
FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA VALENTA ONLUS

Sede in Via Malta 3 – 13900 BIELLA (BI) 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018

- 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

Software per € 6.618 dato dal valore di acquisto dedotto il relativo fondo ammortamento

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le  immobilizzazioni  materiali  indicate  per  un  importo  totale  di  €  1.441.065  sono
costituite  da fabbricati,  impianti,  attrezzature e  altri  beni  registrati  al  costo d'acquisto
dedotti i corrispondenti fondi di ammortamento oltre che dal valore dei beni da lasciti e
donazioni il cui importo ammonta a € 680.094.

-  ATTIVO CIRCOLANTE

I crediti sono così costituiti:

- crediti verso clienti: tra essi l’ASL VC per le fatture sugli screening regionali per €
98.400,  l’Ospedale  Maggiore  Carità  di  Novara  per  le  fatture  relative  alle  analisi  del
Laboratorio  di  Oncologia  Molecolare  per  €  35.300,  IM3D  per  €  22.560,  Studio
Rag.Andrea Cedolini per € 26.895 oltre ai clienti per le quote ancora aperte di affitti per €
5.759 e fatture da emettere al 31/12/18 per € 137.480.

- dai crediti tributari ammontanti € 63.981 così suddivisi: credito Iva recuperabile da F24
per € 53.365, € 8.695 per saldo a credito su IRES e € 1.921 per credito IRAP;
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I crediti diversi si dividono in: 

– Contributi da ricevere per progetti:, Progetto Prostata € 60.000,  Progetto Ricerca
Ospedale San Martino a saldo per € 6.000, 

– Contributi  da  ricevere  entro  l'anno  successivo  per  €  377.795:   Contributo
Fondazione CRT per € 100.000,  Contributo FAB € 17.000, credito residuo da contr.ASL
BI per  €  795 e  da  un'erogazione  liberale  da  parte  della  IM3D per  €  250.000,  saldo
Contributo  Novacoop per € 10.000.

– Crediti Vari: Costituiti dagli anticipi diversi, depositi cauzionali vari, per utenze e
per € 46.106  relativi alle quote TFR per passaggio dipendenti  Fondo/Fondazione.

– Crediti  verso  il  personale:  riguardano  anticipi  ancora  aperti  a  personale
dipendente su retribuzioni.

- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 

Sono costituite dai titoli per € 2.925.723 e non costituiscono immobilizzazioni.

- DISPONIBILITA' LIQUIDE

Corrispondono alla giacenza di denaro sui conti correnti bancari e postali per € 2.155 e
alla giacenza di cassa per € 162

- RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio per € 89.770: Ratei attivi € 19.450; Risconti attivi € 70.320.

 

PASSIVO

- PATRIMONIO NETTO

Il  Patrimonio Netto ammonta  a  € 2.216.159 costituito  dal  Fondo di  Dotazione per  €
1.915.328,   dai  risultati  gestionali  degli  eseercizi  precedenti  dedotti  dalle  riserve
programmi pluriennali  futuri  che  danno una risultanza  in  negativo di  €  60.636 e dal
risultato positivo dell'esercizio per € 361.467

- TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti ammontante a € 258.589

- DEBITI  

I debiti verso banche corrispondono ai conti correnti passivi per anticipi e fidi per un
importo pari a € 1.989.889

I debiti verso fornitori ammontano a € 373.973 sono i saldi aperti dei fornitori esigibili
entro l'anno successivo per € 356.532 dedotte Note di Credito da ricevere per € 26.897 ed
aggiunte le fatture da ricevere per € 44.338.
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I debiti verso il Fondo Edo Tempia ammontano a € 181.000

I  debiti  tributari  sono  dati  dall'erario  conto  ritenute  sui  redditi  lav.dip.per  €  55.184,
Ritenuta  lavoratori  autonomi  €  6.521,  Imposta  sostitutiva  TFR  e  arrotandamenti  sui
redditi  per un totale di € 370, saldo IMU per € 4.913 e arrotond.su redditi  di  lavoro
dipendente per € 247;

I debiti previdenziali sono per INPS e INAIL dipendenti e collaboratori e dai contributi
previdenziali ed assistenziali per Dirigenti per un totale di € 87.713.

Gli altri debiti esigibili entro l'anno successivo si riferiscono ai depositi cauzionali per €
1.050, ritenute sindacali per € 630, altri debiti per € 7.840 dati dal saldo per affitto locali
LOM situati all’Ospedale degli Infermi di Biella e debiti vari minori.

Debiti  verso  i  dipendenti  sono  il  totale  delle  retribuzioni  dipendenti  e  assimilati  al
31/12/2018 per € 165.527

  

- RATEI E RISCONTI 

I  ratei  sono  determinati  secondo  il  criterio  dell'effettiva  competenza  temporale
dell'esercizio per € 21.598

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE

PROVENTI E RICAVI

- PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 

Costituiti  prevalentemente dai contributi  in conto esercizio per € 858.497 ricevuti  dal
Fondo Edo Tempia a supporto e sostegno delle attività della Fondazione, come indicato
nelle premesse.

