Assemblea SISFA 2018, Messina 5 ottobre 2018,
Sala dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, Palazzo Università ‐ Piazza Pugliatti, 1 ‐ 98122
Messina, inizio 0re 18.20
Il Segretario verbalizzante procede alla verifica dei Soci presenti all’Assemblea, contrassegnati
(Allegato 1) da crocetta a penna nell’elenco dei Soci in regola per l’anno 2018 (nuovi Soci 2018
evidenziati in giallo; componenti del Consiglio Direttivo contrassegnati da cerchio celeste).
Il presidente dà inizio all’Assemblea seguendo l’o.d.g.
1) Comunicazioni
1.a) Il presidente comunica che, dopo l’espletamento delle procedure e della valutazione
previste dal bando (http://www.sisfa.org/wp‐content/uploads/2018/11/SISFA‐Prize‐2017‐
Announcement_31‐07‐2017.pdf), è stato assegnato il premio SISFA Best Paper Prize 2017 al Dr.
Alexander Blum del Max Planck Institute for the History of Science, Berlin.
1.b) Il presidente riferisce poi dei contatti e delle azioni intraprese in relazione all’interesse
manifestato, dall’ESHS (European Society for the History of Science) – tramite il suo presidente
2016‐18 Antoni Malet – a tenere il proprio Congresso 2020 in Italia. I contatti esplorativi ESHS
hanno riguardato alcuni enti/soggetti italiani, tra cui la presidenza SISFA, contattata tramite
Leonardo Gariboldi (in considerazione della sua doppia veste di Socio SISFA e membro 2016‐18
dello Scientific Board dell’ESHS). Constatato che un naturale importante referente come la SISS
(Società Italiana di Storia della Scienza) non era stato incluso nella serie di contatti esplorativi
ESHS, il presidente riferisce di aver subito informato il presidente SISS Ezio Vaccari dell’esistenza di
tali contatti in vista del plausibile interesse della SISS a prendere in esame la proposta ESHS. Il
passaggio di informazioni alla SISS è sembrato un’azione opportuna in considerazione anche della
dichiarata apertura precedentemente manifestata dal suo presidente a forme di ampia
collaborazione con le istituzioni e le società che, come la SISFA, si dedicano ad aree specifiche della
storia della scienza. Rimane così aperta la possibilità di un eventuale contributo anche della SISFA,
con modalità da stabilirsi, al congresso ESHS 2020. Il presidente segnala all’Assemblea che (nel
corso della 8° ESHS Conference tenutasi a Londra nello scorso mese di settembre), per lo
svolgimento del Congresso ESHS 2020, la SISS ha presentato la candidatura di Bologna,
contemplando in effetti la possibilità di “collaboration and support from a wide range of societies,
groups and institutions dedicated to the study and promotion of the various sub‐fields of the
history of science, technology, and medicine in Italy”.
1c) Il presidente riferisce successivamente all’Assemblea in merito alla lettera SISFA (16‐02‐
2018)
inviata
al
Consiglio
Universitario
Nazionale
(http://www.sisfa.org/wp‐
content/uploads/2018/11/SISFA_Que st_CUN_Classi_Laurea_16‐02‐2018.pdf) in occasione di una
ricognizione avviata dal CUN su “eventuali criticità delle classi di Laurea”. Tale ricognizione è stata
intrapresa dal CUN in risposta al più ampio mandato ricevuto dalla Signora Ministra MIUR (con
nota 11‐01‐2018), per condurre “una verifica delle criticità relative all’offerta formativa per Classi
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di Laurea e di Laurea Magistrale nonché all’articolazione dell’attuale classificazione dei saperi in
settori scientifico‐disciplinari”.
Concentrando l’attenzione soprattutto sul rapporto tra Classi di Laurea e percorsi di formazione
per l’insegnamento nella scuola, la lettera SISFA propone l’attivazione e il potenziamento di corsi
del settore FIS/08 (Didattica e Storia della Fisica) e di corsi di Storia dell’Astronomia, includenti le
relative metodologie, all’interno delle Classi di Laurea L‐30 triennale e M‐17 magistrale. La lettera
suggerisce contestualmente alcune modifiche/integrazioni della strutturazione degli “ambiti di
base e caratterizzanti” e degli “obiettivi formativi qualificanti” delle Classi di Laurea L‐30 e M‐17.
