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RELAZIONE DI MISSIONE
Fondazione Clelio Angelino E.T.S. – Onlus dal 1996 è impegnata nell’assistenza ai malati emato oncologici e alle loro famiglie,
nella provincia di Biella.
- Opera in collaborazione con AIL Biella Clelio Angelino ODV con la quale condivide scopi e obiettivi.
- È in attesa di iscrizione al RUNTS, già iscritta all’anagrafe Onlus presso la Regione Piemonte.
- Iscritta al numero 817 del registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche in data 26/11/2007.
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Anche nell’anno 2021 la Fondazione Clelio Angelino ha operato fianco a fianco all’associazione AIL Biella Clelio Angelino; le due realtà perseguono lo stesso scopo
e si completano a vicenda, impegnate entrambe nell’assistenza ai malati di leucemia e delle loro famiglie nonché nel sostegno dei reparti ospedalieri che si
occupano della prevenzione e della cura delle malattie ematologiche.
Di seguito una sintetica relazione delle nostre attività:
nel 2021 l’Assistenza Domiciliare ai malati, svolta in collaborazione con il Centro Trasfusionale, il Day Hospital Ematologico dell’ASL di Biella e tutti i medici di
assistenza primaria, continua a sostenere un numero importante di pazienti. Sono stati impegnati due medici, due infermieri e una psicologa. Sono stati seguiti
fino a 99 pazienti con 1.600 accessi domiciliari, di cui 600 visite mediche e 1.000 visite infermieristiche, comprensive di prelievi ematici di controllo e finalizzati ai
test pretrasfusionali, oltre all’effettuazione di n. 502 unità (globuli rossi concentrati e concentrati piastrinici).

Anche il Call Center onco-ematologico, viste le costanti esigenze del periodo, continua ad avere una consistente attività e un’orario maggiormente esteso.
Il servizio, facilitato dall’utilizzo di una cartella informatizzata per le comunicazioni on-line, garantisce a pazienti, familiari, medici di base e altre strutture un
punto di riferimento per ogni necessità, facilitando le modalità di accesso alle strutture sanitarie dell’ASL di Biella per quanto concerne l’Ematologia, l’Oncologia
la Psico-oncologia e le Cure Palliative.
A completamento dell’attività, l’operatore del Call Center si dedica anche ad una serie di pratiche di ufficio.
Il Servizio di raccolta sangue cordonale, in sinergia con A.S.L. di Biella e ADISCO, ha consentito di effettuare 14 prelievi inviati poi alla Banca Regionale presso
l'Ospedale Regina Margherita di Torino.
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La figura di Data Manager, ha operato fino a giugno 2021 nell’Unità Semplice a valenza Dipartimentale di Ematologia, ed è ripresa ad aprile 2022. Rappresenta
un nostro contributo all’Azienda Sanitaria di Biella per promuovere l’organizzazione di un gruppo di lavoro orientato alla gestione degli aspetti clinici, logistici e
amministrativi dell’attività di ricerca clinica in ambito ematologico.
Anche nel corso del 2021 la Fondazione ha sostenuto alcune famiglie in particolare disagio economico.
Gli incontri di LaborARTE sono proseguiti on-line fino al mese di maggio, e sono ripresi dal mese di ottobre in presenza a Palazzo Gromo Losa. Sono proseguiti,
con molto successo, i laboratori presso le scuole primarie nell’ambito del progetto “Muse alla lavagna“, e nel mese di giugno è stato effettuato un laboratorio
presso l’Oasi Zegna a Trivero. Siamo stati sostenuti in questa attività, come di consueto, da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, da Fondazione Zegna e da
Abio con la quale abbiamo collaborato, con video on-line.
Anche nel 2021 abbiamo sostenuto la Fondazione Biblioteca Biomedica 3BI, che ha proseguito fattivamente la collaborazione con la Biblioteca della Salute della
Regione Piemonte (BVS-P), mantenendone la completa gestione delle attività organizzative e tecniche. Si è garantito il piano formativo accreditato ECM
strutturato in corsi base, corsi avanzati, e in un percorso dedicato alla ricerca clinica, che ha visto coinvolti 694 professionisti sanitari. A dicembre vista ancora
attiva l’emergenza pandemica, si è tenuto il consueto convegno annuale realizzato in modalità web che ha garantito la partecipazione a 380 persone. È stato
inoltre dato supporto bibliografico personalizzato a 162 utenti tra studenti ed esperti, mentre il servizio di reperimento di articoli integrali ha soddisfatto la
richiesta di 2.733 documenti.
Il totale delle erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione Clelio Angelino si attesta a 20.710 euro, i contributi su progetti a 119.291 euro e i proventi da raccolta
fondi abituali e occasionali a 4.965 euro.
Il risultato di gestione 2021 presenta un disavanzo pari a euro 246.200,33.
Si propone al Consiglio Direttivo l’imputazione dello stesso a riduzione del Fondo di dotazione.
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NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA
La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione e l'analisi dei dati di bilancio; vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della gestione.
La presente Nota Integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:
 struttura e principi di redazione del bilancio
 criteri di valutazione delle voci di bilancio
 informazioni sullo stato patrimoniale
 informazioni sul rendiconto della gestione

