
Verbale dell’Assemblea SISFA, Bari 27 Settembre 2017 

Alle ore 18.00 del giorno 27 Settembre 2017, presso Aula sede del Congresso nel 
Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin” nel Campus Universitario 
“Ernesto Quagliariello” dell’Università degli Studi di Bari, si è riunita l’Assemblea dei 
soci della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (SISFA). 

Sono presenti: L. Fregonese, che presiede la riunione, F. Bonoli, P. Brenni, D. Capecchi, 
F. Casi, A. Drago, S. Esposito, L. Franchini, L. Gariboldi, A. Garuccio, L. Guzzardi, A. 
Laurora, R. Mantovani, R. Migliorato, A. Pagano, N. Robotti, L. Romano, A. Rossi, P. 
Rossi, M.L. Tuscano, P. Tucci. 

L’O.d.G. il seguente: 

1) Ratifica nuove associazioni. 

Vengono ratificate le associazioni alla SISFA di Lucia De Faenza, Pietro Di Lorenzo, 
Leopoldo Milano, Tullio Aebischer, Luca Santoro, Monica Tombolato, Flavia Marcacci, 
Giuseppina Ferriello, Giulio Peruzzi, Mauro Di Giandomenico. 

2) Ratifica Bilancio consuntivo 2016 e Bilancio preventivo 2017. 

Il bilancio consuntivo del 2016 (vedi Allegato 1) e il bilancio preventivo del 2017 (vedi 
Allegato 2) vengono presentati dal tesoriere L. Gariboldi. Essi sono già stati approvati 
dal Consiglio direttivo del 23-05-2017. Chiedono chiarimenti: P. Rossi, L. Guzzardi, S. 
Esposito. 

Il bilancio preventivo e quello consuntivo vengono ratificati all’unanimità. 

3) Status fiscale della SISFA e Riforma del Terzo settore e del Servizio civile (leggi 
106/2016 e 398/1991). 

Il presidente informa sullo stato di avanzamento dell’adeguamento dello Statuto della 
SISFA alle nuove normative riguardanti il Terzo settore (legge 106/2016) e 
sull’adeguamento fiscale (legge 398/1991). Riferisce che la relativa legislazione è 
attualmente in evoluzione e che, per entrambi gli adeguamenti, non conviene procedere 
prima che le normative si definiscano in tutti gli aspetti. 

4) Sito Internet e sviluppo. 

Il presidente informa che nel sito è stata aggiunta una nuova pagina Forum & Media 
http://www.sisfa.org/forum/ che agevola l’inscrizione al gruppo di discussione della 



SISFA e che dà inoltre accesso al canale SISFAmedia di YouTube, sul quale sono già 
visualizzabili gli interventi del XXXVI Congresso SISFA di Napoli del 2016. 

Interviene A. Garuccio segnalando che lo streaming del Convegno di Bari continua a 
svolgersi bene e che presto sarà possibile fornire gli interventi registrati per caricarli sul 
canale SISFAmedia. 

5) Situazione Atti

Sono stati pubblicati gli Atti 2013, 2014, 2015. Gli Atti del 2016 sono in via di 
pubblicazione. Rimangono arretrati gli Atti del 2011 di Pavia. 

Intervengono: Bonoli propone che si paghi una persona esterna al fine di accelerare la 
pubblicazione degli Atti del 2011. L’Assemblea approva che per la pubblicazione degli 
Atti del 2011 il presidente individui una persona che lo aiuti nell’editing per un 
ammontare di spesa inferiore o uguale a €1.000,00. 

6) Progetti

Il presidente informa del Premio SISFA Best Paper e del Workshop tematico progettato 
per la primavera 2018 a Roma con il coordinamento di Danilo Capecchi. Paolo Rossi 
invierà il bando del SISFA Best paper ai direttori dei Dipartimenti di Fisica; Paolo 
Brenni lo invierà a RETE; Nadia Robotti lo invierà alla SIF; Angelo Pagano all’INFN. 

7) Congressi SISFA 2018 e successivi. Sono in discussione varie località: Palermo,
Messina. Pagano e il presidente contatteranno i possibili organizzatori locali.

