FONDAZIONE EDO E ELVO TEMPIA VALENTA
Sede in Biella

- Via Malta 3

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

AL RENDICONTO AL

31

.12.2012

Abbiamo esaminato il conto consuntivo dell'anno 2012.

I documenti sottoposti alla Vostra attenzione sono stati desunti dalla contabilità della
Fondazione, regolarmente tenuta.
ll conto economico in sintesi si presenta come segue.

Rendiconto Economico

31.12.20',12

PROVENTI E RICAVI
RICAVI CARATTERISTICI
PROVENTI FINANZIARI
PROVENTI STRAORDINARI

TOTALE PROVENTI

Risutlato qestionale neqativo
TOTALE

3.004.329
1

56.1 51

1.828
3.162.308

I

330.303

3.492.611

,,

ONERI
ONERI DELLE ATTIVITA' TIPICHE

2 940.651

ONERI ATTIVITA' ACCESSORIE

256.1 08

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

112.683

ONERI STRAORDINARI
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
AMMORTAMENTI

TOTALE ONERI

7.512
58.020
117.637

3.492.611

I

I ricavi in analisi

-

:

per € 171.564 per analisi e prestazioni di di laboratorio;

contributi finalizzati da Enti e Banche per un totale di€ 152.942;
contributi per attività istituzionali € 1.059.335;

per € 68.357 sono relativi alla gestione immobiliare per affitti attivi e rimborsi
spese.

gestione 'finanziaria € 156.131

;

contributi in conto esercizio Fondo Edo Tempia € 1.552.131.
proventi straordinari € 1.828

L'esercizio chiude con un risultato negativo di € 330.303, al netto di IRES per €2.410 e
IRAP per € 62.513.

ll risultato economico consolidato

presenta un saldo negativo

di €

-208.181,

formato da € -330.303 risultato della gestione della Fondazione e di + €. 122.122
risultato della gestione del Fondo Edo Tempia.
!

costi in analisi.

/

-Manutenzioni e canoni manutenzione € 164.795

,l

«

-Utenze € 61.898
-Locazioni e canoni leasing € 150.080
-Costo del personale € 1.318.138

-Costi per servizi e consulenze €

87 .407

-Spese istituzionali € 80.186
-Spese amministrative € 142.565 (di cui € 120.107 postali)
-Donazioni € 47.994
-Costo dei programmi, progetti e ricerca € 1.080.987
-Ammortamenti €

1 17

.637

-Spese gestione automezzi €26.420
-Oneri tributari € 81 .892 (di cui 2.410 lres e 62.513 lrap)
-Oneri finanziari € 30.791
-Oneri di supporto generale € 58.020
-Oneri straordinari €7 .512
-Altri costi € 36.289.
La Situazione
ne del Patflmonio
Pi
in sintesi s

a come

31.12.2012

SITUAZION E PATRI MON IALE

ATTIVITA'
24.855

IMMOBILIZ.IMMATER.
IMMOBILIZ.MATER.

1.680.482

IMMOBILIZ.FINANZ.

114.000

TOTALE ! MOBI LIZZAZIONI

1.819.337

ATTIVO CIRGOLANTE

3.408.363

D)RATEI E RISCONTI

90.458

TOTALE ATTIVO

5.318.158

PASSIVITA'

31.',12.2012

FONDO DI DOTAZIONE
PATRI MON I O Vl

N

COLATO(riserva oroo ram

1.915.328
m

RISULTATO DI GESTIONE
PATRIMONIO NETTO

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPEND.
DEBITI

RATEI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

i futuri)

1.412.053
-330.303

2.997.078
132.402
2.185.242
3.436
5.318.158

-1--

ltn

!

ll debito verso dipendenti per TFR, calcolato individualmente è l'esatto importo
maturato
importo

a favore dei

è

dipendenti nel rispetto delle norme contrattuali. Tale

comprensivo del TFR residuo trasferito nel 2008 dal Fondo Edo

Tempia per i dipendenti oggi in carico alla fondazione.
La riserva programmi futuri, è pari a € 1.904.545, sostanzialmente componente

ll Patrimonio Netto è al netto del risultato di gestione

del patrimonio netto.
negativo di € 330.303.

Tra i debiti indicati in bilancio per complessivi € 2.185.242 è compreso il debito
per trasferimenti del Fondo fempia per € 812.296, debiti v/ Banche €781.467,

debiti verso fornitori

e fatture da

55.794, debiti tributari

ricevere

€

332.825, debiti previdenziali €

€ 55.365, debiti verso dipendenti per salari correnti €

98.269, altri debiti €.49.226

L'organo

di amministrazione, durante le sedute nel corso del 2012 ha tenuto

costantemente informato il Collegio sulle iniziative intraprese e sugli obiettivi raggiunti.

ll Collegio, nell'esercizio della sua funzione e delle verifiche periodiche, dà atto
che la gestione è stata condotta nel rispetto delle norme in vigore e nel rispetto rigoroso
dello statuto.
I criteri di valutazione adottati sono conformi alla normativa vigente. Vi attestiamo

che le singole voci che compongono il conto economico

e lo stato patrimoniale

corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.

ll Collegio può garantire la correttezza e la prudenzialità del risultato di periodo.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio al 31,J 2.2012 e i suoi allegati.

egro

(Vittorio dr. Mort

i Revisori

