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FONDO DI SOLIDARIETA' EDO TEMPIA VALENTA 

PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ONLUS 

Sede in Via Malta 3 – 13900 BIELLA (BI) 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 

- Redatta secondo le linee guida dell'Agenzia del Terzo Settore - 

 

PREMESSE ISTUTUZIONALI 

Identità e Storia 

Nel gennaio 1981 Elvo Tempia Valenta, 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“ di Biella, 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 40 anni di storia, in particolare i primi programmi di screening 
oncologici, 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 Tempia e il Fondo Edo Tempia. 

Oggi, il Fondo Edo Tempia è una associazione di volontariato biellese che 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 Edo Tempia. 

Mission 

L’associazione di volontariato “Fondo di Solidarietà Edo Tempia Valenta Onlus” opera in 
modo integrato e strategico con la Fondazione Edo ed Elvo Tempia ONLUS, con l’ASL di 
Biella e il suo Ospedale di Biella e le Università piemontesi, in modo da concorrere al 
miglioramento della qualità di cura e di vita dei pazienti oncologici e dei loro famigliari, 
attraverso la promozione e la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione, 
diagnosi precoce, cura e assistenza.   
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Profilo istituzionale 

In questi ultimi anni, l’associazione di volontariato “Fondo di Solidarietà Edo Tempia 
Valenta Onlus” è diventata un punto di riferimento del non profit oncologico per il Biellese. 
Sono quasi 50.000 le persone e pazienti che usufruiscono ogni anno, direttamente o 
indirettamente, dei servizi, progetti, iniziative e programmi del Fondo Edo Tempia e della 
Fondazione Tempia. 

L’Associazione aderisce ai principi della Carta Etica e ha 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” opera in 
modo erogativo e operativo, integrandosi con la Sanità pubblica Biellese, sia come valore 
necessario sia come valore aggiunto.   

Da una parte, infatti, si è sempre sostenuta e supportata l'attività quotidiana dell’ASL e 
dell’Ospedale di Biella, garantendone la continuità e la qualità, con la messa a disposizione 
di personale medico- sanitario qualificato; o con l'acquisto di apparecchiature sanitarie di 
ultima generazione (dalla prima TAC acquistata per l'ospedale di Biella, agli ultimi 
apparecchi donati a favore di diversi reparti ospedalieri), o con le convenzioni nell'ambito 
dei programmi di screening regionali (citologico, mammografico e del colon-retto) nati a 
Biella oltre venti anni fa, per la prima volta in Italia, grazie al Fondo, o dell'attività del 
Registro Tumori, anch'esso nato nel '95 per merito del Fondo Tempia, ancor prima di 
essere istituzionalizzato. 

Dall'altra, il ruolo sia dell’associazione di volontariato “Fondo di Solidarietà Edo Tempia 
Valenta Onlus” è sempre stato quello di promuovere e sviluppare nuovi progetti che 
puntino al miglioramento dello stato attuale del percorso oncologico in tutti quegli ambiti 
in cui emerge la necessità di intervenire sull’intero percorso oncologico, ossia dalla 
prevenzione, alla diagnosi precoce, dalla cura all’assistenza, dal supporto psicologico alle 
cure palliative e al dopo malattia.   

Sito web: www.fondazionetempia.org 

 

Settori di intervento 

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. 

http://www.fondazionetempia.org/
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AMBULATORI DI DIAGNOSI PRECOCE - Visite gratuite per la diagnosi precoce dei tumori 
eseguite da personale medico specializzato in ambulatori fissi e mobili. 

VOLONTARIATO – Trasporto pazienti, volontariato di assistenza in oncologia e in cure 
palliative. 

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 con messa a disposizione di 
medici, infermieri e psicologi per le cure palliative domiciliari. 

REGISTRO TUMORI - Promozione, sviluppo e realizzazione dei Registri Tumori di Biella e 
Vercelli in collaborazione con le Asl e la Regione Piemonte. 

PROGETTO FAMIGLIE FRAGILI - Promosso della Rete Oncologica di Piemonte e Valle 
d’Aosta per stare accanto alle persone per le quali la presenza di un tumore ha 
conseguenze anche sulla vita di chi sta loro attorno, il progetto vede il Fondo Edo Tempia 
quale associazione capofila a livello territoriale per il Biellese, in sinergia con l’ASL BI e i 
servizi socio-assistenziali locali. 