1d) il presidente riferisce, in seguito, sul buon esito del 1° Workshop SISFA tenutosi a Roma
in data 20‐21 aprile 2018 (http://www.sisfa.org/workshops/) e ringrazia Danilo Capecchi per
l’impegno profuso nell’organizzazione dell’iniziativa. Il presidente sottolinea che la partecipazione
al Workshop del Prof. Giovanni Fiorentini (consigliere CUN dell’Area Scienze Fisiche) è stata
richiesta per avere un aggiornamento e uno scambio di idee sull’andamento in sede CUN della
discussione relativa al secondo punto della verifica richiesta dal MIUR con la menzionata nota 11‐
01‐2018, ovvero le criticità riguardanti l’articolazione dell’attuale classificazione dei saperi in
settori scientifico‐disciplinari.
Il presidente segnala che nel frattempo (02‐05‐2108) il CUN ha espresso al riguardo un
parere generale “Per un modello di aggiornamento e razionalizzazione della classificazione dei
saperi accademici e del sistema delle classi di corso di studio, anche in funzione della flessibilità e
dell’internazionalizzazione
dell’offerta
formativa”
(https://www.cun.it/uploads/6806/2_PAREREGENERALECUNSAPERIEOFFERTAFORM ATIVA.pdf?v).
Il presidente ricorda che attualmente la classificazione accademica ai fini scientifici e
concorsuali si articola su quattro livelli (Aree disciplinari, Macrosettori, Settori Concorsuali, Settori
scientifico‐disciplinari) e che il parere CUN esplora la possibilità di una differente architettura della
classificazione. In particolare è prevista una organizzazione basata (mantenendo le Aree
disciplinari generali di suddivisione del sapere) su due reti di classificazione: “Raggruppamenti
disciplinari” e “Domini di ricerca”.
Il Raggruppamento disciplinare costituisce un livello “funzionale innanzitutto
all’inquadramento del docente” e sarà il “riferimento primario per le procedure di Abilitazione
scientifica nazionale e di reclutamento presso gli Atenei”.
I Domini di ricerca intendono invece individuare “una migliore descrizione delle attività di
ricerca” fornendo una “tassonomia di domini di ricerca, anche trasversali alle aree disciplinari, che
disegni un’architettura coerente con quella utilizzata dall’European Research Council.
Il parere CUN indica inoltre che “laddove necessario, potranno essere costituiti
raggruppamenti disciplinari che prevedano l’afferenza di docenti appartenenti ad aree CUN
diverse”.
Il presidente segnala l’opportunità di tenere in vista, ai fini concorsuali e di ricerca, la
“trasversalità” che il parere CUN nomina in riferimento sia ai Raggruppamenti disciplinari sia ai
Domini di ricerca. Ciò solleva in generale la questione delle scelte che potrebbero presentarsi in
tempi non troppo lontani sui rapporti interdisciplinari per noi più convenienti con le altre discipline
e con le comunità accademiche che le coltivano.
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La presentazione di questi orientamenti del CUN dà origine a una vivace discussione
soprattutto in relazione alla possibile futura ricollocazione dell’attuale settore scientifico‐
disciplinare FIS/08, Didattica e Storia della Fisica. Nadia Robotti ritiene non adeguato un
apparentamento stretto con Storia della scienza. Paolo Rossi indica l’opportunità per FIS/08 di
valutazioni della produzione scientifica anche di tipo non bibliometrico. Su questo punto Nadia
Robotti si dichiara non in accordo. Intervengono Fabrizio Bònoli e Roberto Mantovani dichiarando
di concordare con la posizione espressa da Paolo Rossi. Pasquale Tucci interviene successivamente
sottolineando l’importanza di dedicarsi anche alla Terza missione per il ruolo che questa ha nella
valutazione ministeriale dei Dipartimenti universitari.
Al termine di questa discussione, il presidente suggerisce l’opportunità di convocare a
breve un CD per discutere sugli importanti punti emersi in Assemblea sui temi della valutazione
della produzione scientifica e della collocazione disciplinare della Storia della Fisica e
dell’Astronomia. Il presidente suggerisce inoltre che la discussione potrebbe senz’altro beneficiare
degli apporti di idee da parte dei Soci Robotti e Rossi e indica l’intenzione di contattarli per
un’eventuale loro partecipazione, in qualità di esperti invitati, al CD in oggetto.