STRUTTURA E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Il Bilancio dell'esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal conto economico, dal prospetto delle Variazioni del Fondo di Dotazione e dalla presente Nota
Integrativa. Accompagna il Bilancio la Relazione del Presidente sulla gestione. E' stato redatto in conformità ai principi di redazione del Bilancio degli enti non
profit.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisizione (art. 2426 N. 1 c.c.). Il loro valore è rettificato a seguito degli ammortamenti, conteggiati in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisizione (art. 2426 N. 1 c.c.). Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote ritenute rappresentative della
vita utile stimata dei beni.
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Investimenti finanziari
I titoli del circolante sono valutati, come previsto dall’art. 2426 N. 9, del codice civile, al minore tra costo di acquisto e valore di mercato al 31 dicembre.
I Fondi di investimento e le polizze assicurative ramo I sono valutati al valore risultante dalle certificazioni dei soggetti emittenti alla data di fine anno.
Il criterio di valutazione adottato è rimasto invariato rispetto a quello dell’esercizio precedente.
Crediti
Sono iscritti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono iscritti secondo il criterio della competenza.
Patrimonio Netto
E’ rappresentato dal Fondo di Dotazione, dalla somma dei risultati economici degli esercizi precedenti e dal risultato dell’esercizio in corso
Fondo Dotazione
Riflette il Capitale di dotazione originale.
Proventi e oneri
Sono esposti in Bilancio secondo il principio della competenza economica.
Liberalità
Le liberalità ricevute dalla Fondazione vengono contabilizzate tra i ricavi nella voce “Oblazioni” e iscritte al nominale, nell’anno di competenza, ovvero al
presumibile valore di realizzo nell’anno in cui vengono ricevute se rappresentate da beni diversi da denaro o attività liquide.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni immateriali
SPESE RISTRUTTURAZIONE
Saldo iniziale
Incrementi manut. tomba Angelino
Decrementi
Ammortamenti totali
Aliquota ammortamento

SP.GESTIONE SITO
3.348,08
1.830,00
-5.178,08
==
20%

Saldo iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti Totali
SALDO FINALE
Aliquota ammortamento

SPESE SOCIETARIE
1.543,20
-617,28
925,92
20%

Saldo iniziale
Incrementi
Decrementi
Ammort. totali
SALDO FINALE
Aliquota ammort.

5.029,24
-3.017,52
2.011,72
20%

Immobilizzazioni materiali
MACCHINE UFFICIO
Saldo iniziale
Incrementi
Decrementi
Totali Ammortamenti
RESIDUO DA AMMORTIZZARE
Aliquota ammortamenti

MOBILI UFFICIO

16.191,75
1.586,00
-16.512,59
1.265,16
20%
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27.550,52
3.085,87
-20.901,17
9.735,22
10%

AUTOVETTURE
40.899,00
-11.100,00
-29.799,00
==
25%

Nel presente bilancio per le immobilizzazioni immateriali non viene riportato alcun importo in corrispondenza alla voce Fondi di Ammortamento in quanto gli
stessi sono stati computati in diminuzione delle relative poste dell’attivo; mentre le immobilizzazioni materiali vengono esposte al costo di acquisto nelle poste
attive di bilancio dove si trovano esposti in negativo i relativi Fondi di Ammortamento.

