
ATTIVO

A) Crediti verso associati per versamento quote
 Anticipo quote 

Totale crediti verso associati -€                 -€                 

B) Immobilizzazioni
 I - Immobilizzazioni Immateriali
 II - Immobilizzazioni materiali 2.105,43€        2.105,43€       
 (Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali) 2.105,43-€        2.105,43-€       
 III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni -€                 -€                 

C) Attivo Circolante 
 II - Crediti 273.012,00€    140.545,45€   
 di cui esigibili entro l'esercizio  (durante l'anno 2021) 173.903,60€    28.545,45€     
     Progetto W#5 32.000,00€            24.000,00€           
     Progetto W#6 80.000,00€            -€                      
     Progetto W#7 27.903,60€            -€                      
     Progetto SE2017 -€                       4.545,45€             
     Progetto PIR Biennale 34.000,00€            -€                      
     5XMILLE -€                       -€                      
 di cui esigibili oltre l'esercizio  (oltre l'anno 2021) 99.108,40€      112.000,00€   
     Progetto W#5 -€                       32.000,00€           
     Progetto W#6 -€                       80.000,00€           
     Progetto W#7 65.108,40€            -€                      
     Progetto SE2017 -€                      
     PIR Biennale 34.000,00€            -€                      
     5XMILLE -€                       -€                      
 IV - Disponibilità liquide 47.310,55€      75.341,99€     
     IV.1 Conto corrente bancario 46.305,71€            74.974,51€           
     IV.2 Conto PayPal 355,89€                 
     IV.3 Conto Stripe 640,28€                 
     IV.4 Denaro e valori in cassa 8,67€                     367,48€                

Totale attivo circolante 320.322,55€    215.887,44€    

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti -€                 -€                 

TOTALE ATTIVO 320.322,55€    215.887,44€    

PASSIVO

A) Patrimonio netto
 I - Patrimonio libero 85.011,12€      82.268,40€     
I.1 Risultato gestionale esercizio in corso
    Risultato gestione esercizio in corso 103.616,70€          2.819,09€             
    Risultato gestione progetti 100.873,98-€          2.027,48-€             
I.2 Risultato gestionale esercizi precedenti 82.268,40€            81.476,79€           

 II - Fondo di dotazione dell'ente

 III - Patrimonio vincolato 232.899,66€    132.025,68€   
   Progetto W#5 -€                       54.376,04€           
   Progetto W#6 66.790,61€            68.795,61€           
   Progetto W#7 92.466,34€            -€                      
   Progetto PIR Biennale 68.000,00€            -€                      
   Campagne PCRF USA 3.800,42€              620,00€                
   Programma Butterfly Children 1.842,29€              8.234,03€             

Totale Patrimonio netto 317.910,78€    214.294,08€    

B) Fondi per rischi ed oneri
Totale Fondi per rischi e oneri -€                 -€                 

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
 TFR dipendente 1.026,13€        377,60€          

Totale Trattamento di fine rapporto 1.026,13€        377,60€           

D) Debiti
 Dipendenti c/retribuzioni 1.385,64€        1.215,76€       

Totale Debiti 1.385,64€        1.215,76€        

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti -€                 -€                 

TOTALE PASSIVO 320.322,55€    215.887,44€    

Palestine Children’s Relief Fund - Italia ODV
Sede Legale: Viale Roma n. 263 - cap. 55045 - Marina di Pietrasanta (LU) 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020 

STATO PATRIMONIALE

CF 94012630466

31/12/2020 31/12/2019

31/12/2020 31/12/2019



PROVENTI E RICAVI

1) PROVENTI DELLE ATTIVITA' TIPICHE
 1.1) da contributi per progetti a bando (vincolati) 176.012,00€    85.633,57€     
   Progetto W#5 -€                       80.000,00€           
   Progetto W#6 -€                       5.633,57€             
   Progetto W#7 93.012,00€            -€                      
   Progetto PIR Biennale 68.000,00€            -€                      
   Progetto VIK 15.000,00€            -€                      

