                                                                                                       

 

 

Soggetto Importo 

Compenso dell'organo esecutivo 0,00 

Compenso dell'organo di controllo 0,00 

Compenso del soggetto incaricato della revisione legale 0,00 

  

Non vi sono compensi agli organi sociali.  

  

15. Patrimoni Destinati a Specifici Affari                                                                                                             

 

Non sono presenti patrimoni destinati a specifici affari. 

 

16. Operazione Realizzate con Parti Correlate                                                                                                          

 

Non sono presenti operazioni realizzate con parti correlate. 

  

17. Proposta di Destinazione dell'Avanzo                                                                                                               
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Come indicato dal Consiglio Nazionale del 11/03/2022 in sede di approvazione del Bilancio, si 

propone all’Assemblea la copertura della perdita con le riserve accantonate. 

 

18. Situazione dell'Ente e Andamento della Gestione                                                                                                    

 

L’associazione nella gestione delle attività ha notevolmente risentito della crisi economica dovuta 

all’emergenza sanitaria in corso per l’anno 2020 / 2021 con un decremento delle donazioni – 

elargizioni liberali, quale fonte di sostentamento primario dell’Associazione. 

Sono state inoltre svolte specifiche attività di ricerca fondi attraverso la partecipazione a progetti 

specifici sia per la Casa della Pace che per Mosaico di Pace. 

  

19. Evoluzione Prevedibile della Gestione                                                                                                              

 

Si prevede la partecipazione ad ulteriori progetti di finanziamento per le nostre attività, mediante 

la ricerca fondi indirizzata Stake Holder del territorio affini alle attività del movimento. 

La cessazione dello stato di emergenza sanitaria può anche essere di supporto alle maggiori 

attività/proventi relativi alla Casa per la Pace.  

20. Modalità di Perseguimento delle Finalità Statutarie                                                                                                

 

Il perseguimento delle attività statutarie proseguirà in conformità alle attività previste e deliberate 

dal Consiglio Nazionale, con attenta valutazione delle mozioni congressuali di Assisi – 2021. 

  

21. Contributo della Attività Diverse                                                                                                                  

 

Non sono presenti attività diverse se non quelle statutariamente previste.  

22. Costi e Proventi Figurativi                                                                                                                        

 

 

Costo/Provento Descrizione Importo 

 TOTALE COSTI FIGURATIVI 0,00 

 TOTALE PROVENTI FIGURATIVI 0,00 

  

Non vi sono costi e proventi figurativi.  

  

23. Differenze Retributive                                                                                                                             
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24. Raccolte Fondi                                                                                                                                     

 

Non sono state effettuate specifiche Raccolte Fondi. 

  

25. Altri Elementi Rilevanti                                                                                                                           

 

Le attività del movimento rilevati vengono esplicitate nel Bilancio Sociale. 

  

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

Giovanni Ricchiuti
Presidente Pax Christi APS

Mauro Portoso
Tesoriere Pax Christi APS
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