PROGETTO BAMBINI - Finalizzato al sostegno alle famiglie colpite dalla malattia oncologica 
quando ad ammalarsi è un figlio o un genitore, il progetto ha come obiettivo primario 
quello di contenere il disagio del bambino o dell’adolescente e della sua famiglia 
provocato da questa esperienza. Rivolto a tutte le famiglie residenti nel territorio biellese 
che si trovano a vivere questo difficile evento e sentono il bisogno di un sostegno 
rispetto ai propri figli. Realizzato in sinergia con l’ASL BI, i servizi sociali ed educativi 
territoriali. 
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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 MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali indicate per un importo complessivo di € 1.248.622 sono 
costituite da impianti, attrezzature e altri beni registrati al costo d'acquisto dedotti i 
corrispondenti fondi di ammortamento per € 12.941 e dal valore dei terreni e fabbricati per 
l'importo di € 1.235.681 corrisponde al valore dei beni da lasciti e donazioni. 

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Corrisponde ad una quota di partecipazione in Banca Etica del valore al 31/12/2020 di € 2.950 

 

-  ATTIVO CIRCOLANTE 

I crediti sono costituiti dai 

– crediti tributari ammontanti a € 2.230 dati da un saldo a credito per arrotondamenti 
attivi su redditi di lavoro per € 25, da un saldo a credito IRES per € 2.205; 

– dai crediti verso la Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta Onlus per € 440.039; 

– dai crediti esigibili entro l'anno successivo composti da lasciti per € 48.407 e da 
contributi vari da ricevere per € 24.375; 

– dai contributi da ricevere per convenzioni con ASL BI e VC per: 

 conguaglio e saldo screening 2020 per € 98.221 per ASLBI e € 41.213 per ASLVC, 

 contributo per cure palliative annualità 2020 per € 20.000 

 psiconcologia per € 5.000 ASLBI e € 22.056 ASLVC   

 Contributo per attività di Data Manager per l’anno 2020 di € 15.000 ; 

 
_  dai crediti vari costituiti da depositi cauzionali vari e anticipi a fornitori per € 5.451 

 

- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 

Sono costituite dai titoli valorizzati al 31/12/2020 per € 346.542 e non costituiscono 
immobilizzazioni. 
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- DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Corrispondono alla giacenza di denaro sui conti correnti bancari e postali per € 49.820 e dal 
saldo cassa per € 919. 

 

- RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio: ratei per € 1.973 e risconti per € 4.279 

  

 

PASSIVO 

 

- PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto ammonta a € 1.846.536 costituito dal Fondo di Dotazione per € 1.296.190, 
dal Patrimonio Vincolato dato dalla riserva programmi pluriennali futuri per € 830.889 
rispondente all'accantonamento annuale dei risultati degli esercizi precedenti a cui si deduce il 
risultato negativo dell'esercizio per € 280.543. 

 

- TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti 
di lavoro vigenti ammontante a € 181.815 

 

- DEBITI   

I debiti verso banche corrispondono ai conti correnti passivi per anticipi e fidi per un importo 
pari a € 97.500 

I debiti v/fornitori dati dai debiti ancora da saldare per € 57.300, dalle fatture da ricevere per € 
33.661. 

I debiti tributari sono dati dall'erario conto ritenute sui redditi di lavoro dipendente per € 17.763 
dall'erario conto ritenute lavoratori autonomi per € 3.602, dall'erario conto imposte sostitutive 
su TFR per € 98, dal debito IRAP per € 6.638.  

I debiti verso enti previdenziali corrispondono a INPS e INAIL per € 45.159. 

Debiti verso i dipendenti sono il totale delle retribuzioni dipendenti e assimilati al 31/12/2020 
per € 78.538. 

 

- RATEI E RISCONTI 

I ratei passivi ammontano a € 8.108 e sono determinati secondo il criterio dell'effettiva 
competenza temporale dell'esercizio, 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 

PROVENTI E RICAVI 

 

- PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 

I contributi in conto esercizio Fondazione sono a sostegno e supporto delle attività del Fondo 
da parte della Fondazione, come indicato nelle premesse, ed ammontano a € 351.126. 