I contributi diversi si riferiscono al contributo Novacoop per € 20.000 e dal contributo
Città della Salute per € 5.818.

I contributi per attività istituzionali ammontanti a € 960.124  rappresenano l'attività svolta
dalla  Fondazione  per  la  realizzazione  dei  Programmi  Regionali  di  Screening  che  si
svolgono in convenzione con l’ASL VC per € 73.274, dal supporto sanità pubblica per la
Psiconcologia ASL VC per € 14.000 e dall’attività in appalto per l’Hospice di Gattinara
per € 872.850 

La Ricerca è costituita dal Laboratorio di Oncologia Molecolare per le prestazioni in
convenzione con l'Ospedale Maggiore Carità di Novara e contributi relativi per un totale
di € 388.600 e le analisi svolte dal Laboratorio di Farmacogenomica per € 23.692.

I progetti riguardano il contributo dalla Fondazione CRT per € 100.000, Fondazione CRB
per € 35.000, Progetto Diffusione Codice Europeo per € 15.000, Progetto Rotary Club
Valsesia € 6.000 e Progetto di ricerca 3Tx3N € 2.570.
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- PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

Costituiti dalle offerte da privati per € 15.695, dalle iniziative varie per € 2.450 e dai
lasciti e donazioni per € 1.051.239 (per l’eredità Prof. Enrico Dubois) .

- PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

Si tratta degli Affitti attivi per € 46.748.

- PROVENTI FINANZIARI

Sono costituiti dai titoli d'investimento e dagli interessi attivi realizzati dagli stessi per un
totale di € 75.066.

- PROVENTI STRAORDINARI

Sono  dati  da  eventi  straordinari  come  arrotondamenti  e  sopravvenienze  e  da  una
plusvalenza per alienazione cespiti (ambulatorio mobile) ammontante a € 15.000 

ONERI

- ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

– Acquisti: costituiti da materiale di consumo per € 2.410 e dai beni strumentali del
valore inf. A € 516,45 per un totale di € 4.424.

– Programmi assistenza costituiti da

• Screening  :  riguardanti  i  costi  sostenuti  per  lo  svolgimento  dei  programmi
Regionali  di  Screening  Citologico,  Mammografico  e  Colonretto  in  convenzione  con
ASLBI per € 83.092; ASL VC per € 24.517e ASL TO5 per € 2.970;  

• Ambulatori di diagnosi precoce  : costi per sostenere l’attività di diagnosi precoce e
prevenzione svolta negli  ambulatori  di  Biella per € 35.543 oltre che alla provincia di
Vercelli attraverso gli ambulatori mobili e le sedi della Valsesia, Santhià e presso il CPT
(Centro di Prevenzione Tempia) di Gattinara per € 18.781.

• Psiconcologia  : Oneri per attività di supporto psicologico a pazienti oncologici e
familiari,  attività  di  arteterapia  per  adulti  e  bambini  e  attività  di  musicoterapia per  €
16.282

• Programmi di  prevenzione  :  attività  motorie  per la prevenzione ed il  benessere
fisico.

• Hospice  Gattinara:     Oneri  derivanti  dalla  gestione  in  appalto  con ASLVC per
l'Hospice di Gattinara come segue:

✗ costi del personale in libera professione per € 92.615

✗ Attrezzatura varia per € 1.390

✗ Manutenzioni per € 17.807

✗ Prodotti consumabili per € 43.675

✗ Canoni di locazione per € 2.009
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_ Ricerca:

• Oncologia  Molecolare:    riguarda  tutta  l'attività  del  laboratorio  di  Oncologia
Molecolare  dall'acquisto  di  beni  consumabili  alle  attrezzature  e  relative
manutenzioni per € 62.893.

• Ricerca Scientifica  :  costituiti  dall'acquisto di reagenti  esclusi  da progetti  per il
laboratorio di farmacogenomica per € 30.947

_ Servizi:

• Progetti  Medico  Scientifici  :  Progetto  Andromeda  per  €  70.680,  Progetto
oncoematologia pediatrica per € 72.000, Progetto 3Tx3N per € 13.145 e Progetto
HPV per € 4.392

• Formazione e divulgazione medico scientifica:   finanziamenti di Borse di Studio
con le  ASL per  € 26.716 e per  l'attività  di  consulenza medico scientifica con
l'ASLBI per € 61.738

• Canoni e locazioni:   si tratta dei canoni di leasing sulle attrezzature del laboratorio
di oncologia molecolare per € 22.431,  canoni di locazione per apparecchiature e
per  servizi  di  supporto  alla  sanità  pubblica  per  €  138.277,  canoni  per
manutenzione attrezzature per € 5.337

• Personale  :Costo del personale dipendente addetto alle attività tipiche compresivo
di contributi INPS e quota accantonamento TFR per € 1.275.377 di cui € 647.736
per personale Hospice Gattinara.