 1.2) Da contratti con enti pubblici -€                 -€                

 1.3) Da soci ed associati 430,00€           660,00€          
    Quote associative annuali 430,00€                 660,00€                

 1.4) da non soci -€                 -€                

 1.5) altri proventi e ricavi 7.019,33€        12.054,28€     
    Libere donazioni (non vincolate / non dedicate) 7.019,33€              12.054,28€           

Totale proventi da attività tipiche 183.461,33€    98.347,85€      

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.4) Altri
 2.4.1) da donazioni vincolate 16.685,87€      15.915,00€     
    Campagne PCRF USA 3.180,42€              1.020,00€             
    Programma Butterfly Children 13.505,45€            14.895,00€           

 2.4.2) da contributi liberi 11.224,63€      2.092,00€       
    5XMILLE 10.107,63€            -€                      
   "Piccoli Leoni" T-shirt 660,00€                 954,00€                
    Ceramiche 171,00€                 641,00€                
    Kefieh 286,00€                 497,00€                

Totale proventi da raccolta fondi 27.910,50€      18.007,00€      

TOTALE PROVENTI 211.371,83€    116.354,85€    

ONERI

1) Oneri da gestione interna
 Rimborsi spese incontri istituzionali in Italia -€                 668,70€          
 Training in Italia per i medici -€                 -€                
 Altre spese missioni in Palestina (non incluse nei progetti a bando) 1.892,76€        3.019,87€       
 Spese promozionali 249,16€           627,60€          
 Dipendenti 12.283,12€      7.490,28€       
 TFR 648,53€           377,60€          
 Servizi 220,00€           -€                
 Ammortamenti -€                 -€                
 Spese varie ufficio 164,53€           263,65€          
 Oneri finanziari 423,58€           353,41€          

Totale oneri da gestione interna 15.881,68€      12.801,11€      

2) Oneri progetti e campagne (varie raccolte fondi)
 2.1) da contributi per progetti a bando (vincolati) 71.926,70€      86.667,13€     
   Progetto SE2016 -€                       838,73€                
   Progetto W#4 -€                       39.643,92€           
   Progetto SE2017 -€                       10.898,25€           
   Progetto W#5 54.376,04€            18.448,27€           
   Progetto W#6 2.005,00€              11.204,39€           
   Progetto W#7 545,66€                 5.633,57€             
   Progetto VIK 15.000,00€            -€                      

 2.2) da donazioni vincolate 19.897,19€      12.853,96€     
   Campagne PCRF USA -€                       1.245,00€             
   Progetto Butterfly Children 19.897,19€            11.608,96€           

 2.3) da contributi liberi 49,56€             1.213,56€       
    5XMILLE -€                       -€                      
   "Piccoli Leoni" T-shirt 24,78€                   781,47€                
    Ceramiche -€                       10,69€                  
    Kefieh 24,78€                   421,40€                

Totale oneri progetti e campagne 91.873,45€      100.734,65€    

TOTALE ONERI 107.755,13€    113.535,76€    

RISULTATO DI GESTIONE 103.616,70€    2.819,09€        

Palestine Children’s Relief Fund - Italia ODV
Sede Legale: Viale Roma n. 263 - cap. 55045 - Marina di Pietrasanta (LU) 

CF 94012630466

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020 

31/12/2020 31/12/2019

RENDICONTO FINANZIARIO A PROVENTI E ONERI

31/12/2020 31/12/2019
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Palestine Children’s Relief Fund – Italia ODV 

Sede Legale: Viale Roma n. 263 - cap. 55045 - Marina di Pietrasanta (LU) 

CF 94012630466 

 

RELAZIONE DI MISSIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020 

 

In continuità con le annualità precedenti, l'associazione PCRF-Italia ha redatto un BILANCIO DI ESERCIZIO, 
predisposto secondo il principio della 'competenza economica', con i seguenti tre documenti: Stato patrimoniale, 
Rendiconto finanziario a proventi ed oneri e Relazione di missione.  