I contributi da attività istituzionali ammontanti sono costituiti come segue: 

- Supporto Sanità Pubblica: contributi in convenzione per il Progetto Regionale di 
Screening per € 348.220 ricevuti dall’ ASL BI e € 68.455 dall'ASLVC, per cure 
palliative € 20.000 dall'ASL BI, per la psiconcologia € 5.000 dall'ASL BI e € 43.220 
dall'ASL VC e dal contributo ASLBI per l’anno 2020 per l’attività di Data Manager 
per € 15.000  

- Contributi per progetti: costituite dai contributi ricevuti per il progetto bambini per € 
11.120, dal contributo per il Progetto Protezione Famiglie Fragili in collaborazione con 
l'ASLBI per € 20.000, dai contributi Fondazione CRB per il progetto con le scuole 
“Muse alla Lavagna” per € 2.260 e il Progetto Ripartiamo Insieme per € 7.500, dal 
contributo della Compagni di San Paolo per il progetto Uniti in Rete per € 12.500 e dal 
contributo per il progetto di ricerca 3Tx3N per € 555 e altri vari piccoli progetti per 
un totale di € 589. 

 

- PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 

Offerte: Costituite da tutte le offerte da privati, ditte e associazioni, gruppi a sostegno delle 
attività ambulatoriali di prevenzione nelle sedi di Biella, Ponzone, Santhià, per il centro di 
ascolto psicologico, per la ricerca, per i trasporti pazienti oncologici, per le cure palliative, per 
gli screening citologici e mammografici per un totale di € 211.088 

Corsa speranza anch'essa iniziativa annua istituzionalizzata per € 1.772 

Iniziative varie: per un totale di € 26.906 per i contributi ottenuti in occasione di iniziative ed 
eventi organizzati dall'associazione comprese le attività di Sport e Salute per € 19.424 e dalle 
iniziative di terzi a favore delle attività istituzionali che purtroppo per l’anno 2020 nettamente 
limitate a causa della pandemia da Covid-19. 

5x1000: € 435.328 relativo all'anno 2019. 

Attività promozionali: per € 66.503 dati dalle varie campagne di promozione a sostegno delle 
attività dell'associazione: come la campagna GenomicArt per la ricerca per € 16.119; la 
campagna a sostegno del notiziario periodico “Foglie del Fondo” per € 42.297, le campagne di 
raccolta fondi attraverso i social come Facebook per € 1.487; la campagna a sostegno del 
Progetto Bambini per € 6.075, la campagna a favore del Progetto Famiglie Fragili € 525.  

Lasciti e donazioni: Eredità, legati e donazioni da privati per un totale di € 151.686. 

 

- PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE: 

- PROVENTI FINANZIARI 

Sono costituiti dai proventi da titoli di investimento e da interessi attivi bancari per € 19.861 e 
da affitti attivi e locazioni per € 10.854. 
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- PROVENTI STRAORDINARI 

I proventi straordinari sono costituiti da sopravvenienze a abbuoni attivi per un totale di € 8.230, 
di cui lo storno per il debito IRAP a saldo 2020 per € 7.591. 

 

ONERI 

- ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 

Acquisti: di beni strumentali del valore inferiore a € 516,46 e attrezzatura varia per € 1.298 

Programmi assistenza costituiti da 

 Supporto Sanità Pubblica: sono gli oneri sostenuti in convenzione con l’ASL BI per: 

 l'intera gestione del Progetto Regionale di Screening per € 49.395; 

 per il servizio di cure palliative domiciliari per € 118.470; 

 per la psiconcologia per € 61.387; 

 per il Progetto Protezione Famiglie Fragili per € 10.333 

 
 Ambulatori di diagnosi precoce: attività di diagnosi precoce e prevenzione svolta negli 
ambulatori di Biella e nelle sedi di Santhià e Ponzone per € 29.985 

 

 

-  Servizi e progetti di prevenzione 

Progetto Bambini: assistenza ai bambini oncologici ed alle loro famiglie per € 34.347 

Programmi di prevenzione: costituiti da tutte le attività motorie per la prevenzione ed il 
benessere fisico per € 26.364 

Volontariato: spese sostenute per l'attività di volontariato per € 2.044 

- Erogazioni e contributi 

Contributi in conto esercizio verso Fondazione Edo ed Elvo Tempia per € 816.951 

Personale: Costo del personale dipendente addetto alla redazione ed alle attività di 
fundraising compresivo di contributi INPS e quota accantonamento TFR per € 394.811. 