• Contributi in conto esercizio verso Fondo Edo Tempia   € 16.150

• Donazioni  : donazioni ed erogazioni liberali per 35.936.

- ONERI PROMOZIONALI  E DI RACCOLTA FONDI

• Iniziative:   Sono i costi sostenuti per l’organizzazione di iniziative per l’importo di
€ 6.284 

• Progetto letterario  : Concorso letterario “Gim Paladino di un sogno” € 1.698

• Oneri per attività di promozione  : consulenze ed oneri per le attività di promozione
e fundraising per € 25.865

• Personale:   Costo del personale dipendente addetto alla redazione ed alle attività di
fundraising compresivo di contributi INPS e quota accantonamento TFR per €
72.269.

- ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 

• Servizi  :  Sono i costi  per la formazione del personale, manutenzioni impianti e
macchinari  propri,  contributi  associativi,  costi  sostenuti  per  l'organizzazione di
convegni e congressi e le spese utenze parti comuni per un totale di € 30.871

• Oneri diversi di gestione  : riguardano la cassa previdenza dei lavoratori autonomi
per € 7.992.

• Personale  :  Costo  del  personale  dipendente  addetto  alle  attività  accessorie
compresivo di contributi INPS e quota accantonamento TFR per € 11.432.
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- ONERI FINANZIARI  PATRIMONIALI E TRIBUTARI

• Finanziari  verso  banche  :  costituiti  dagli  interessi  passivi  bancari  per  €  28.358
dalle  commissioni  bancarie  per  €  17.195,  interessi  passivi  su  mutui  e
finanziamenti  per  €  5.707,  interessi  e  commissioni  factoring  per  €  316,  dagli
interessi passivi su titoli e commissioni per € 2.206 e dalle minusvalenze rilevate
dalla valorizzazione dei titoli al 31/12/2018 per € 101.040.

• Patrimonio edilizio  : spese per manutenzione fabbricati  per € 18.729, canoni di
locazione per le sedi distaccate di Varallo, Gattinara (CPT) e Torino per € 31.830
e spese condominiali € 9.692.

• Tributari  :  IMU per 9.826, Imposta di registro e tassa concessione governativa per
€ 925, tassa smaltimento rifiuti e diritti camerali per € 518 oltre alle Imposte e
tasse dell'esercizio nella misura di € 2.283 per l'IRES e € 9.430 per l'IRAP.

- ONERI STRAORDINARI

Costituiti  da  sopravvenienze  passive  da  fatti  non  gestionali  ed  erogazioni  liberali
straordinarie, interessi di mora, penalità, multe e sanzioni per € 222.

- ONERI DI SUPPORTO GENERALE

• Utenze:    costituite  dalle  spese  telefoniche  ordinarie  per  €  8.802,  telefoniche
radiomobili  per  €  6.185,  energia  elettrica  per  €  14.330,  riscaldamento  per  €
25.194, Acqua per € 1.376, Pulizie € 23.526,  utenze indeducibili per € 3.747.

• Automezzi:   spese inerenti gli automezzi quali carburanti, premi di assicurazione,
spese di manutenzione e pedaggi autostradali per € 3.645

• Autovetture  : per le autovetture per trasporto pazienti, Direzione e Presidenza per
un totale di € 52.738

• Amministrativi  : per un totale di € 125.555 così suddivisi:

✗ Postali, stampati, cancelleria, abbonamenti, spese generali varie € 23.480

✗ Assicurazioni varie € 15.506

✗ Vigilanza, servizio smaltimento rifiuti e valori bollati € 5.233

✗ Altri rimborsi spese € 1.449

✗ Consulenze amministrative, fiscali, tecniche e legali € 40.869

✗ Canoni utilizzo software € 10.935

✗ Ristoranti e alberghi € 12.107

✗ Viaggi e trasferte € 14.246

✗ Spese indeducibili € 1.730

• Personale:    Costo  del  personale  dipendente  addetto  alle  attività  di  supporto
generale  compresivo  di  contributi  INPS  e  quota  accantonamento  TFR  per  €
278.031
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- AMMORTAMENTI

Il calcolo degli ammortamenti viene imputato nell'anno in quote costanti sulla base delle
aliquote econimico-tecniche come indicato

-immobili: 3%

-impianti: 12,50%

-mobili: 12%

-macchine elettroniche d’ufficio: 20%

-attrezzature: 20%

-apparecchiature sanitarie: 12,50%

-costruzioni leggere: 25%

-autovetture: 25%

Per un totale complessivo di € 127.989

-ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI

Per svalutazione partecipazione CLUEC Scarl di € 13.574

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 2019

L'amministrazione.
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