Lo STATO PATRIMONIALE fornisce evidenza di tutti gli elementi dell'attivo, del passivo e della quota ideale di 
patrimonio netto alla data del 31/12/2020. 

Il RENDICONTO FINANZIARIO A PROVENTI E ONERI, che fornisce l'indicazione dei proventi ottenuti e degli oneri 
sostenuti nell’anno 2020, è un 'rendiconto gestionale'. 

Il terzo documento, la presente RELAZIONE DI MISSIONE, illustra le poste di bilancio, svolgendo un ruolo analogo 
a quello della nota integrativa nel bilancio delle società di capitali; l'andamento economico e finanziario e le 
modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 

In ottemperanza al Codice del Terzo Settore introdotto con D.lgs. 117/2017, dal prossimo anno dovrà 
necessariamente essere predisposto uno schema di bilancio consuntivo conforme ai modelli introdotti dalla 
stessa “Riforma” e differenziati a seconda del volume delle entrate (bilancio di esercizio per gli enti con entrate 
non inferiori a €. 220.000, oppure rendiconto per cassa (entrate/uscite) per quelli con entrate inferiori a €. 
220.000). A tale proposito, in considerazione dell’ammontare delle attuali entrate dell’associazione (€. 78.905,28 
per il 2020), si prevede la predisposizione del rendiconto per cassa a cui si aggiungerà ugualmente il bilancio di 
esercizio per fornire maggiori informazioni. 

* * * 

Si procede con l'illustrazione delle informazioni contenute nei documenti Stato patrimoniale e Rendiconto 
finanziario che presentano entrambi il raffronto con i dati dell'anno precedente: 

 

STATO PATRIMONIALE 

L’associazione, alla data del 31/12/2020, presenta un Attivo patrimoniale composto da: 

B) Immobilizzazioni: pari a €. 2.105,43 che consistono in beni di cui dispone l'associazione (tutti ammortizzati in 
ragione del loro valore). Nello specifico si tratta di attrezzatura da ufficio e di alcune valigie per il trasporto di 
materiale medicale necessario per le missioni chirurgiche. 

C) Attivo circolante: pari a €. 320.322,55 corrispondente alla somma dei saldi dei depositi finanziari (del conto 
corrente bancario, di PayPal e di Stripe) e di cassa che ammontano complessivamente a €. 47.310,55 e della 
somma dei crediti inerenti progetti presentati su bandi pubblici di Regione Toscana (PIR Biennale) e Chiesa 
Valdese (W#5, W#6 e W#7) per €. 273.012,00. Questi ultimi si dividono tra quelli che saranno incassati entro il 
2021 (per un totale di €. 173.903,60) e quelli che saranno ricevuti successivamente (per un totale di €. 
98.108,40), sulla base di previsioni compiute in base alle regole di funzionamento dei suddetti finanziamenti. 

Il Passivo è composto da: 

A) Patrimonio netto: per €. 317.910,78, derivante dall’attività svolta dall’associazione fino al 31/12/2020, in 
parte libero ed in parte vincolato. Il patrimonio libero è pari a €. 85.011,12, mentre il patrimonio vincolato è pari 
ad €. 232.899,66. Quest'ultimo è quello legato principalmente ai vari progetti a bando sostenuti con contributi di 
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donatori istituzionali, pubblici e privati, a cui si aggiungono il Programma "Butterfly Children" e le campagne 
centrali di PCRF sostenuti da donazioni dedicate da parte di privati. In linea con le annualità precedenti, sia il 
patrimonio libero che quello vincolato sono cresciuti. 

C) Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per lavoro subordinato, pari a €. 1.026,13 

D) Debiti, corrispondenti alla retribuzione (e F24), relativi al mese di dicembre 2020 e pagati a gennaio del 2021, 
pari a €. 1.385,64. 

C) e D) si riferiscono all'assunzione a tempo part-time del primo ed unico dipendente dell'associazione, 
impiegato con funzioni di supporto alla Segreteria dell’associazione a partire dal mese di giugno 2019.  