Crediti
Diminuiscono di 12.629,00 euro e sono così ripartiti:
Crediti verso Enti pubblici 10.400,00 euro, rappresenta il contributo di ASL BI per rimborso
spese Assistenza Domiciliare e Cure Palliative.
Crediti verso soggetti privati per contributi 800,00 euro, rappresenta il ricavato di una manifestazione a favore
di LaborARTE
Verso imprese collegate 69.668,00, di cui 50.000,00 euro previsti per l’anno 2021 da AIL Biella, e 19.668,00 euro
saldo ancora da ricevere per l’anno 2020 da AIL Biella.
Crediti Tributari per imposte anticipate 395,00 euro.

Investimenti finanziari
Gli investimenti finanziari sono rappresentati da fondi comuni di investimento per 2.322.048,89 euro,
da Gestione Patrimoniale presso Banca Simetica per 430.606,86 euro e da Polizze assicurative ramo I
Banca Generali per 538.286,65 euro.
La loro esposizione in bilancio si presenta con un decremento di 409.629,65 euro.
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2021
81.263,00

2020
93.892,00

2021

2020

3.290.942,40

3.700.572,05

Disponibilità liquide
Il saldo cassa esprime il numerario esistente a fine esercizio e risulta aumentato di 851,24 euro.

Il saldo banche indica la liquidità presente alla stessa data e risulta aumentato di 248.152,46 euro.
Lo stesso è rappresentato da disponibilità presenti presso istituti di credito.

Ratei e risconti attivi
I ratei attivi diminuiscono di 4.385,50 euro e rappresentano il rateo cedola Polizza Banca Generali di
competenza dell’anno.

I risconti attivi diminuiscono di 12.038,35 euro e rappresentano le quote di polizze assicurative con
scadenza nell’anno successivo:
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2021
4.037,19

2020
3.185,95

2021

2020

557.079,59

308.927,13

2021
3.537,84

2020
7.923,34

2021
2.513,13

2020
14.551,48

2021
Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto rappresenta il Fondo Dotazione aumenta di 20.000,00 euro che rappresenta la quota in
denaro del lascito Marengo Faustina.

Debiti
I debiti aumentano di 18.623,12 euro e sono così ripartiti:
 debiti verso fornitori 13.409,31 euro,
 debiti per documenti da ricevere fornitori 8.491,56 euro
 debiti verso controllate e collegate: verso AIL Biella 9.500,00 euro – verso 3BI 30.000,00 euro
 debiti verso l’Erario 7.797,38 euro,
 debiti verso enti previdenziali 11.313,43 euro,
 debiti verso dipendenti e collaboratori 18.228,17 euro,

Fondo T.F.R.
Il fondo indennità di fine rapporto, accantonato a decorrere dal primo esercizio, è stato alimentato
mediante l’accantonamento di un importo calcolato a norma dell’art. 2120 del codice civile ed evidenzia
il debito nei confronti dei N.° 4 dipendenti in forza alla Fondazione alla data del 31/12/2021, in conformità
alle norme ed ai contratti vigenti. E’ aumentato di 13.510,74 euro, l’incremento è rappresentato dalle quote
di competenza dell’anno.
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2020

4.008.926,08

3.988.926,08

2021

2020

98.739,85

80.116,73

2021
91.845,57

2020
78.334,83

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
Metodologie adottate per la ripartizione degli oneri inerenti alle attività dirette
Gli oneri su attività dirette sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: oneri da attività tipiche, oneri promozionali e di raccolta fondi, oneri finanziari e
patrimoniali, oneri di supporto generale.
Costi del personale: il personale amministrativo è stato imputato alle spese di supporto generale, mentre i costi dei dipendenti e/o collaboratori impegnati
direttamente nei vari progetti sono stati allocati tra gli oneri su attività tipiche.
I costi relativi alla gestione della sede sono stati allocati tra gli oneri di supporto generale, in quanto i locali vengono utilizzati dal personale amministrativo,
mentre i costi relativi ai locali di Biella, in comodato gratuito, sono stati allocati tra gli oneri su attività tipiche in quanto utilizzati per i laboratori per bambini.
Le quote di ammortamento imputate ad attività tipiche sono relative agli autoveicoli. Alle spese di supporto generale sono state imputate le quote di
ammortamento dei mobili, delle macchine per ufficio, la quota di competenza delle spese Societarie, delle spese di gestione del Sito e di manutenzione
straordinaria della tomba Angelino.
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Il Conto Economico evidenzia un totale dei costi pari a 439.940 euro in aumento rispetto al 2020 per 46.556 euro, e le imposte sono pari a 8.948 euro in aumento
rispetto al 2020 per euro 11. I costi e oneri sono composti da:



