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FONDAZIONE GABRIELE BERIONNE 

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2019 

 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
 

ATTIVO Anno 2019 Anno 2018 Differenza 

A CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTI 
0 0 0 

B IMMOBILIZZAZIONI 
0 0 0 

C ATTIVO CIRCOLANTE 
336.343 333.304 3.039 

I Rimanenze 
0 0 0 

II Crediti 
65 65 0 

2 verso altri 
65 65 0 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.ni 
310.364 195.169 115.195 

2 altri titoli 
310.364 195.169 115.195 

IV Disponibilità liquide 
25.914 138.070 -112.156 

1 depositi bancari e postali 
25.914 138.070 -112.156 

D RATEI E RISCONTI 
468 1.296 -828 

TOTALE ATTIVO 336.811 334.600 2.211 
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PASSIVO Anno 2019 Anno 2018 Differenza 

A PATRIMONIO NETTO 
336.383 334.105 2.278 

I Patrimonio libero 
-547 -724 177 

1 risultato gestionale esercizio in corso 
-547 -724 177 

II Fondo di dotazione 
19.109 19.109 0 

III Patrimonio vincolato 
317.821 315.720 2.101 

1 fondi vincolati destinati da terzi 
42.505 39.680 2.825 

2 fondi vincolati per decisione degli organi istituzio-
nali 275.316 276.040 -724 

B FONDI PER RISCHI ED ONERI 
0 0 0 

C FONDO TFR 
0 0 0 

D DEBITI 
428 495 -67 

8 altri debiti 
428 495 -67 

E RATEI E RISCONTI 
0 0 0 

TOTALE PASSIVO 336.811 334.600 2.211 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 
 

ONERI ANNO 2019 ANNO 2018 DIFFERENZA 

1 ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 
6.775 9.131 -2.356 

01:02 SERVIZI 
1.775 131 0 

01:04 PERSONALE 
5.000 9.000 -4.000 

4 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
959 441 518 

 TOTALE ONERI 
7.734 9.572 -1.838 

 RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 
0 0 0 

TOTALE A PAREGGIO 7.734 9.572 -1.838 

     

PROVENTI ANNO 2019 ANNO 2018 DIFFERENZA 

1 PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 
200 1.200 -1.000 

01:04 DA NON SOCI 
200 1.200 -1.000 

4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
6.987 7.648 -661 

04:01 DA DEPOSITI BANCARI 
68 68 0 

04:04 DA ALTRI BENI PATRIMONIALI 
6.919 7.580 -661 

 TOTALE PROVENTI 
7.187 8.848 -1.661 

 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 
547 724 -177 

TOTALE A PAREGGIO 7.734 9.572 -1.838 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

La Fondazione Gabriele Berionne è stata costituita in Roma il giorno 19 febbraio 2001 ed ha ottenuto 

l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma in data 8 novembre 2001 

al numero 58/2001. 

Il presente rendiconto è stato redatto secondo gli schemi di rappresentazione dei risultati di sintesi del-

le aziende non profit contenuti nel relativo documento di presentazione predisposto dal Consiglio Na-

zionale dei Dottori Commercialisti. 

Informazioni preliminari 

Il presente bilancio è stato sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione. 

Stante l’avvenuta iscrizione della Fondazione nel Registro delle persone giuridiche e considerate le fina-

lità culturali, alle erogazioni liberali ricevute si applicano le disposizioni agevolative previste dal Testo 

Unico delle Imposte sui Redditi. 

La Fondazione non ha personale alle proprie dipendenze. 

Informazioni sullo stato patrimoniale 

Gli altri crediti, pari ad euro 65, si riferiscono a crediti di imposta. 

Le attività finanziarie non immobilizzate, pari ad Euro 310.364, sono rappresentate da titoli e da altri 

investimenti patrimoniali, tutti valutati al costo d’acquisto. 

I ratei e risconti attivi, pari ad Euro 468 si riferiscono a ratei attivi su titoli di proprietà. 

Il fondo di dotazione, pari ad Euro 19.109, è costituito dalle somme versate a tale fine dai fondatori 

all’atto della costituzione della Fondazione. 

I fondi vincolati destinati da terzi, pari ad Euro 42.505, rappresentano fondi derivanti dalla destinazio-

ne del cinque per mille IRPEF e si incrementano per effetto dell’incasso intervenuto nel corso 

dell’esercizio.  

I fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali, pari ad Euro 275.316, rappresentano erogazio-

ni liberali ricevute senza specifico vincolo nonché gli avanzi degli esercizi precedenti che il consiglio 

Direttivo ha destinato al rafforzamento del patrimonio e diminuiscono di euro 724 a fronte della co-

pertura della perdita 2018. 

I debiti, pari ad Euro 428, si riferiscono ad anticipazioni. 
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Informazioni sul rendiconto della gestione 

Le spese per il personale si riferiscono alla erogazione a favore dell’istituto per ricerche ed attività edu-

cative per l’assegnazione di borse di studio. 

Si propone di coprire il disavanzo dell’esercizio, pari ed euro 547, con i fondi vincolati per de-

cisione dagli organi istituzionali. 

* * * 
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RELAZIONE DI MISSIONE 
 

Cari Soci Fondatori, 

nel corso dell’anno, la nostra Fondazione ha continuato ad onorare la memoria di Gabriele Berionne mediante lo svilup-

po di progetti e iniziative culturali e scientifiche. Come di consueto, tale attività è stata preliminarmente focalizzata in 

campo economico e bancario.  