 

RENDICONTO FINANZIARIO A PROVENTI E ONERI 

Il Risultato di gestione del Rendiconto finanziario esprime la differenza tra i Proventi e gli Oneri sostenuti 
nell'anno. Per l'anno 2020 il risultato positivo pari ad €. 103.616,70 dimostra che i proventi sono stati maggiori 
dei costi e che, in continuità con le annualità precedenti, si sono continuati a percepire ricavi.  

Tra i Proventi delle attività tipiche rientrano: 

1.1) Contributi per progetti bando: si tratta dei finanziamenti approvati nell'anno 2020 da enti istituzionali per 
progetti dedicati, il cui totale ammonta a €. 176.012,00. Di questi, due sono sostenuti da soggetti privati 
(Progetto W#7 finanziato dalla Chiesa Valdese e Progetto VIK finanziato dalla Fondazione Vittorio Arrigoni) ed 
uno, biennale, sostenuto da un soggetto pubblico (PIR biennale finanziato dalla Regione Toscana). 

1.3) Quote sociali: sono stati calcolati €. 10,00 di quota associativa per ciascuno dei 43 soci che hanno rinnovato 
l’adesione. Quando il versamento è stato maggiore, l’eccedenza è stata considerata come libera donazione.  

1.5) Libere donazioni ricevute nel corso dell’anno sono state pari a €. 7.019,33. 

Tra i Proventi da raccolta fondi rientrano: 

2.4.1) Donazioni vincolate destinati alle campagne centrali di PCRF (versate a PCRF-Italia e da trasmettere a 
PCRF) e il programma "Butterfly Children"; 

2.4.2) Altri contributi non vincolati raccolti attraverso la campagna 5XMille e la promozione dei “gadget” (t-shirt 
"Piccoli Leoni", delle ceramiche e delle kefieh palestinesi). 

Complessivamente, rispetto all’anno precedente si osserva un aumento di oltre il doppio dei contributi per i 
progetti a bando, grazie al buon esito delle proposte presentate ai donatori istituzionali, mentre le quote sociali, 
così come i proventi da attività di raccolta fondi legati ai gadget, appaiono in diminuzione in corrispondenza delle 
limitate opportunità per la realizzazione di eventi pubblici legate alle misure di contenimento della Covid-19. 

Per quanto attiene il 5XMille in particolare, nel corso dell'anno 2020 sono stati ricevuti i contributi relativamente 
alle annualità finanziarie 2018 e 2019 non ancora percepite. 

Oneri: 

1) Oneri da gestione interna: posto che talune spese minori legate alle attività promozionali e di gestione 
dell’ufficio sono state sostenute grazie ai fondi dei progetti a bando (quote minime concesse dai donatori), si 
registrano Oneri da gestione interna per un totale di €. 15.881,68.  

2) Oneri Progetti e Campagne: riporta l'ammontare dei costi sostenuti nell’anno 2020 in corrispondenza di ogni 
iniziativa. Rispetto allo scorso anno è stata specificata la suddivisione tra oneri per contributi da istituzioni (fondi 
vincolati dai piani di spesa dei progetti ammessi a finanziamento), oneri derivanti da donazioni vincolate e oneri 
inerenti altri contributi non vincolati.  

* * * 

Per maggiori dettagli, segue il prospetto dell’andamento degli ultimi anni. 
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… 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 totale 
ricevuto

Residuo da 
avere al 

31/12/2020
2017 2018 2019 2020 totale 

speso

Residuo da 
spendere (sul 
deliberato / 
vincolato) al 
31/12/2020

Enti pubblici

SE 2016 18.232,00 13.674,00 0,00 4.558,00 18.232,00 0,00 33,00 17.360,27 838,73 18.232,00 0,00

SE 2017 18.181,80 0,00 13.636,35 4.545,45 18.181,80 0,00 7.283,55 10.898,25 18.181,80 0,00

PIR Biennale 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00
68.000,00

Enti privati

W#4 80.000,00 0,00 24.000,00 56.000,00 80.000,00 0,00 0,00 40.356,08 39.643,92 80.000,00 0,00

W#5 80.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 48.000,00 32.000,00 7.175,69 18.448,27 54.376,04 80.000,00 0,00

