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Verbale del Consiglio Direttivo SISFA, Bologna 23 Maggio 2017 
 
 
Alle ore 11.00 del giorno 23 Maggio 2017, presso l’Aula della Specola, Via Zamboni 33, III piano, Bologna, 
si è riunito il Consiglio Direttivo 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, R. Mantovani, A. 
Pagano, P. Tucci. Sarà collegato via Skype A. Garuccio, invitato a partecipare al CD per la discussione del 
4° punto all’O.d.G. 
 

L’O.d.G. il seguente: 
 
1) Comunicazioni 
2) Situazione finanziaria, fiscale, giuridica 
3) Situazione Atti 
4) Aggiornamenti Convegno 2017 
5) Progetti e iniziative 
6) Varie ed eventuali 
 
 
1° punto all’odg “Comunicazioni”. 
Riprendendo l’anticipazione già fatta al CD via email, il Presidente comunica l’invito ricevuto da parte del 
Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Angelo Secchi a entrare a far parte di 
tale comitato (Allegato 1) in vista del contributo che la SISFA potrà dare al programma e 
all’approfondimento storico-scientifico dell’importante personaggio. 
 
2° punto all’odg “Situazione finanziaria, fiscale, giuridica”. 
Il presidente presenta il bilancio consuntivo 2016 (Allegato 2) e il bilancio preventivo 2017 (Allegato 3). 
Passando in rassegna i bilanci, il presidente specifica per chiarezza le cifre di spesa che, per motivi di 
fatturazione, accorpano prestazioni diverse. Nel bilancio consuntivo 2016 segnala che il costo alla voce 
“Fatture pubblicazione atti Pavia University Press” riguarda complessivamente i due volumi di Atti dei 
convegni di Firenze 2014 e di Arezzo 2015. 
Nel bilancio preventivo 2017 indica che il costo alla voce “Fatture pubblicazione atti Pavia University Press” 
comprende complessivamente la pubblicazione degli Atti del convegno di Acireale-Catania-Siracusa 2013 e 
il contributo all’editore per l’attribuzione di codici DOI a tutti i capitoli dei suddetti tre volumi di Atti 2013, 
2014 e 2015. Dopo ampia discussione, il bilancio consuntivo 2016 e il bilancio preventivo 2017 vengono 
approvati. 
 
Il presidente aggiorna poi il CD sull’andamento del mandato che ha ricevuto nell’Assemblea sociale tenutasi 
a Napoli il 5 ottobre 2016 per superare varie complicazioni riguardanti sia lo status fiscale che il rapporto 
con collaboratori e fruitori di servizi della SISFA, anche in vista del più generale adeguamento della SISFA 
alla recente Riforma del Terzo settore e del Servizio civile (legge 106/2016). Comunica che, dando seguito a 
tale incarico, ha stipulato un mandato di assistenza professionale con il Commercialista Dr. Paolo Stefani 
(Allegato 4) per la predisposizione di un nuovo testo di Statuto sociale, per l’adozione di un regime di P. 
IVA agevolato (legge 398/1991) e per la predisposizione e trasmissione dei CUD, del modello 770 e della 
certificazione IRAP relativi all’anno 2016. Presa visione del mandato professionale in oggetto e 
dell’importo, il CD approva. 
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3° punto all’odg “Situazione Atti”. 
In relazione alla pubblicazione nel 2016 dei tre volumi di Atti dei convegni 2013, 2014 e 2015, il presidente 
sottolinea l’importanza del grande sforzo compiuto per terminarli e farli uscire. Consapevole del molto e 
competente lavoro richiesto dalla curatela scientifica e dall’editing tipografico dei volumi, il presidente 
ringrazia vivamente i Soci Salvatore Esposito, Ivana Gambaro e Pasquale Tucci che, su basi volontarie e del 
tutto gratuite, si sono assunti l’onere del compito e lo hanno condotto a termine. I membri del CD si uniscono 
all’apprezzamento e ai ringraziamenti. Per quanto riguarda gli Atti dei convegni di Pavia 2011 e Napoli 
2016, il presidente informa il CD dell’obiettivo di pubblicarli entro il 2017. Come in altre occasioni, il 
presidente sottolinea l’opportunità di tenere presenti la difficoltà e il carattere tecnico del lavoro di editing 
tipografico e di considerare l’opportunità di integrare o sostituire il lavoro volontario finora fornito dai Soci 
con prestazioni professionali esterne a pagamento, scelta da prendere particolarmente in considerazione nel 
caso di non ulteriore disponibilità di Soci volontari in possesso delle necessarie conoscenze tecniche. 
 
 
4° punto all’odg “Aggiornamenti Convegno 2017”. 
Al CD si aggiunge via Skype il Socio Garuccio per riferire sull’andamento della preparazione del convegno 
2017 che si terrà a Bari. Garuccio conferma che proseguono i contatti con diversi enti per cercare di ottenere 
fondi locali ma precisa che permane l’impossibilità di una esatta quantificazione dei possibili introiti. Si 
passano nuovamente in rassegna gli aspetti logistici e organizzativi del convegno e Garuccio conferma in 
particolare la fattibilità e l’impegno per la trasmissione in streaming e la registrazione degli interventi 
congressuali per renderli poi disponibili attraverso il sito SISFA. 
Garuccio riferisce poi del buon andamento della preparazione della sessione tematica dedicata all’opera 
scientifica di Franco Selleri. In particolare proseguono fruttuosamente i contatti con diversi studiosi in grado 
di tenere relazioni su invito significative. Garuccio richiama successivamente l’attenzione sul dibattito che si 
è svolto in sede CUN in vista degli imminenti cambiamenti legislativi riguardanti il reclutamento e la 
formazione degli insegnanti della scuola secondaria e suggerisce l’opportunità di dedicare una sessione del 
convegno a questo importante tema, considerando in particolare i ruoli che la storia e la didattica della fisica 
e dell’astronomia possono avere nel nuovo corso. La proposta viene accolta favorevolmente e, nella 
discussione che si instaura, la modalità della tavola rotonda si delinea come forma adeguata per l’iniziativa. 
Garuccio si dichiara disponibile a individuare e a contattare relatori che possano dare apporti da diverse 
prospettive culturali e istituzionali. L’iniziativa viene approvata nella forma della tavola rotonda e, 
ringraziandolo, si chiede a Garuccio di procedere con i contatti. 
 