Roberto Mantovani, Pasquale Tucci e Francesco Guerra indicano infine in vario modo
l’opportunità di considerare anche uno sviluppo più sistematico dei rapporti con la SIF in relazione
ai temi toccati e anche in vista di un migliore utilizzo e valorizzazione del lavoro scientifico svolto
dalla SISFA.
2) Ratifica nuove associazioni
Passando al punto successivo, il presidente pone in ratifica le nuove associazioni SISFA per
il 2018: Alexander Blum, Roberto Bragastini, Ruth Castillo, Andrea Rapisarda, Philippe Vincent.
L’Assemblea ratifica all’unanimità.
3) Ratifica Bilancio consuntivo 2017, Ratifica Bilancio preventivo 2018, Presentazione della
previsione 2019
Il presidente illustra e pone in ratifica il Bilancio consuntivo 2017 e il Bilancio preventivo
2018. L’Assemblea li ratifica all’unanimità (Allegato 2).
Senza messa in ratifica, il presidente integra il quadro presentando la previsione economica
per il 2019 (ultima pagina dell’Allegato 2).
4) Status fiscale della SISFA, Riforma del Terzo settore (leggi 106/2016 e 398/1991), ricadute
sullo Statuto
Il presidente informa che lo stato ancora in evoluzione delle normative non ha permesso di
definire né tanto meno di portare a termine gli adeguamenti fiscali della SISFA (mandato conferito
al presidente dall’Assemblea 2016) in quanto Associazione appartenente al Terzo settore.
Al momento, gli adeguamenti si limitano solo all’elaborazione del CUD per prestazioni
professionali, e alla presentazione del mod. 770 e della dichiarazione IRAP.
Rimane da valutare l’opportunità e convenienza del passaggio della SISFA a regime di p. IVA
agevolato (legge 398/1991, legge delega 106/2016, e connessi decreti legislativi e attuativi).
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Il presidente indica che bisogna monitorare il punto in stretto collegamento con il
Commercialista, che potrà indicare quando la definizione completa della normativa consentirà di
procedere.
Il presidente rimarca che il passaggio a un nuovo regime fiscale implica un adeguamento
dello Statuto con un costo stimabile intorno al 500 euro + 260 euro di registrazione. Vista l’entità
non irrilevante del costo di un singolo adeguamento, il presidente indica l’opportunità di definire
nel frattempo tutte le variazioni statutarie di tipo non fiscale che si ritenessero necessarie (ad
esempio un passaggio al sistema di votazione telematica) in modo tale eseguire un’unica
variazione statutaria.
5) Sito Internet e sviluppo
Il presidente segnala la costruzione e la gestione della nuova pagina “Forum & Media”
http://www.sisfa.org/forum/, dedicata a due importanti strumenti di comunicazione della Società:
il Gruppo di discussione “SISFAgroup” e il canale “SISFAmedia” sulla piattaforma YouTube (per la
diffusione dei video realizzati dalla Società e in particolare delle riprese delle relazioni e
comunicazioni dei Congressi SISFA). Sono in particolare disponibili i seguenti video: XXXVI
Congresso SISFA – Napoli 2016; XXXVII Congresso SISFA – Bari 2017; Workshop SISFA – Roma
2018; XXXVIII Congresso SISFA – Messina 2018. Il presidente ringrazia in modo particolare il Socio
Salvatore Esposito per il molto lavoro profuso per la costruzione e l’operatività di questi
fondamentali strumenti di comunicazione e diffusione delle attività della Società.
6) Situazione Atti
Il presidente indica che sono stati pubblicati online (in modalità open access) gli Atti dei
Congressi
SISFA
2013,
2014,
2015,
2016,
accessibili
anche
al
link
http://www.sisfa.org/pubblicazioni/
Gli Atti del Congresso di Bari 2017 sono in uno stadio di avanzata lavorazione. La
pubblicazione sembra poter ragionevolmente avvenire entro quest’anno.
