FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA VALENTA ONLUS
Sede in Via Malta 3 – 13900 BIELLA (BI)
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014
- Redatta secondo le linee guida dell'Agenzia del Terzo Settore PREMESSE ISTUTUZIONALI
Identità e Storia
Nel gennaio 1981 Elvo Tempia, per esaudire la volontà del figlio Edo, stroncato da un
tumore (melanoma) a 35 anni, promuove l'associazione “Fondo di solidarietà Edo Tempia
per la lotta contro i tumori ONLUS“, associazione di volontariato privata, autonoma,
indipendente, apolitica, aconfessionale.
Nel 2005 viene costituita la “Fondazione Edo ed Elvo Tempia per la lotta contro i tumori”
ONLUS, che si affianca all'associazione di volontariato Fondo Edo Tempia per
sviluppare programmi di ricerca, di prevenzione e di cura dei tumori, dando continuità
all'impegno di Elvo Tempia, mancato nel 2004.
Fin dalla sua costituzione, il Fondo Edo Tempia ha sviluppato tutte quelle attività che
hanno contraddistinto i suoi 32 anni di storia, in particolare i primi programmi di
screening, le prime borse di studio, la prima équipe interdisciplinare di cure palliative
domiciliari, la psiconcologia, il supporto all’ASL di Biella, il sostegno alla famiglie
bisognose, il Registro Tumori (nato nel 1995), e tutte quelle altre attività e progetti che
oggi continuano in capo tra la Fondazione e il Fondo stesso.
Oggi il Fondo Edo Tempia, l’associazione di volontariato, conta circa 150 volontari,
coinvolti gratuitamente su attività di sostegno ai pazienti (nelle strutture ospedaliere,
nell’Hospice, a domicilio, tutti formati con corsi di altissima qualità presieduti e
supervisionati da esperti del settore), attività di trasporto dei pazienti sottoposti a terapie
anche, a volte, in luoghi lontani, oltre alle attività di promozione, organizzazione e
supporto alle innumerevoli iniziative del Fondo.
La seconda, la Fondazione Edo ed Elvo Tempia Onlus - che porta il nome, insieme a
quello di suo figlio Edo, del compianto presidente del Fondo, Elvo Tempia Valenta,
scomparso nel 2004 – viene costituita nel 2005 dalla associazione di volontariato Fondo
Edo Tempia, con lo scopo di portare avanti le attività svolte dal Fondo Edo Tempia in
modo integrato e sinergico con esso.
L’associazione di volontariato “Fondo di Solidarietà Edo Tempia Valenta Onlus” e la
Fondazione Edo ed Elvo Tempia Onlus condividono sostanzialmente le stesse finalità
statutarie e la stessa mission.
Il Fondo Edo Tempia rimane il principale soggetto per la raccolta fondi, mentre la
Fondazione Edo ed Elvo Tempia opera attivamente sul piano contrattuale giuridico con
soggetti terzi, gestendo gran parte delle risorse economiche che il Fondo Edo Tempia
raccoglie, al netto degli oneri strutturali di quest'ultimo.
Tra la Fondazione Edo ed Elvo Tempia e il Fondo Edo Tempia intercorre un rapporto
istituzionale solido e sinergico, garantito dal fatto che vi sia una sostanziale
sovrapposizione di ruoli nelle governance a capo di entrambi i soggetti.
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Mission
L’associazione di volontariato “Fondo di Solidarietà Edo Tempia Valenta Onlus” e la
