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STATO PATRIMONIALE 
 
 

 

 ATTIVO - Dati in unità di € 2020 2019 Differenza 

A CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTI 0 0 0 

B IMMOBILIZZAZIONI 0 0 0 

C ATTIVO CIRCOLANTE 334.350 336.343 -1.993 

I Rimanenze 0 0 0 

II Crediti 65 65 0 

2 verso altri 65 65 0 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.ni 310.364 310.364 0 

2 altri titoli 310.364 310.364 0 

IV Disponibilità liquide 23.921 25.914 -1.993 

1 depositi bancari e postali 23.921 25.914 -1.993 

D RATEI E RISCONTI 460 468 -8 

 TOTALE ATTIVO 334.810 336.811 -2.001 

  

 

 PASSIVO - Dati in unità di € 2020 2019 Differenza 

A PATRIMONIO NETTO 334.382 336.383 -2.001 

I Patrimonio libero -8.173 -547 -7.626 

1 risultato gestionale esercizio in corso -8.173 -547 -7.626 

II Fondo di dotazione 19.109 19.109 0 

III Patrimonio vincolato 323.446 317.821 5.625 

1 fondi vincolati destinati da terzi 48.677 42.505 6.172 

2 fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 274.769 275.316 -547 

B FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 0 

C FONDO TFR 0 0 0 

D DEBITI 428 428 0 

8 altri debiti 428 428 0 

E RATEI E RISCONTI 0 0 0 

 TOTALE PASSIVO 334.810 336.811 -2.001 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 
 
 

 ONERI - Dati in unità di € 2020 2019 DIFFERENZA 

1 ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 10.799 6.775 4.024 

01:02 SERVIZI 0 0 0 

01:04 PERSONALE 799 1.775 -976 

4 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0 0 0 

 TOTALE ONERI 10.000 5.000 5.000 

 RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 661 959 -298 

 TOTALE A PAREGGIO 11.460 7.734 3.726 

     

 PROVENTI Dati in unità di € 2020 2019 DIFFERENZA 

1 PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 200 200 0 

01:04 DA NON SOCI 200 200 0 

4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 3.087 6.987 -3.900 

04:01 DA DEPOSITI BANCARI 14 68 -54 

04:04 DA ALTRI BENI PATRIMONIALI 3.073 6.919 -3.846 

 TOTALE PROVENTI 3.287 7.187 -3.900 

 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 8.173 547 7.626 

 TOTALE A PAREGGIO 11.460 7.734 3.726 
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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 460 si riferiscono a ratei attivi su interessi maturati sui titoli di pro-

prietà. 

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 48.677, 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 274.769, 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 a fronte della copertura della 

perdita 2019. 

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 ad erogazioni a favore per l’assegnazione di borse di studio. 

Si propone di coprire il disavanzo dell’esercizio con i fondi vincolati per decisione dagli organi istitu-

zionali. 
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RELAZIONE DI MISSIONE 
 

Cari Soci Fondatori, 

come a Voi noto, l’anno appena trascorso è stato letteralmente travolto dalla pandemia, ancora presente, 

con tutte le rilevanti ripercussioni in tema di salute (fisica e mentale). 

Nel corso dell'anno, le limitazioni anti-Covid poste dal Governo non hanno consentito, ricorrendo il 

ventennale della scomparsa di Gabriele Berionne, di organizzare eventi pubblici. E' stato solo possibile 

celebrare una Messa, con limitate presenze, nella Chiesa di Sant'Ignazio.  

La Fondazione ha però continuato la sua missione statutaria a sostegno di iniziative culturali e scienti-

fiche e a beneficio di giovani meritevoli. In particolare, la Fondazione ha: 

 sostenuto con un contributo di € 5.000 Borse di studio a favore studenti meritevoli e di non 

sufficienti mezzi economici interessati ai Master dell’IPE Business School di Napoli; 

 sostenuto con un contributo di € 5.000 la V Edizione del Master Anticorruzione diretto 

dal prof. Aristide Police presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di 

Roma Tor Vergata; 

 assegnato i premi in denaro del Bando di Concorso, indetto dalla stessa Fondazione il 1° 

dicembre 2019 per tesi di laurea magistrale, per complessivi € 9.000 (n. 3 premi da € 