8) Varie ed eventuali.

Non essendoci varie ed eventuali da discutere, l’Assemblea si conclude alle ore 19.30. 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente 

Pasquale Tucci Lucio Fregonese 



BILANCIO	ESERCIZIO	2016	

STATO	PATRIMONIALE	AL	31/12/2016	(ex	art.	2424	cc)	

ATTIVO	
A) Crediti	verso	i	soci €	0,00	
B) Immobilizzazioni
I					Immobilizzazioni	immateriali
	Totale	immobilizzazioni	immateriali	

	II				Immobilizzazioni	materiali	
	Totale	immobilizzazioni	materiali	

	III			Immobilizzazioni	finanziarie	
	Totale	immobilizzazioni	finanziarie	

				Totale	immobilizzazioni	

-	

-	

-	
€	0,00	

C) Attivo	circolante
I					Rimanenze
	Totale	rimanenze	

				II				Crediti	
1							verso	clienti	
	2	 	verso	imprese	controllate	
	3	 	verso	imprese	collegate	
4							verso	controllanti	
4bis		crediti	tributari	
	4ter		imposte	anticipate	
5							verso	altri	

											Totale	crediti	
	III			Attività	finanziarie	non	costituenti	immobilizzazioni	
								Totale	attività	finanziarie	non	costituenti	immobilizzazioni	

				IV			Disponibilità	liquide	
1							Depositi	bancari	e	postali	
	2							Assegni	
3							Denaro	e	valori	in	cassa	

											Totale	disponibilità	liquide	
				Totale	Attivo	circolante	

-	

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

-	

€	20.008,82	
-	
-	

€	20.008,82	
€	20.008,82	

D) Ratei	e	risconti €	0,00	
Totale	ATTIVO	 €	20.008,82	

Allegato 1



PASSIVO	
A) Patrimonio	netto
I					Capitale
II				Riserva	di	sovrapprezzo	delle	azioni
III			Riserve	da	rivalutazione
IV			Riserva	legale
V				Riserve	statutarie
VI			Riserva	per	azioni	proprie	in	portafoglio
VII		Altre	riserve
VIII	Utili/Perdite	portati	a	nuovo
IX				Utili/Perdite	dell’esercizio
Totale	Patrimonio	netto

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

€	18.411,10	
-	

€	18.411,10	
B) Fondi	per	rischi	e	oneri
1			Trattamento	di	quiescenza	e	obblighi	simili
2			Imposte,	anche	differite
3			Altri
Totale	Fondi	per	rischi	ed	oneri

-	
-	
-	

€	0,00	
C) Trattamento	fine	rapporto	lavoro	subordinato €	0,00	
D) Debiti
		1				Obbligazioni	

							2				Obbligazioni	convertibili	
	3	 	Debiti	verso	soci	per	finanziamenti	

							4				Debiti	verso	banche	
							5				Debiti	verso	altri	finanziatori	
							6				Acconti	
							7				Debiti	verso	fornitori	
							8				Debiti	rappresentati	da	titoli	di	credito	
							9				Debiti	verso	imprese	controllate	
					10			Debiti	verso	imprese	collegate	
					11			Debiti	verso	controllanti	
	12			Debiti	tributari	

					13			Debiti	verso	istituti	di	previdenza	e	di	sicurezza	sociale	
	14			Altri	debiti	

				Totale	Debiti	

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

€	0,00	
E) Ratei	e	risconti €	0,00	
Totale	PASSIVO	 €	18.411,10	



CONTO	ECONOMICO	AL	31/12/2016	(ex	art.	2425	cc)	

A) Valore	della	produzione
				1				Ricavi	vendite	e	prestazioni	
				2				Variazioni	rimanenze	prodotti	in	corso	di	lavorazione	
				3				Variazioni	lavori	in	corso	su	ordinazione	
	4	 	Incrementi	di	immobilizzazioni	per	lavori	interni	
	5	 	Altri	ricavi	e	proventi	

a) Altri	ricavi	e	proventi
b) Contributi	in	conto	esercizio
c) Quote	associative
d) Contributi	Erario	(5‰)
e) Contributi	Regione	Lombardia