Fondazione Edo ed Elvo Tempia ONLUS operano in modo integrato e sinergico in
collaborazione con le Aziende sanitarie e Università piemontesi, oltre ad altri importanti
centri di ricerca nazionali e internazionali, in modo da concorrere alla migliore
realizzazione del piano oncologico regionale, con il fine ultimo di migliorare le
condizioni dei pazienti oncologici e di rafforzare i programmi di prevenzione e di ricerca
scientifica.
Profilo istituzionale
In questi ultimi anni, l’associazione di volontariato “Fondo di Solidarietà Edo Tempia
Valenta Onlus” e la Fondazione Edo ed Elvo Tempia Onlus sono diventati un punto di
riferimento del non profit oncologico per l'area del Piemonte Nord-Orientale.
Aderiscono entrambi ai principi della Carta Etica e hanno ottenuto il riconoscimento
dell'Istituto Italiano della Donazione per l'etica e la trasparenza degli Enti no profit.
L’associazione di volontariato “Fondo di Solidarietà Edo Tempia Valenta Onlus” e la
Fondazione Tempia Onlus operano in modo erogativo e operativo, integrandosi con la
Sanità pubblica della Regione Piemonte, sia come valore necessario sia come valore
aggiunto, in particolare collaborando con l’ASL di Biella, ASL di VC e AOU Maggiore
di Novara.
Settori di intervento
RICERCA - Ideazione, realizzazione e sviluppo di progetti di ricerca scientifica di base,
clinica e traslazionale.
ONCOLOGIA MOLECOLARE - Attività di diagnostica molecolare dei tumori per
l'area del Piemonte Nord-Orientale
PREVENZIONE - Programmi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria finalizzati
a prevenire l'insorgenza di tumori e di recidive tramite sani stili di vita, esami e corsi
educativi.
AMBULATORI DI DIAGNOSI PRECOCE - Visite gratuite per la diagnosi precoce
dei tumori eseguite da personale medico specializzato in ambulatori fissi e mobili.
PROGRAMMI REGIONALI DI SCREENING - Attività di screening mammografico,
citologico e del colon retto in collaborazione con le Aziende Sanitarie Territoriali e la
Regione Piemonte.
SUPPORTO ALLA SANITÀ PUBBLICA - Messa a disposizione degli Ospedali e delle
Aziende Sanitarie di personale medico, sanitario e di psicologi. Dotazione agli ospedali di
apparecchiature e strumentazioni medico scientifiche. Finanziamento di progetti di
ricerca clinica ospedaliera.
PSICONCOLOGIA - Centro di Ascolto Psiconcologico. Attività clinica e terapeutica,
counselling, attività ricreative socializzanti e per il benessere psico-fisico.
CURE PALLIATIVE - Integrazione dell'UOCP dell' ASL di Biella e di Vercelli con
messa a disposizione di medici, infermieri e psicologi per le cure palliative domiciliari e
per l' Hospice Edo ed Elvo Tempia di Gattinara.
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REGISTRO TUMORI - Promozione, sviluppo e realizzazione dei Registri Tumori di
Biella e Vercelli in collaborazione con le Asl e la Regione Piemonte.
FORMAZIONE E DIVULGAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA - Formazione di
giovani medici attraverso il finanziamento di contratti di specialità, dottorati e assegni di
ricerca, borse di studio. Promozione e organizzazione di congressi e convegni scientifici.
Realizzazione di campagne di prevenzione e di educazione sanitaria.