5° punto all’odg “Progetti e iniziative”. 
Per quanto riguarda i progetti messi in essere, il presidente informa il CD che il percorso di alternanza 
Scuola-Lavoro, definito mediante convenzione stipulata in data 18/07/2016 con il Liceo Scientifico 
Linguistico “Cuoco-Campanella” di Napoli, non potrà essere avviato come previsto a causa della revoca 
della convenzione stessa, comunicata dal Liceo “Cuoco-Campanella” (Allegato 5) per sopraggiunte 
condizioni di inagibilità dei locali dove il percorso si sarebbe dovuto svolgere. Viene da tutti espresso 
l’auspicio che la soluzione dei problemi logistici purtroppo intervenuti crei nuovamente le condizioni per 
riprendere e dare corso al progetto. 
Tenendo in vista anche gli aspetti economici e la fattibilità organizzativa, vengono poi discusse alcune 
possibili modalità per dare vita a progetti e iniziative in linea con le finalità scientifiche e istituzionali della 
SISFA. 
La discussione si concentra in primo luogo sull’organizzazione di incontri e workshop che possano stimolare 
la riflessione sulle attuali modalità e finalità delle ricerche in storia della fisica e storia dell’astronomia in 
relazione anche con le discipline affini e con la didattica. Il Socio Capecchi si dichiara disponibile a 
sviluppare il progetto e a prendere contatti con studiosi interessati a contribuire mettendo a disposizione le 
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loro competenze. La sua disponibilità viene accolta favorevolmente, insieme alla proposta di scegliere Roma 
come sede di un primo incontro. Si individua la primavera del 2018 come termine entro cui cercare di 
finalizzare il progetto. L’iniziativa del workshop e il mandato a Capecchi per finalizzarlo vengono approvati. 
La discussione affronta successivamente il problema di come contribuire alla promozione della ricerca nelle 
nostre discipline e in particolare presso le nuove generazioni di studiosi. Si considera a tale riguardo 
l’istituzione di un premio monetario SISFA, da conferire a studiosi giovani sulla base delle pubblicazioni 
prodotte. La discussione fa emergere che gli aspetti sostanziali e amministrativi sono complessi e che 
conviene definire la forma specifica del premio solo dopo un adeguato approfondimento. Si decide pertanto 
di approvare l’istituzione di un premio monetario SISFA dedicato ai giovani ricercatori, rimandando però la 
definizione dell’importo e dei vari dettagli tecnici a successivi scambi di chiarimento e approfondimento tra i 
membri del CD, da condurre in tempi brevi anche per via telematica. 
 
6° punto all’odg “Varie ed eventuali”. 
Non vengono poste in discussione altre questioni e il CD viene pertanto sciolto alle ore 17.50. 
 
 
Verbalizzazione       Il Presidente 

Lucio Fregonese       Lucio Fregonese 

 
 



Prof. Lucio Fregonese 

Presidente 
Società Italiana di Storici 

della Fisica e dell'Astronomia 

Roma, 29/03/2017 

Oggetto: Bicentenario nascita Padre Angelo Secchi - istituzione Comitato Nazionale 

Gentile Presidente, 

nel 2018 cadrà il duecentesimo anniversario dalla nascita di uno dei maggiori scienziati italiani, 

l’astronomo gesuita Padre Angelo Secchi, nato a Reggio Emilia il 29 giugno 1818 e morto a Roma il 

26 febbraio 1878. In vista di questa importante ed ormai prossima ricorrenza, l’Accademia Nazionale 

delle Scienze, detta dei XL, di cui Secchi fu illustre socio e l’Istituto Nazionale di Astrofisica, che 

con la propria attività di ricerca continua idealmente l’eredità scientifica di Padre Secchi, intendono 

proporre un programma di manifestazioni che mettano in rilievo la portata dell’opera del celebre 

astronomo, al quale si devono numerosi e importanti contributi, soprattutto nel campo dell’astrofisica 

e della fisica solare, ma anche nel campo della fisica, della meteorologia e della limnologia: in 

occasione del bicentenario, ci sembra importante tenere conto di questi aspetti, che arricchiscono la 

figura dello scienziato e dànno un quadro più completo della sua molteplice attività scientifica. 

E’quindi in fase di costituzione un Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della 

nascita di Angelo Secchi, che promuova un programma di iniziative volte a valorizzare la figura del 

celebre scienziato e la sua eredità scientifica. Nell’indirizzarLe questa lettera desideriamo pertanto 

invitarLa a far parte di tale Comitato Nazionale, certi che il contributo della Sua Istituzione 

permetterà di produrre un programma altamente qualificato.  

In attesa di un Suo cortese riscontro, Voglia gradire i sensi della più alta stima, 

La Presidente dell’Accademia dei XL Il Presidente INAF 

Allegato 1



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 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

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

€	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 3



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	



Allegato 4











Allegato 5