W#6 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 11.204,39 2.005,00 13.209,39 66.790,61

W#7 93.012,00 0,00 0,00 93.012,00 545,66 545,66 92.466,34

GolNY 5.633,57 5.633,57 5.633,57 0,00 5.633,57 5.633,57 0,00

Progetto VIK 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

totale € 176.012,00 € 43.545,45 € 273.012,00 € 71.926,70 € 227.256,95

SpesoRicevutoDeliberato
Riepilogo Fondi 
Vincolati da donatori 
istituzionali per 
Progetti a bando 
(approvati dal 2017)

2017 2018 2019 2020
totale 

ricevuto
2017 2018 2019 2020

totale 
speso

Residuo da 
spendere al 
31/12/2020

Butterfly Children 3.299,91 16.999,50 14.895,00 13.505,45 48.699,86 1.469,91 13.881,51 11.608,96 19.897,19 46.857,57 1.842,29

PCRF - campagne 
centrali

17.300,00 845,00 1.020,00 3.180,42 22.345,42 17.300,00 0,00 1.245,00 0,00 18.545,00 3.800,42

totale € 16.685,87 € 19.897,19 € 5.642,71

Riepilogo Fondi 
Vincolati da donazioni 
private per 
programmi specifici 
(dall'anno di 
attivazione)

Ricevuto Speso
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2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
totale 

ricevuto

Residuo da 
avere al 

31/12/2020
2017 2018 2019 2020

totale 
speso

anno 2015 2271,19 2.271,19 2.271,19 € 0,00

anno 2016 4.476,96 4.476,96 4.476,96 € 0,00

anno 2017 6.137,79 6.137,79 6.137,79 € 0,00

anno 2018 4.564,13 4.564,13 4.564,13 € 0,00

anno 2019 5.543,50 5.543,50 5.543,50 € 0,00

Piccoli Leoni t-shirts 4.671,65 2.281,53 954,00 660,00 8.567,18 42,11 15,00 781,47 24,78 863,36

Ceramiche 641,00 171,00 812,00 10,69 0,00 10,69

Kefhie 497,00 286,00 783,00 421,40 24,78 446,18

totale € 11.224,63 € 0,00 € 49,56

Riepilogo Fondi Liberi 
da contributi 
individuali per 
sostegno generico 
(dall'anno di 
attivazione)

5XMille

Promozione gadgets

RicevutoDeliberato Speso

€ 273.012,00

€ 91.873,45

€ 232.899,66

TOTALE CREDITI                                                                              
(residuo da avere al 31/12/2020, in Stato patrimoniale)

TOTALE ONERI Progetti e campagne                                                                                                                                                           
(speso al 31/12/2020, in Rendiconto finanziario)

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO                                                                   
(da spendere al 31/12/2020, in Stato patrimoniale)

€ 47.310,55

€ 273.012,00

€ 320.322,55

-€ 232.899,66

-€ 1.026,13

-€ 1.385,64

€ 85.011,12

Crediti al 31/12/2020

TOTALE ATTIVO al 31/12/2020

Vincolato da spendere al 31/12/2020

TFR

Disponibilità liquide al 31/12/2020

Competenze dipendente

TOTALE PATRIMONIO LIBERO (in Stato patrimoniale )
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Come richiamato in premessa, si anticipa anche per l’anno di riferimento il prospetto sintetico del Rendiconto 
per cassa al 31/12/2020, da cui si evince che l’attività dell’associazione è in tendente equilibrio. 