In particolare, nel corso dell’anno, la Fondazione ha stanziato e versato un contributo di € 5.000,00 da destinare a Bor-

se di studio che hanno permesso a studenti meritevoli e di non sufficienti mezzi economici di poter partecipare ai Master 

dell’IPE Business School. 

Dette somme sono state utilizzate per n. 2 borse di studio: l’una, a favore di una neolaureata della provincia di Napoli, 

che attualmente lavora presso Banca Intesa Sanpaolo, e, l’altra, a beneficio di una laureata della provincia di Benevento, 

che oggi lavora presso Banca Sella. 

Nel corso del secondo semestre 2019, poi, la Fondazione ha individuato il nuovo Direttore e la neo-figura del Consigliere 

con funzioni di Tesoriere, rispettivamente, in Valerio Ramadan e in Alessia Paionni. L’ex Direttore, Giuseppe Pietra-

fesa – che si ringrazia per il contributo fornito e che continua a offrire la sua preziosa collaborazione alla Fondazione 

nella sua nuova veste – è stato eletto Partecipante. 

In data 25 novembre 2019, il Presidente Carlo Santini ha partecipato, in qualità di relatore e in rappresentanza anche 

della nostra Fondazione, al Convegno “Contro le violenze” organizzato dall’Associazione NO O.D.I (No Omicidi 

d’Impresa), presieduta dal nostro Consigliere Patalano. Il Convegno, patrocinato dal Municipio II di Roma, ha trattato 

tutte le forme di violenza (Violenza contro le Donne, violenza contro i Giovani, contro il Pianeta, contro le Imprese, etc.) 

e coinvolto attivamente i ragazzi di n. 5 istituti scolastici del citato Municipio che, attraverso un bando, hanno sviluppato 

degli elaborati letterari e detto la loro sulla difficile questione della violenza. 
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In data 1° dicembre 2019, la Fondazione Gabriele Berionne ha istituito un bando di concorso volto a premiare tesi di 

laurea (Magistrale ex DM 270/2004, specialistica DM 509/1999 o ciclo unico) a carattere economico-finanziario, 

aziendalistico, giuridico, sociologico aventi per oggetto temi connessi a: “attività di impresa e modelli gestionali; attività di 

impresa e governance societaria; attività di impresa e capitale umano”. Il bando di concorso prevede l’assegnazione di n. 3 

(tre) premi di euro 3.000 (tremila) ciascuno, da destinare agli studenti, con votazione finale non inferiore a 105/110, 

appartenenti ad uno dei seguenti atenei romani: Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre, LUISS Guido Carli e LUMSA. 

Il bando ha una scadenza fissata al 1° settembre 2020, tuttavia – in ragione del particolare contesto, caratterizzato dal-

la pandemia Covid-19 e dal connesso lockdown delle attività, ivi comprese quelle universitarie – il Consiglio ha ritenuto 

appropriato posticipare tale scadenza al 1° ottobre 2020. Detto aggiornamento sarà reso sul rinnovato, in termini di 

struttura tecnologica e appeal grafico, sito della Fondazione: https://www.fondazionegabrieleberionne.it e comunicato a 

tutti gli Atenei sopra richiamati, i quali hanno già offerto i propri siti internet quale vetrina all’opportunità data ai pro-

pri studenti. 

Il bando è stato presentato ufficialmente nel corso del Convegno del 4 dicembre 2019, intitolato “I vertici di impresa tra 

leadership e regole. Crisi dei modelli tradizionali e rigenerazione dei vertici”. 

Il Convegno in parola – ospitato presso la prestigiosa sede di Banca FINNAT di Palazzo Altieri (Roma, piazza del 

Gesù,49) – ha stimolato un importante dibattito per lo spessore del tema e dei relatori coinvolti: Stefania Brancaccio 

(Cavaliere del Lavoro e Vice Presidente della Coelmo SpA), Florindo Rubettino (Imprenditore ed Editore), Sorella A-

lessandra Smerilli (Docente presso l’Università LUMSA), Gianni Toniolo (Docente presso l’Università LUISS), 

Francesco Vella (Docente dell’Università di Bologna), Orazio Carabini (Giornalista), che ha coordinato il Convegno. 

 

Il Consiglio Direttivo     Il Presidente Santini 
    

https://www.fondazionegabrieleberionne.it/
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Signori fondatori, 

il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2019, approvato dal Consiglio Direttivo e messo a nostra disposi-

zione è stato da noi esaminato nei dettagli e presenta le seguenti risultanze contabili patrimoniali: 

 

ATTIVITA' Euro 336.811 

PASSIVITA’ Euro 428  

PATRIMONIO NETTO Euro 336.383  

Il netto é comprensivo del disavanzo gestionale di Euro 547 che trova riscontro nelle seguenti com-

ponenti economiche: 

 

MARGINE DA ATTIVITA’ TIPICHE   Euro (6.575) 

MARGINE DA ATTIVITA’ FINANZIARIE Euro 6.028 

 

Possiamo confermarVi che tali risultanze trovano rispondenza nei documenti e nelle scritture contabili. 

Vi diamo atto che proventi ed oneri sono iscritti nel rendiconto economico secondo il principio della 

competenza fatta eccezione per le liberalità contabilizzate, in base al principio di cassa, all’atto 

dell’effettivo incasso. 

Vi diamo, infine, atto dell’esclusivo perseguimento da parte della Fondazione delle finalità culturali per 

le quali è stata costituita. 

Il Collegio dei Revisori 