A) Costi e oneri da attività di interesse generale 335.704 euro in aumento rispetto al 2020 per 61.770 euro, la differenza è dovuta principalmente
all’aumento delle spese del personale del servizio di assistenza domiciliare per 25.345 euro, in quanto nell’anno 2021 la dottoressa responsabile del
progetto, a causa dell’ingente numero di pazienti seguiti, è stata coadiuvata per l’intero anno da una seconda dottoressa part-time e da un maggior
impegno di ore degli infermieri. L’assistenza domiciliare in questo anno si è avvalsa inoltre del servizio di Operatori Socio Sanitari nel periodo
settembre/dicembre 2021. Sono aumentate anche le spese erogate alla collegata AIL Biella Clelio Angelino per 24.657 euro, in quanto oltre al rimborso
delle spese sostenute da quest’ultima per la campagna 5x1000 è stato erogato anche un contributo Una-Tantum a titolo di sostenimento delle spese di
gestione. Un leggero aumento si è verificato anche nelle spese di gestione delle autovetture per assistenza domiciliare per 4.516 euro, e nel personale di
supporto all’ematologia per 3.105 euro.



C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi per 793 euro pressoché invariati rispetto all’anno precedente.



D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali per 2.288 euro diminuiti rispetto al 2020 per 15.545 euro in quanto sono state quasi nulle le
svalutazioni del patrimonio, la voce oneri da altri investimenti finanziari per euro 677 rappresenta il minor valore realizzato alla vendita di titoli presso
UBS per chiusura conti.



E) Costi e oneri di supporto generale per 101.155 + le imposte pari a euro 8.948 pressoché invariati rispetto al 2020.
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Il totale dei proventi è pari a 202.688 euro ed è diminuito rispetto al 2020 per 41.132 euro. I ricavi e proventi sono composti da:


A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale per 140.001 diminuito rispetto al 2020 per 55.452 euro. La diminuzione è dovuta totalmente
alla riduzione dei contributi e delle erogazioni.



C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi per 4.965 euro in aumento rispetto al 2020 per 885 euro.



D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali per 52.800 euro in aumento rispetto al 2020 per 8.520 dovuto a un andamento
lievemente migliore degli investimenti.

Nel dettaglio si specifica che nei ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale i contributi per progetti e iniziative da soggetti privati per assistenza
domiciliare sono composti da:
oblazioni generiche per euro 5.580 e per euro 6.535, da contributi per euro 20.000 Banca Sella Gestioni, per euro 8.486 a saldo contributo 2018-2019 da AIL
Biella, e infine dal contributo previsto per il 2020 da AIL Biella per euro 50.000. Mentre i contributi da Enti pubblici per 10.400 euro rappresentano il rimborso
spese previsto dalle convenzioni per l’Assistenza Domiciliare e per le Cure Palliative domiciliari stilate con l’A.S.L. BI
I contributi per servizi socio-assistenziali da soggetti privati sono composti da:
oblazioni generiche LaborARTE per euro 2.000, da contributi a LaborARTE per euro 10.220 Fondazione Zegna, per euro 2.520 da Banca Simetica, e per euro 500
da ABIO; da euro 50 oblazioni generiche M.M.A. Mentre i contributi da Enti pubblici per 3.000 euro comprendono euro 2.500 e 500 rispettivamente dal Comune
di Biella e di Verrone
Nei ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali la voce proventi da altri investimenti finanziari è composta per euro 592 da interessi attivi su
titoli, per euro 40.818 adeguamento valore al 31.12 Fondi di investimento, per euro 1.471 adeguamento valore al 31.12 gestione patrimoniale, per euro 6.796
adeguamento valore al 31.12 Polizze assicurative ramo I, e per euro 941 da utili su compravendita titoli.
Nei proventi di supporto generale oltre agli arrotondamenti e abbuoni attivi per euro 11 è riportata la voce sopravvenienze attive non tassabili per euro 4.911
che rappresenta il saldo IRAP 2019 euro 1.569 e il primo acconto 2020 euro 3.342 non dovuti per agevolazione statale emergenza COVID.
Il Consiglio Direttivo propone di imputare il disavanzo di esercizio di 246.200 euro in riduzione del Fondo di dotazione.
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