CRITERI DI VALUTAZIONE, ANALISI E COMMENTI
SULLE VOCI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Si tratta del Software per € 264.
- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali indicate per un importo complessivo di € 1.528.133 sono
costituite da fabbricati, impianti, attrezzature e altri beni registrati al costo d'acquisto e
con corrispondenti fondi di ammortamento.
- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Consistenti in partecipazioni e quote capitali in consorzi collegati quali Im3D Clinic Scarl
e CLUEC (Consorzio Libera Università di Economia Civile) e da un deposito titoli in
Biverbanca al valore nominale di € 100.000
- ATTIVO CIRCOLANTE
I crediti sono costituiti dai crediti verso clienti quali ASL BI e ASL VC per le fatture sugli
screening regionali, Ospedale Maggiore Carità di Novara per le fatture relative alle
analisi del Laboratorio di Oncologia Molecolare, oltre ai clienti per le quote ancora aperte
di affitti e clienti per analisi svolte dal Laboratorio di Farmacogenomica per un totale di €
751.091; dai crediti tributari ammontanti a € 54.069; dai crediti da ricevere per progetti
per € 137.497 quali il Progetto Fondazione CRT per € 100.000, un saldo Progetto
Compagnia di Sanpaolo per € 3.496,77, saldo contributo Fondazione CRB per € 15.000 e
dal contributo di € 19.000 del Rotary Club Valsesia. I contributi per Convenzioni per un
totale di € 163.382 relativi alle convenzioni con ASLBI/VC/NO e Im3D per saldi
screening regionali annuali, convenzioni per Laboratorio di Oncologia Molecolare e per
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le Cure Palliative sempre con ASLBI e VC.
I contributi da ricevere entro l'anno successivo si riferiscono ad un giro titoli da Fondo a
Fondazione per un totale di € 300.000.
I crediti vari ammontanti a € 33.737 sono costituiti dalle quote TFR verso il Fondo Edo
Tempia per il passaggio diretto del personale da Fondo a Fondazione per € 27.037, dai
crediti vari verso il Fondo Edo Tempia per € 5.625, dai depositi cauzionali per € 1.075.
I crediti verso il personale ammontano a € 5.500 relativi ad anticipi su retribuzioni.
- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
Sono costituite dai titoli per € 1.863.875 e non costituiscono immobilizzazioni.
- DISPONIBILITA' LIQUIDE
Corrispondono alla giacenza di denaro sui conti correnti bancari e postali per € 2.131 e
alla giacenza di cassa per € 460.
- RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
PASSIVO
- PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto ammonta a € 1.849.014 costituito dal Fondo di Dotazione per €
1.915.328, dal Patrimonio Vincolato dato dalla riserva programmi pluriennali futuri per €
517.305 corrispondente all'accontonamento annuale dei risultati degli esercizi precedenti
e dal risultato gestionale dell'esercizio che per il 2014 è negativo per € 583.619.
- TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti ammontante a € 121.986.
- DEBITI
I debiti verso banche corrispondono ai conti correnti passivi per anticipi e fidi per un
importo pari a € 1.557.624
I debiti verso fornitori ammontano a € 553.195 sono i saldi aperti dei fornitori esigibili
entro l'anno successivo.
I debiti verso il Fondo Edo Tempia ammontano a € 1.017.359.
I debiti tributari sono per IVA-IRES-IRAP per € 49.374, mentre i previdenziali sono per
INPS e INAIL per € 47.745.
I debiti vari esigibili entro l'anno successivo si riferiscono agli anticipi ricevuti per il
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corso di Musicoterapia che si svolge a cavallo degli anni 2014-2015 per € 9.000 e dai
depositi cauzionali per € 1.050.
Debiti verso i dipendenti sono il totale delle retribuzioni dipendenti e assimilati al
31/12/2014 per € 69.635.
- RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.