			Totale	valore	della	produzione	(A)	

-	
-	
-	
-	
-	

€	5.575,00	
-	

€	2.125,00	
-	
-	

€	7.700,00	
B) Costi	della	produzione
					6				Per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci	
					7				Per	servizi	
	8	 	Per	godimento	beni	di	terzi	

					9				Per	il	personale	
a) Salari	e	stipendi
b) Oneri	sociali
c) Trattamento	di	fine	rapporto
d) Trattamento	di	quiescenza	e	simili
e) Altri	costi

	10				Ammortamenti	e	svalutazioni	
a) Ammortamento	immobilizzazioni	immateriali
b) Ammortamento	immobilizzazioni	materiali
c) Altre	svalutazioni	immobilizzazioni
d) Svalutazione	crediti	attivo	circolante	e	disponibilità	liquide

	11	 	Variazione	rimanenze	materie	prime,	sussidiarie,	altre	
	12	 	Accantonamenti	per	rischi	
	13	 	Altri	accantonamenti	
		14				Oneri	diversi	di	gestione	
			Totale	costi	della	produzione	(B)	

€	2.398,00	
€	2.538,60	
€	232,00	

-	
-	
-	
-	
-	

€	490,15	

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

€	443,53	
€	6.102,28	

			Differenza	Valore-Costi	produzione	(A	–	B)	 €	1.597,72	
C) Proventi	e	oneri	finanziari

15	Proventi	da	partecipazioni
a) in	imprese	controllate
b) in	imprese	collegate
c) in	altre	imprese

														Totale	proventi	da	partecipazioni	
	16	Altri	proventi	finanziari	

a) da	crediti	iscritti	in	immobilizzazioni
- verso	imprese	controllate
- verso	imprese	collegate
- verso	imprese	controllanti
- verso	terzi

b) da	titoli	iscritti	in	immobilizzazioni	non	costituenti	partecip.
c) da	titoli	iscritti	in	attivo	circolante	non	costituenti	partecip.

-	
-	
-	

€	0,00	

-	
-	
-	
-	
-
-	



C) Proventi	e	oneri	finanziari	(segue)
d) proventi	diversi	dai	precedenti

- da	imprese	controllate
- da	imprese	collegate
- da	imprese	controllanti
- da	terzi

														Totale	altri	proventi	finanziari	
								17	Interessi	e	altri	oneri	finanziari	

a) verso	imprese	controllate
b) verso	imprese	collegate
c) verso	imprese	controllanti
d) verso	terzi

													Totale	interessi	e	altri	oneri	finanziari	
					17bis	Utili/Perdite	su	scambi	

					Totale	Proventi	e	oneri	finanziari	(C	=	15	+	16	–	17	±	17bis)	

-	
-	
-	
-	

€	0,00	

-	
-	
-	
-	

€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	

D) Rettifiche	valore	attività	finanziarie
18	Rivalutazioni

a) di	partecipazioni
b) di	immobilizzazioni	finanziarie	non	costituenti	partecip.
c) di	titoli	iscritti	in	attivo	circolante	non	costituenti	partecip.

									19	Svalutazioni	
a) di	partecipazioni
b) di	immobilizzazioni	finanziarie	non	costituenti	partecip.
c) di	titoli	iscritti	in	attivo	circolante	non	costituenti	partecip.

	Totale	Rettifiche	valore	attività	finanziarie	(D	=	18	–	19)	

-	
-	
-	

-	
-	
-	

€	0,00	
E) Proventi	e	oneri	straordinari

20	Proventi	straordinari
a) Plusvalenze	da	alienazioni
b) Altri	proventi	straordinari

							21	Oneri	straordinari	
a) Minusvalenze	da	alienazioni
b) Imposte	relative	ad	esercizi	precedenti
c) Altri	oneri	straordinari

						Totale	Proventi	e	oneri	straordinari	(E	=	20	–	21)	