3.000 cadauno; per maggiori dettagli si rinvia al Bando e alle News pubblicati sul sito 

internet https://www.fondazionegabrieleberionne.it),  

In ordine a quest’ultima attività, conclusasi con l’erogazione delle somme ad inizio 2021 (dunque non 

rientranti per il principio di cassa delle liberalità nei dati al 2020 del presente documento), la Fonda-

zione si è avvalsa per l’assegnazione dei premi del giudizio professionale di una Commissione Giudica-

trice, appositamente costituita da docenti universitari con specifica competenza sui temi del Bando: “at-

https://www.fondazionegabrieleberionne.it/
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tività di impresa e modelli gestionali; attività di impresa e governance societaria; attività di impresa e 

capitale umano”. 

In particolare, i componenti la Commissione, cui vanno i sentiti ringraziamenti della Fondazione, sono 

stati (in ordine alfabetico): 

 il professor Luigi Campagna, professore a contratto di “Sistemi organizzativi”, Università 

di Milano, polo di Bovisa, Milano; 

 la professoressa Nicoletta Ciocca, professoressa associata di “Diritto commerciale”, Univer-

sità Tor Vergata, Roma; 

 la professoressa Giulia De Martino, professoressa a contratto di “Economia aziendale so-

stenibile”, Università Roma TRE, Roma; 

 il professor Giovanni Ferri, professore ordinario di “Economia politica”, LUMSA, Roma; 

 il professor Antonio Ricciardi, professore ordinario di “Economia aziendale”, Università 

della Calabria, Cosenza. 

Si segnala, inoltre, che la Commissione ha proceduto ad eleggere come proprio Presidente il professor 

Giovanni Ferri e che, nel corso dei lavori e su uno specifico argomento, la Commissione ha usufruito del-

la collaborazione della Professoressa Enza Messina, professoressa ordinaria di “Ricerca operativa” 

presso l’Università di Milano-Bicocca, alla quale vanno anche i ringraziamenti della Fondazione. 

Dopo ampia e approfondita discussione, la Commissione, nel compiacersi per l’elevata qualità di tutti 

gli elaborati pervenuti, ha deliberato all’unanimità di assegnare tutti e tre premi in palio, andati nello 

specifico ad altrettante studentesse: una dell’Università di Roma Tre e due dell’Università di Tor Ver-

gata. Più complete notizie sono reperibili nel sito della Fondazione. 

Con l’assegnazione dei premi del Bando è stata avviata, grazie all’interessamento del Consigliere Pata-

lano, una collaborazione, auspicalmente duratura nel tempo, con Sella Personal Credit, la quale ha fi-

nanziato uno dei citati premi in denaro e si è resa disponibile ad offrire a studenti particolarmente meri-
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tevoli, individuati/ da individuare dalla Fondazione nell’ambito delle proprie attività, percorsi di inse-

rimento lavorativo (inizialmente stage) presso la propria realtà aziendale. Sul punto, la Fondazione 

ringrazia vivamente Sella Personal Credit per la comunione di vedute e la sensibilità mostrata, anche a 

livello di Gruppo e dal suo AD dott. Giorgio Orioli, su quelle tematiche che hanno spinto, vent’anni or 

sono, i Soggetti promotori a continuare nel solco dell’impegno sociale tracciato dal dott. Gabriele Berion-

ne. 

In ordine ai progetti destinati a ricordare Gabriele Berionne nel ventennale della scomparsa, il Consiglio 

direttivo della Fondazione sta definendo un percorso di accompagnamento agli studi di medio-lungo pe-

riodo di studenti provenienti da realtà particolarmente complesse dell’area napoletana. 

 

Il Consiglio Direttivo     Il Presidente Santini 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Signori Fondatori, 

il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2020, 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 334.810 

PASSIVITA’ Euro 428  

PATRIMONIO NETTO Euro 334.382   

Il netto é comprensivo del disavanzo gestionale di Euro 8.173 che trova riscontro nelle seguenti 

componenti economiche: 

 

MARGINE DA ATTIVITA’ TIPICHE   Euro (10.599) 

MARGINE DA ATTIVITA’ FINANZIARIE Euro 2.426 

 

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 