RENDICONTO DELLA GESTIONE

PROVENTI E RICAVI
- PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE E RICAVI DA RACCOLTA FONDI
Costituiti prevalentemente dai contributi in conto esercizio per € 1.341.116 ricevuti dal
Fondo Edo Tempia a supporto e sostegno delle attività della Fondazione, come indicato
nelle premesse.
I contributi per attività istituzionali ammontanti a € 868.616 rappresenano l'attività svolta
dalla Fondazione per la realizzazione dei Programmi Regionali di Screening che si
svolgono in convenzione con le ASL BI e VC per € 542.796 sugli screening citologico e
mammografico, per lo screening in collaborazione con l'ASL TO5 per € 36.930, per
l'attività di cure palliative per € 38.000, per il progetto progetto regionale Proteus Donna
per € 165.574, per le attività di psiconcologia per € 9.000.
A sostegno di tali attività istituzionali contribuisco anche i cittadini privati biellesi e
vercellesi, nonché le associazioni, le ditte e le banche per un totale di € 21.131.
Iniziative e attività quali la Corsa della Speranza della città di Novara con un incasso di €
4.240; il Progetto Gomitolo Rosa per € 4.000; il Master in Musicoterapia per l'anno 2014
per € 21.000.
Tra i proventi rientra anche il contributo Ministeriale sull'acquisto di beni strumentali e
apparecchiature per € 25.945.
I proventi per gli affitti ammontano a € 74.159.
Le prestazioni eseguite dal laboratorio di Oncologia Molecolare in convenzione con ASL
NO Ospedale Maggiore della Carità ammontano a € 223.374 e le analisi per IOR -Istituto
Oncologico di Ricerca Fondazione Linfomi – Ticino, Centre for Cutaneus Resear e
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano ammontano a € 11.582.
Analisi e prestazioni eseguite dal Laboratorio di Farmacogenomica per € 42.500.
Il saldo sul contributo Regionale Finpiemonte per progetto Promoteco per € 23.702.
Contributo Fondazione CRT € 100.000.
Contributo Compagnia di SanPaolo per le attività del Laboratorio di Farmacogenomica
per € 250.000
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Contributo dal Rotary Club Valsesia per € 19.000 per attività di prevenzione e diagnosi
precoci con ambulatorio mobile itinerante per tutta la Valsesia.
Contributi diversi per ulteriori € 17.600 (UICC e Multimed) inerenti sempre alle attività
di diagnosi precoci, sostegno e formazione del personale.

- PROVENTI FINANZIARI
Sono costituiti dai titoli d'investimento e dalle plusvalenze realizzate dagli stessi per un
totale di € 95.757.
I proventi straordinari sono dati da eventi straordinari in conto esercizio dati anche da
cessione di cespiti e beni.

ONERI
- ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
Gli acquisti si riferiscono ad attrezzatura varia e minuta e da accessori di manutenzione.
Le utenze sono costituite prevalentemente dalle spese telefoniche, energia elettrica,
acqua, gas e raccolta rifiuti
I servizi ammontanti a € 169.508 riguardano gli orneri per servizi e consulenze legali e
notarili, consulenze organizzative e rimborsi spese per viaggi e trasferte di tutto il
personale volontario, presidente e vicepresidenti per un importo complessivo di € 88.175
manutenzioni autovetture e automezzi mobili di prevenzione e diagnosi precoce
compreso anche il carburante e le assicurazioni sugli stessi per un totale di € 16.469, oltre
a tutte le spese di manutenzione sul fabbricato, impianti, apparacchiature e manutenzioni
ordinarie per un totale di € 64.864.
Le locazioni sono su acquisti di macchinari e computer per € 22.156, canoni di leasing
per € 77.051, Canoni diversi di manutenzione per € 27.939.
Le spese del personale sono composte dalle retribuzioni lorde del personale dipendente
comprese le quote di oneri sociali, INAIL, quota TFR e contributi dirigenti per un totale
complessivo di € 1.198.355
I programmi assistenza ammontanti a € 1.000.314 si riferiscono a tutte le attività svolte
dalla Fondazione come già specificato nella premesse nelle voci : settori di intervento e
sono così suddivisi
TIPO ATTIVITA'

2014

Diritto Salute Donna - Mammografia
Diritto Salute Donna - Paptest
Programma Prostata
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2013
3.645

14.110

41.755

54.743

1.052

503

Programma Colonretto

60.301

53.569

Programma Derma

60.454

46.470

Centro di Ascolto psicologico

26.479

33.360

Cure domiciliari oncologiche

203.702

202.370

Ambulatori di Consulenza

12.712

13.541

Notiziario Foglie del Fondo

19.724

67.161

5.308

8.599

Registro Tumori

10.280

40.021

Borse di Studio

41.500

55.000

124.104

51.512

Progetto Scuole

11.629

9.307

Screening ASL VC

90.330

115.049

7.198

5.280

425

1.218

118.863

114.010

8.031

39.092

234

749

1.343

4.963

-

39.000

3.012

3.367

120

76.793

9.256

14.412

73.105

8.000

Gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto)