 
 

* * * 

In corrispondenza della pandemia di Covid-19, molte attività programmate per l’anno 2020 sono state 
inevitabilmente interrotte. Il riferimento principale va alle attività mediche in Palestina, alla formazione in loco 
del personale sanitario e all’equipaggiamento di attrezzature sanitarie per i reparti delle strutture ospedaliere 
dove avvengono le missioni chirurgiche del personale volontario di PCRF-Italia. Stanti i sopraggiunti impedimenti 
legati agli spostamenti internazionali, si sono potute realizzare soltanto due missioni (una a Nablus in 
odontoiatria ed una a Gaza in ambito di Primary Health Care, entrambe nel mese di febbraio). Le successive, 
anche già pienamente organizzate per il primo trimestre (come quella di cardiochirurgia pediatrica a Gaza e la 
seconda in odontoiatria sempre a Nablus), sono state necessariamente rimandate.  Per queste e per le 
successive missioni si prevede una ripresa delle attività non prima dei mesi estivi dell’anno corrente.  

Anche dal punto di vista delle iniziative realizzate in Italia, non è stato possibile realizzare i consueti eventi 
annuali di promozione e raccolta fondi in ottemperanza alle restrizioni legate alle manifestazioni pubbliche, ad 
eccezione di un'unica attività estiva nella città di Viareggio (LU) che ha permesso di rispettare le normative di 
sicurezza “anti-Covid” da parte dei volontari. Anche un evento pubblico da realizzare con la collaborazione del 
Cesvot nel mese di maggio in merito all’emergenza disabilità a Gaza è stato cancellato dal Cesvot stesso per il 
protrarsi del divieto di assembramento causato dalla pandemia. 

Ad ogni modo, l’associazione ha continuato a svolgere il proprio mandato concentrando i propri sforzi sulle 
attività di progettazione (per cui nel corso del 2020 sono stati accordati tre nuovi finanziamenti da parte di tre 
donatori diversi - Chiesa Valdese per progetto W#7, Fondazione Vittorio Arrigoni onlus per progetto VIK e 
Regione Toscana in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Centro per il PIR Biennale) e di sviluppo delle 
iniziative in Palestina che non hanno richiesto la partecipazione diretta dei volontari italiani. In particolare, si 
rimanda all’equipaggiamento informatico per tre centri sanitari di base gestiti dal Ministero della Sanità 
palestinese (Tal Sultan, Abassan Al Kabira e Jourt Al Lout) nell’ambito del programma di rafforzamento delle cure 
primarie nella Striscia di Gaza volto all’informatizzazione dei servizi da essi erogati. Questo programma, lanciato 
con un’iniziativa pilota da PCRF-Italia in collaborazione con PCRF e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è in 
corso dal 2017 ed entro l’anno 2021 si prevede che tutte le quattordici cliniche dell’area sud della Striscia di 
Gaza (Governatorati di Khan Yunis e Rafah) saranno informatizzate secondo un sistema comune.  

Oltre a ciò, sono state promosse le campagne di raccolta fondi di PCRF (“Covid Emergency campaign for Gaza” e 
“Christmas campaign for Lebanon”) attraverso il conto corrente bancario di PCRF-Italia e altre piattaforme per 
versamenti online (PayPal e, dal 2020, Stripe). Le attività di comunicazione sono regolarmente proseguite, 
soprattutto attraverso la mailing list e la pagina Facebook. Anche il sostegno ai bambini di Gaza affetti da 
Epidermolisi Bollosa (Butterfly Children) è potuto proseguire e nel corso del 2020 è stata allargata l’adesione al 
progetto includendo la ong italiana “Pro Terra Sancta”. Questa, in virtù dei rapporti con la Chiesa di Gaza già 
fortemente dedicata a questi pazienti, risulta più idonea a proseguire la raccolta fondi nel corso del 2021. 

Si aggiungono alle attività regolarmente svolte sia quelle di coordinamento generale con PCRF che quelle di 
segreteria, amministrazione, rendicontazione finanziaria dei progetti e gestione ordinaria dell’associazione. 

                                                                                         Il Presidente del Consiglio Direttivo 
                                                                                            Vincenzo Luisi 

Tot. Entrate 2020 Tot. Uscite 2020

€ 78.905,28 € 106.936,72

Tot. Entrate 2019 Tot. Uscite 2019

€ 140.686,99 € 111.942,40 € 28.744,59

Avanzo/Disavanzo complessivo 2019

-€ 28.031,44

Avanzo/Disavanzo complessivo 2020