-	
-	
-	

-	
-	
-	

€	0,00	
Risultato	prima	delle	imposte	(A	–	B	±	C	±	D	±	E)	 €	1.597,72	
22) IMPOSTE	SUL	REDDITO	DELL’ESERCIZIO

a) Imposte	correnti
b) Imposte	differite
c) Imposte	anticipate

						Totale	Imposte	sul	reddito	dell’esercizio	

-	
-	
-	

€	0,00	
UTILE/PERDITA	DELL’ESERCIZIO	 €	1.597,72	



SITUAZIONE	PATRIMONIALE	31/12/2016	
ATTIVITÀ:	
			Banca	
Totale	Attività	

€	20.008,82	
€	20.008,82	

PASSIVITÀ:	
			Avanzo	gestione	esercizio	precedente	
Totale	Passività	

€	18.411,10	
€	18.411,10	

Avanzo	di	gestione	 €	1.597,72	
A	PAREGGIO	 €	20.008,82	

CONTO	ECONOMICO	31/12/2016	
COSTI:	
			Fatture	pubblicazioni	atti	Pavia	University	Press	
			Spese	bancarie	
	Rimborsi	consiglio	direttivo	
			Sito	SISFA	
	Pagamenti	F24	
	Contratto	comodato	
			Fatture	congresso	
	Rimborsi	quote	congresso	
			Spese	varie	congresso	(bolli,	taxi,	ecc.)	
Totale	Costi	

€	2.176,60	
€	193,53	
€	490,15	
€	200,00	
€	50,00	
€	232,00	

€	2.398,00	
€	200,00	
€	162,00	

€	6.102,28	
Avanzo	di	gestione	 €	1.597,72	
Totale	a	pareggio	 €	7.700,00	
INTROITI:	
			Quote	associative	
			Quote	congresso	
Totale	Introiti	

€	2.125,00	
€	5.575,00	
€	7.700,00	



BILANCIO	ESERCIZIO	2017	

STATO	PATRIMONIALE	AL	12/05/2017	

ATTIVO	
A) Crediti	verso	i	soci €	0,00	
B) Immobilizzazioni
I					Immobilizzazioni	immateriali
	Totale	immobilizzazioni	immateriali	

	II				Immobilizzazioni	materiali	
	Totale	immobilizzazioni	materiali	

	III			Immobilizzazioni	finanziarie	
	Totale	immobilizzazioni	finanziarie	

				Totale	immobilizzazioni	

-	

-	

-	
€	0,00	

C) Attivo	circolante
I					Rimanenze
	Totale	rimanenze	

				II				Crediti	
1							verso	clienti	
	2	 	verso	imprese	controllate	
	3	 	verso	imprese	collegate	
4							verso	controllanti	
4bis		crediti	tributari	
4ter		imposte	anticipate	
5							verso	altri	

											Totale	crediti	
	III			Attività	finanziarie	non	costituenti	immobilizzazioni	
								Totale	attività	finanziarie	non	costituenti	immobilizzazioni	

				IV			Disponibilità	liquide	
												1							Depositi	bancari	e	postali	

	2							Assegni	
3							Denaro	e	valori	in	cassa	

											Totale	disponibilità	liquide	
				Totale	Attivo	circolante	

-	

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

-	

€	18.625,39	
-	
-	

€	18.625,39	
€	18.625,39	

D) Ratei	e	risconti €	0,00	
Totale	ATTIVO	 €	18.625,39	

Allegato 2



PASSIVO	
A) Patrimonio	netto
I					Capitale
II				Riserva	di	sovrapprezzo	delle	azioni
III			Riserve	da	rivalutazione
IV			Riserva	legale
V				Riserve	statutarie
VI			Riserva	per	azioni	proprie	in	portafoglio
VII		Altre	riserve
VIII	Utili/Perdite	portati	a	nuovo
IX				Utili/Perdite	dell’esercizio
Totale	Patrimonio	netto

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

€	20.008,82	
-	

€	20.008,82	
B) Fondi	per	rischi	e	oneri
1			Trattamento	di	quiescenza	e	obblighi	simili
2			Imposte,	anche	differite
3			Altri
Totale	Fondi	per	rischi	ed	oneri

-	
-	
-	

€	0,00	
C) Trattamento	fine	rapporto	lavoro	subordinato €	0,00	
D) Debiti
		1				Obbligazioni	