Insieme al problema costituito dalla pubblicazione non ancora avvenuta, per varie ragioni,
degli Atti 2011, il presidente segnala che permangono criticità legate principalmente all’entità e al
livello del lavoro editoriale richiesto dalla produzione degli Atti nell’attuale modalità. Sembra
opportuno segnalare queste criticità ai nuovi organi direttivi che sostituiranno quelli attuali in
prossima scadenza.
Il riferimento al rinnovo degli organi direttivi della Società dà l’occasione al presidente di
dire che solleciterà il Comitato elettorale ad indire le elezioni assumendo il ruolo e le funzioni che
lo Statuto gli conferisce.
7) Convegni SISFA 2019 e successivi
La sede del Convegno annuale 2019 rimane stabilita a Pisa, secondo la disponibilità data da
Paolo Rossi e approvata durante l’Assemblea 2017.
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Non ci sono al momento candidature esplicitamente avanzate per il Convegno annuale
2020. Roberto Mantovani riferisce di un’idea espostagli dal Socio Giorgio Dragoni su Bologna come
auspicabile sede per il Congresso SISFA 2020 in collegamento con il centenario, in tale anno, della
morte di Augusto Righi. La possibilità rimane tuttavia da esplorare e il presidente indica che, stante
la candidatura di Bologna per il Congresso ESHS 2020 (vedi sopra punto 1.b), uno svolgimento del
Congresso SISFA 2020 a Bologna darebbe la possibilità di valutare forme di collegamento
scientifico con il Congresso europeo ESHS 2020.
8) Progetti
Il presidente richiama l’attenzione sui due nuovi progetti messi in atto:
1) il Premio SISFA Best Paper Prize 2017 (vedi sopra 1.a) per la promozione della ricerca
nelle nostre discipline e in particolare presso le nuove generazioni di studiosi
(http://www.sisfa.org/wp‐content/upload
s/2018/11/SISFA‐Prize‐2017‐Announcement_31‐07‐
2017.pdf)),
2) il Workshop tematico “Prospettive della Storia delle Scienze Esatte” tenutosi a Roma il
20‐21 aprile 2018 (http://www.sisfa.org/workshops/).
Sottolineando la validità e l’importanza di questi progetti, il presidente richiama d’altra
parte l’attenzione sull’opportunità di valutare il modo migliore per proseguirli tenendo presenti
alcune criticità emerse. Il limite di età posto per il SISFA Best Paper Prize appare probabilmente
troppo basso. Altro punto che richiede attenzione è quello dei costi in relazione alle disponibilità
finanziarie della SISFA. Lo svolgimento del Workshop è stato ad esempio reso possibile dal
consistente contributo economico messo a disposizione dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale
e Geotecnica della Sapienza di Roma (il presidente ringrazia il Socio e membro del CD Danilo
Capecchi per aver reso possibile l’iniziativa e per il suo ruolo centrale nell’organizzazione del
Workshop). Pasquale Tucci sottolinea come sia importante continuare l’organizzazione di tali
Workshop, invitando ad indicare possibili disponibilità per ospitare tali eventi in futuro. Azzurra
Auteri concorda, ed esprime anche lei la sua soddisfazione per l’evento di Roma. Tutta l’Assemblea
auspica di poter continuare entrambi i progetti (SISFA Best Paper Prize e Workshop) e, per quanto
riguarda il Workshop, auspicando di dedicarlo alle modalità e finalità delle ricerche in storia della
fisica e storia dell’astronomia in relazione anche con le discipline affini e con la didattica.
9) Varie ed eventuali
Non essendoci varie ed eventuali poste in discussione, l’Assemblea termina alle ore 20.00.

Il segretario verbalizzante: Salvatore Esposito

Il presidente: Lucio Fregonese
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Elenco presenti all'Assemblea SISFA 2018

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2
BILANCIO ESERCIZIO 2017
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017
ATTIVO
A) Crediti verso i soci
B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali
II Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni materiali
III Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
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
D) Ratei e risconti
Totale ATTIVO
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€ 0,00
€ 0,00
€ 17.468,15
€ 17.468,15
€ 17.468,15
€ 0,00
€ 17.468,15

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
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
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato
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
E) Ratei e risconti
Totale PASSIVO
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€ 20.008,82
€ 20.008,82
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.008,82

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017
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)
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)
Differenza Valore‐Costi produzione (A – B)
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.