 

- ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 

Iniziative e manifestazioni: Sono i costi sostenuti per le iniziative e manifestazioni varie 
organizzate dai cittadini e tutte quelle organizzate dai volontari per € 2.883 

Corsa della speranza nella misura di € 1.775 

5x1000: Oneri sostenuti per la campagna relativa per € 12.385 

Attività di promozione: oneri per tutte le attività di promozione e fundraising per € 2.381 

Notiziario Foglie del Fondo: spese sostenute per la pubblicazione del notiziario periodico 
per € 56.086 

Lasciti e donazioni: trattasi di consulenze notarili ed oneri sostenuti per l'incasso degli 
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stessi per € 46.144 

Personale: Costo del personale dipendente addetto alla redazione ed alle attività di 
fundraising compresivo di contributi INPS e quota accantonamento TFR per € 68.768 

 

-  ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 

Servizi: Per un totale di € 12.120 tra cui i contributi associativi, le spese di rappresentanza, 
le spese utenze per parti comuni, i contributi per famiglie bisognose e dal Progetto 
diffusione codice europeo. 

Progetti: oneri sostenuti per la realizzazione dei progetti della Fondazione CRB e 
Compagnia di SanPaolo per € 9.159  

Amministrativi: Rimborsi spese, spese di rappresentanza, formazione del personale, 
organizzazione convegni e congressi per € 7.529 

Oneri diversi di gestione: riguardano i canoni di locazione e le spese condominiali varie e 
le spese varie di manutenzione immobili per € 5.942 

Personale: Costo del personale dipendente addetto alle attività accessorie comprensivo di 
contributi INPS e quota accantonamento TFR per € 38.161. 

 

- ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 

Finanziari verso banche: costituiti dalle commissioni e dagli interessi passivi bancari per € 
6.665 

Finanziari diversi: interessi passivi su dilazioni di pagamento, interessi e commissioni su 
titoli e dalle minusvalenze rilevate dalla valorizzazione dei titoli al 31/12/2020 per € 2.344 

Tributari: IMU per 10.518, Imposta di registro e tassa concessione governativa e diritti 
camerali per € 586, tassa smaltimento rifiuti € 1.553, oltre alle Imposte e tasse dell'esercizio 
nella misura di € 15.690 per l'IRAP. 

 

- ONERI STRAORDINARI 

Per un totale di € 1.856 composti da sopravvenienze passive da fatti non gestionali ed 
erogazioni liberali straordinarie, penalità, multe e sanzioni.  

 

- ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

Utenze: costituite dalle spese telefoniche ordinarie e radiomobili per € 1.542, energia 
elettrica per € 3.695, riscaldamento per € 528, Acqua per € 329, utenze indeducibili per € 
380. 

Automezzi: spese inerenti gli automezzi quali carburanti, premi di assicurazione, spese di 
manutenzione e pedaggi autostradali per € 1.181. 

Autovetture: come sopra per € 15.393 

Amministrativi: Costituiti dai costi per stampati amministrativi, giornali,  manutenzione 
telefoni, consulenze amministrative, fiscali e tecniche, rimborsi per trasferte, spese di 
rappresentanza, alberghi e ristoranti, spese postali, assicurazioni varie, servizio di vigilanza, 
servizio smaltimento rifiuti, assistenza software, licenze e canoni, spese generali varie, 
ricerca e formazione del personale, visite mediche periodiche del personale dipendente, 
abbonamenti a libri e pubblicazioni per un totale di € 49.649 

Personale: Costo del personale dipendente addetto alle attività di supporto generale 
comprensivo di contributi INPS e quota accantonamento TFR per € 176.320. 
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- AMMORTAMENTI 

Il calcolo degli ammortamenti viene imputato nell'anno in quote costanti sulla base delle 
aliquote econimico-tecniche come indicato per un totale di € 5.977 

- -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 dell'Associazione. 

 

Biella, 30 giugno 2021       L'amministrazione.
 