							2				Obbligazioni	convertibili	
	3	 	Debiti	verso	soci	per	finanziamenti	

							4				Debiti	verso	banche	
							5				Debiti	verso	altri	finanziatori	
							6				Acconti	
							7				Debiti	verso	fornitori	
							8				Debiti	rappresentati	da	titoli	di	credito	
							9				Debiti	verso	imprese	controllate	
					10			Debiti	verso	imprese	collegate	
					11			Debiti	verso	controllanti	
	12			Debiti	tributari	

					13			Debiti	verso	istituti	di	previdenza	e	di	sicurezza	sociale	
	14			Altri	debiti	

				Totale	Debiti	

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

€	0,00	
E) Ratei	e	risconti €	0,00	
Totale	PASSIVO	 €	20.008,82	



	
CONTO	ECONOMICO	AL	12/05/2017	
	
A)	Valore	della	produzione	
				1				Ricavi	vendite	e	prestazioni	
				2				Variazioni	rimanenze	prodotti	in	corso	di	lavorazione	
				3				Variazioni	lavori	in	corso	su	ordinazione	
				4				Incrementi	di	immobilizzazioni	per	lavori	interni	
				5				Altri	ricavi	e	proventi	
																a)	Altri	ricavi	e	proventi	
																b)	Contributi	in	conto	esercizio	
																c)	Quote	associative	
																d)	Contributi	Erario	(5‰)	
																e)	Contributi	Regione	Lombardia	
			Totale	valore	della	produzione	(A)	

	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

€	1.440,00	
-	
-	

€	1.440,00	
B)	Costi	della	produzione	
					6				Per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci	
					7				Per	servizi	
					8				Per	godimento	beni	di	terzi	
					9				Per	il	personale	
																a)	Salari	e	stipendi	
																b)	Oneri	sociali	
																c)	Trattamento	di	fine	rapporto	
																d)	Trattamento	di	quiescenza	e	simili	
																e)	Altri	costi	
		10				Ammortamenti	e	svalutazioni	
																a)	Ammortamento	immobilizzazioni	immateriali	
																b)	Ammortamento	immobilizzazioni	materiali	
																c)	Altre	svalutazioni	immobilizzazioni	
																d)	Svalutazione	crediti	attivo	circolante	e	disponibilità	liquide	
		11				Variazione	rimanenze	materie	prime,	sussidiarie,	altre	
		12				Accantonamenti	per	rischi	
		13				Altri	accantonamenti	
		14				Oneri	diversi	di	gestione	
			Totale	costi	della	produzione	(B)	

	
-	

€	2.740,02	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

€	81,41	
€	2.823,43	

			Differenza	Valore-Costi	produzione	(A	–	B)	 –	€	1.383,43	
C)	Proventi	e	oneri	finanziari	
								15	Proventi	da	partecipazioni	
																		a)	in	imprese	controllate	
																		b)	in	imprese	collegate	
																		c)	in	altre	imprese	
														Totale	proventi	da	partecipazioni	
								16	Altri	proventi	finanziari	
																		a)	da	crediti	iscritti	in	immobilizzazioni	
																															-	verso	imprese	controllate	
																															-	verso	imprese	collegate	
																															-	verso	imprese	controllanti	
																															-	verso	terzi	
																		b)	da	titoli	iscritti	in	immobilizzazioni	non	costituenti	partecip.	
																		c)	da	titoli	iscritti	in	attivo	circolante	non	costituenti	partecip.	

	
	
-	
-	
-	

€	0,00	
	
	
-	
-	
-	
-	
-	
-	



C)	Proventi	e	oneri	finanziari	(segue)	
																		d)	proventi	diversi	dai	precedenti	
																																-	da	imprese	controllate	
																																-	da	imprese	collegate	
																																-	da	imprese	controllanti	
																																-	da	terzi	
														Totale	altri	proventi	finanziari	
								17	Interessi	e	altri	oneri	finanziari	
																		a)	verso	imprese	controllate	
																		b)	verso	imprese	collegate	
																		c)	verso	imprese	controllanti	
																		d)	verso	terzi	
													Totale	interessi	e	altri	oneri	finanziari	
									17bis	Utili/Perdite	su	scambi	
					Totale	Proventi	e	oneri	finanziari	(C	=	15	+	16	–	17	±	17bis)	

