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FONDAZIONE GABRIELE BERIONNE 

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2021 

 
 

STATO PATRIMONIALE 
  

ATTIVO    Anno 2021 Anno 2020 Differenza 

A CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTI 0 0 0 

B IMMOBILIZZAZIONI 0 0 0 

C ATTIVO CIRCOLANTE 325.537 334.350 -8.813 

I Rimanenze 0 0 0 

II Crediti 65 65 0 

2 verso altri 68 65 3 

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

2 altri titoli 310.364 310.364 0 

IV Disponibilità liquide 15.105 23.921 -8.816 

1 depositi bancari e postali 15.105 23.921 -8.816 

D RATEI E RISCONTI 872 460 412 
 

TOTALE ATTIVO 326.409 334.810 -8.401 

  

  
PASSIVO Anno 2021 Anno 2020 Differenza 

A PATRIMONIO NETTO 325.981 334.382 -8.401 

I Patrimonio libero -11.504 -8.173 -3.331 

1 risultato gestionale esercizio in corso -11.504 -8.173 -3.331 

II Fondo di dotazione 19.109 19.109 0 

III Patrimonio vincolato 318.376 323.446 -5.070 

1 fondi vincolati destinati da terzi 51.780 48.677 3.103 

2 fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 266.596 274.769 -8.173 

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 326.409 334.810 -8.401 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 
  

ONERI ANNO 2021 ANNO 2020 DIFFERENZA 

1 ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 18.066 10.799 7.267 

01:02 SERVIZI 66 799 -733 

01:04 PERSONALE 17.500 10.000 7.500 

01:06 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 500 0 500 

4 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 637 661 -24 
 

TOTALE ONERI 18.703 11.460 7.243 
 

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 0 0 0 
 

TOTALE A PAREGGIO 18.703 11.460 7.243 
   

 
 

 
PROVENTI ANNO 2021 ANNO 2020 DIFFERENZA 

1 PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 3.000 200 2.800 

01:04 DA NON SOCI 3.000 200 2.800 

4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4.199 3.087 1.112 

04:01 DA DEPOSITI BANCARI 11 14 -3 

04:04 DA ALTRI BENI PATRIMONIALI 4.188 3.073 1.115 
 

TOTALE PROVENTI 7.199 3.287 3.912 
 

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 11.504 8.173 3.331 
 

TOTALE A PAREGGIO 18.703 11.460 7.243 
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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 risulta-

ti di sintesi delle aziende non profit contenuti nel relativo documento di presentazione 

predisposto dal Consiglio Nazionale 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 finalità culturali, alle erogazioni liberali ricevute si applicano le disposizio-

ni 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 68, 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 872 si riferiscono a ratei attivi su interessi maturati 

sui 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 51.780, rappresentano fondi derivanti 

dalla destinazione del cinque per mille IRPEF e si incrementano per effetto dell’incasso 

intervenuto nel corso dell’esercizio.  
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I fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali, pari ad Euro 266.596, rappre-

sentano erogazioni liberali ricevute senza specifico vincolo nonché gli avanzi degli eser-

cizi precedenti che il consiglio Direttivo ha destinato al rafforzamento del patrimonio e 

diminuiscono a fronte della copertura della perdita 2020. 

I debiti, pari ad Euro 428, si riferiscono ad anticipazioni. 

Informazioni sul rendiconto della gestione 

Le spese per il personale si riferiscono ad erogazioni per l’assegnazione di borse di stu-

dio e contributi a studenti meritevoli. 

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

organi istituzionali. 

 



  Fondazione Gabriele Berionne      Rendiconto al 31 dicembre 2021 

   6 

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 

Cari Soci Fondatori, 

anche l’anno appena trascorso è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria e dalle conseguenti restri-

zioni precauzionali. 

Le limitazioni connesse alla volontà di arginare la diffusione del virus non hanno tuttavia limitato 

l’azione della Fondazione a sostegno di iniziative culturali e scientifiche a beneficio di giovani bisognosi 

di aiuto e particolarmente meritevoli. Infatti, nel corso del 2021, la Fondazione ha: 

• avviato un progetto di medio periodo finalizzato all’accompagnamento agli studi universitari 

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

• contribuito all’iscrizione di un brillante studente straniero, bisognoso di sostegno finanziario, 

ad un Master della Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata; 

• erogato le Borse del Bando di Concorso indetto per tesi di laurea magistrale, assegnate a 

chiusura del precedente esercizio. Per maggiori dettagli si rinvia al Bando e alle News pub-

blicati sul sito internet https://www.fondazionegabrieleberionne.it). 

In ordine al Progetto di più lungo respiro, questo ha interessato ragazzi di una città del Meridione ad 

alta densità di criminalità organizzata. Al momento, l’iniziativa coinvolge quattro giovani studenti con 

l’obiettivo di aiutarli a sostenere le spese universitarie e, dunque, nell’ottica di limitare il rischio (statisti-

camente elevato) di abbandono del percorso di studi avviato. Dopo una prima tranche di contributo, nel 

corso del 2022 – a valle di una valutazione di massima sui progressi compiuti dagli stessi, che sarà ef-

fettuata in un clima di incoraggiamento virtuoso – la Fondazione procederà con una seconda fase di so-

stegno monetario e comincerà a valutare eventuali ipotesi di accompagnamento al mondo del lavoro dei 

suddetti ragazzi, i quali tra l’altro operano in settori disparati tra loro e diversi da quelli solitamente di 

elezione della Fondazione (economico-giuridico).  

https://www.fondazionegabrieleberionne.it/
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Il 2022 vedrà anche l’aggiornamento dello Statuto della Fondazione e l’iscrizione della stessa al nuovo 

RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché (auspicabilmente) il ritorno ad iniziati-

ve pubbliche quali Convegni e Tavole Rotonde sui temi di attualità e cari a Gabriele e, dunque, alla 

Fondazione a lui intitolata. 

  

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 2021, approvato dal Consiglio Direttivo e messo a 

nostra disposizione è stato da noi esaminato nei dettagli e presenta le seguenti risultanze 

contabili patrimoniali: 

 

ATTIVITA' Euro 326.409 

PASSIVITA’ Euro 428  

PATRIMONIO NETTO Euro 325.981   

Il netto è comprensivo del disavanzo gestionale di Euro 11.504 che trova riscontro 

nelle seguenti componenti economiche: 

 

MARGINE DA ATTIVITA’ TIPICHE   Euro (15.066) 

MARGINE DA ATTIVITA’ FINANZIARIE Euro 3.562 

 

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 prin-

cipio di cassa, all’atto dell’effettivo incasso. 

Vi diamo, infine, atto dell’esclusivo perseguimento da parte della Fondazione delle fina-

lità culturali per le quali è stata costituita. 

Il Collegio dei Revisori 