1.619

2.345

Gomitolo Rosa

3.059

247

Progetto alimentare “A tutta fibra”

6.496

13.161

-

5.550

54.578

27.761

1.000.314

1.121.263

Contributi a Famiglie Bisognose

Contributi Ospedale di Biella

Servizio trasporti pazienti oncologici
Servizio volontari in oncologia
Cure domiciliari oncologiche Prov.VC
Progetto bambini
Biblioteca volontari
Progetto Alimentare Diana 5
Progetto Proteus
Progetto diversamente magre
Progetto Proteus donna
Spese sede di Varallo
Sostegno ASLNO

Contributi a sostegno ASL VC
Screening Torino
TOTALE

Alcune differenze evidenti rispetto all'esercizio 2013 sono causate da una ricostituzione e
ridistribuzione di costi e ricavi sul Fondo Edo Tempia quali ad esempio i costi per il
Notiziario Foglie del Fondo, il Progetto Bambini mentre le attività di screening Torino e
le attività con l'ASL NO sono state integrate.
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Le donazioni per € 63.488 sono relativa a contributi verso Enti e associazioni e ASL BI.
I contributi in conto esercizio a sostegno della attività del Fondo Edo Tempia ammontano
a € 262.016.
Gli oneri per i Progetti Ricerca per Laboratorio sono suddivisi come indicato in bilancio
per un totale di € 125.529.

- ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE (PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI)
Gli oneri istituzionali comprendono i costi per le attività istituzionalie di gestione per la
raccolta fondi quali inserzioni e stampati per € 17.190, Corso di Musicoterapia per €
12.559, Iniziative e manifestazioni organizzate dai volontari e dai cittadini per la raccolta
fondi per € 12.174, Corsa della Speranza Novara € 2.094, spese per lasciti ed eredità per
€ 3.116, oltre a spese per omaggi natalizi ai volontari, per progetto bambini, iniziative
bomboniere e piccole spese per reparto oncologia per un totale di € 10.108.
Le spese amministrative ammontanti a € 111.036 rappresentano i costi di cancelleria,
stampati, CED per € 16.368, spese postali per la gestione dei programmi regionali di
screening per € 94.668.
Gli oneri diversi di gestione comprendono sconti, abbuoni e arrotondamenti per € 560 e
tutte le spese indeducibili dell'anno ammontanti a € 25.749, gli oneri di gestione dovuti a
contributi non di competenza verso ASL e minisvalenze per alienazione cespiti
ammontano a € 105.172.
- ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI
Sono suddivisi specificatamente: i finanziari per quanto riguarda gli interessi passivi
bancari per € 36.325, commissioni bancarie per € 6.701 e interessi passivi su titoli e
rateizzazione contributi per € 3.605 e i tributari per IRES € 2.616, IRAP € 55.980, Iva
indeducibile € 86.992, IMU € 9.804, Tasse concessioni governative e varie tributarie €
1.168.
- ONERI STRAORDINARI
Composti da minusvalenze su titoli e sopravvenienze passive per € 5.142.
- ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Sono costituiti dalle assicurazioni (RCT/RCO, Assicurazione infortuni e Rc dipendenti e
Volontari, Fabbricati) per un importo di € 20.188, da spese generali varie amministrative,
di vigilanza, abbonamenti a libri e pubblicazioni, spese condominiali e affitti passivi per €
30.527.
- AMMORTAMENTI
Il calcolo degli ammortamenti viene imputato nell'anno in quote costanti sulla base delle
aliquote econimico-tecniche come indicato
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-immobili: 3%
-impianti: 12,50%
-mobili: 12%
-macchine elettroniche d’ufficio: 20%
-attrezzature: 20%
-apparecchiature sanitarie: 12,50%
-costruzioni leggere: 25%
-autovetture: 25%
CONSIDERAZIONI FINALI
Le risultanze di bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in
ottemperanza alle norme vigenti ed il bilancio offre una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.
Biella, 31 marzo 2015
L'amministrazione.
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