	
	
-	
-	
-	
-	

€	0,00	
	
-	
-	
-	
-	

€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	

D)	Rettifiche	valore	attività	finanziarie	
									18	Rivalutazioni	
																				a)	di	partecipazioni	
																				b)	di	immobilizzazioni	finanziarie	non	costituenti	partecip.	
																				c)	di	titoli	iscritti	in	attivo	circolante	non	costituenti	partecip.	
									19	Svalutazioni	
																				a)	di	partecipazioni	
																				b)	di	immobilizzazioni	finanziarie	non	costituenti	partecip.	
																				c)	di	titoli	iscritti	in	attivo	circolante	non	costituenti	partecip.	
					Totale	Rettifiche	valore	attività	finanziarie	(D	=	18	–	19)	

	
	
-	
-	
-	
	
-	
-	
-	

€	0,00	
E)	Proventi	e	oneri	straordinari	
							20	Proventi	straordinari	
																				a)	Plusvalenze	da	alienazioni	
																				b)	Altri	proventi	straordinari	
							21	Oneri	straordinari	
																					a)	Minusvalenze	da	alienazioni	
																					b)	Imposte	relative	ad	esercizi	precedenti	
																					c)	Altri	oneri	straordinari	
						Totale	Proventi	e	oneri	straordinari	(E	=	20	–	21)	

	
-	
-	
-	
	
-	
-	
-	

€	0,00	
Risultato	prima	delle	imposte	(A	–	B	±	C	±	D	±	E)	 –	€	1.383,43	
22)	IMPOSTE	SUL	REDDITO	DELL’ESERCIZIO	
																	a)	Imposte	correnti	
																	b)	Imposte	differite	
																	c)	Imposte	anticipate	
						Totale	Imposte	sul	reddito	dell’esercizio	

	
-	
-	
-	

€	0,00	
UTILE/PERDITA	DELL’ESERCIZIO	 –	€	1.383,43	
	



	
	

SITUAZIONE	PATRIMONIALE	12/05/2017	
ATTIVITÀ:	
			Banca	
Totale	Attività	

€	18.625,39	
€	18.625,39	

PASSIVITÀ:	
			Avanzo	gestione	esercizio	precedente	
Totale	Passività	

€	20.008,82	
€	20.008,82	

Avanzo	di	gestione	 –	€	1.383,43	
A	PAREGGIO	 €	18.625,39	
	
	

CONTO	ECONOMICO	12/05/2017	
COSTI:	
			Fatture	pubblicazioni	atti	Pavia	University	Press	
			Spese	bancarie	
			Fatture	editing	atti	
Totale	Costi	

€	2.351,62	
€	81,41	
€	390,40	

€	2.823,43		
INTROITI:	
			Quote	associative	
Totale	Introiti	

€	1.440,00	
€	1.440,00	

Avanzo	di	gestione	 –	€	1.383,43	
Totale	a	pareggio	 €	2.823,43	
	
	

PREVENTIV0	12/05/2017	
ATTIVITÀ:	 	
Banca	al	12/05/2017	
Quote	2017	ancora	da	versare	(=	quote	2016	–	quote	2017	già	versate)	
Quote	congresso	(=	congresso	2016)	
Totale	Attività	preventivate	

€	18.625,39	
€	685,00	

€	5.575,00	
€	24.885,39	

PASSIVITÀ:	 	
		Fatture	commercialista	
		Registrazione	nuovo	statuto	
		Fatture	pubblicazione	atti	2016	Pavia	University	Press	
		Costo	DOI	per	pubblicazione	atti	2016	
		Spese	bancarie	
		Rimborsi	consiglio	direttivo	
		Sito	SISFA	
		Pagamenti	F24	
		Fatture	congresso	
Totale	Passività	

€	900,00	
€	200,00	

€	1.400,00	
€	250,00	
€	100,00	
€	500,00	
€	200,00	
€	50,00	

€	2.500,00	
€	6.100,00	

Avanzo	di	gestione	 €	18.785,39	
A	PAREGGIO	 €	24.885,39	
	
	