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€ 4.675,00
€ 2.505,00
€ 7.180,00
€ 9.474,11
€ 246,56
€ 9.720,67
– € 2.540,67
€ 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)
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)
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)
Risultato prima delle imposte (A – B ± C ± D ± E)
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
a) Imposte correnti
b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
Totale Imposte sul reddito dell’esercizio
UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO
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€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
– € 2.540,67
€ 0,00
– € 2.540,67

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2017
ATTIVITÀ:
Conto corrente bancario al 31/12/2017
Totale Attività
PASSIVITÀ:
Avanzo gestione esercizio precedente
Totale Passività
Avanzo di gestione
A PAREGGIO

€ 17.468,15
€ 17.468,15
€ 20.008,82
€ 20.008,82
– € 2.540,67
€ 17.468,15
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CONTO ECONOMICO 31/12/2017
COSTI:
Fattura Pavia University Press N9/2017 [atti 35° congresso]
Fattura Progettinrete 47/2017 [editing atti]
Rimborso consiglio direttivo 23/05/2017
Rimborso spese di viaggio Angelo Pagano
Rimborso spese di viaggio Paolo Brenni
Fattura Pavia University Press 74/2017 [atti 33° congresso]
Fattura Kriss Viaggi [noleggio pullman Bari]
Fattura La Supertecnica S.r.l. [cartoleria Bari]
Fattura Vitale Fabio [visita guidata Trani]
Fattura Bar Angelo Alizzi [coffee break Bari]
Fattura ART Jouer di Rescina Viria [guida turistica Bari]
Fattura Grand Hotel Leon d’Oro [albergo Bari]
Fattura Da Cè S.r.l. [coffee break Bari]
Rimborso spese di viaggio Ludwik Kostro
F24 Matteo Cajani
Rimborso consiglio direttivo 23/11/2017
Rimborso spese di viaggio Paolo Brenni
Rinnovo hosting e dominio sito
Fattura Pavia University Press 146/2017 [atti 36° congresso]
Spese bancarie
Totale Costi
INTROITI:
Quote associative
Quote congresso
Contributo INFN
Totale Introiti
Avanzo di gestione
Totale a pareggio
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€ 2.351,62
€ 390,40
€ 196,50
€ 159,14
€ 100,90
€ 58,50
€ 275,00
€ 345,14
€ 200,00
€ 800,00
€ 83,20
€ 800,00
€ 1045,00
€ 329,51
€ 25,00
€ 197,00
€ 90,80
€ 100,00
€ 1925,40
€ 246,56
€ 9.720,67
€ 2.505,00
€ 3.675,00
€ 1.000,00
€ 7.180,00
– € 2.540,67
– € 2.540,67

BILANCIO PREVENTIV0 2018
PREVENTIV0 27/09/2018
ATTIVITÀ:
Banca al 27/09/2018
Quote 2018 ancora da versare (= quote 2017 – quote 2018 già versate)
Quote congresso già versate
Quote congresso da versare (stima)
Contributo congresso Università di Catania
Rimborso anticipo Raffaele Pisano [workshop Roma]
Contributo Università di Messina
Totale Attività preventivate
PASSIVITÀ:
Passività già sostenute
Spese bancarie già sostenute
Commercialista proforma 193 31/12/2017
Anticipo Raffaele Pisano [workshop Roma]
F24 commercialista
Rimborso Meroni [congresso Bari]
Rimborso Robotti [congresso Bari]
Rimborso Mellone [congresso Bari]
Rimborso Monti [congresso Bari]
Contributo Assoc. It. Studenti Fisica
Rimborso Santoro [workshop Roma]
Rimborso Amabile [workshop Roma]
Rimborso Lovecchio [workshop Roma]
Rimborso Pisano [workshop Roma]
Rimborso spese viaggio Pouthas [congresso Messina]
Rimborso spese viaggio Close [congresso Messina]
Contributo Assoc. It. Studenti Fisica
Stima passività entro il 31/12/2018
Spese bancarie
Fatture commercialista
Registrazione nuovo statuto
Sito SISFA
F24 Matteo Cajani
Premio SISFA e tasse sul premio
Fatture e rimborsi congresso [coffe break, viaggi, hotel, streaming]
Pubblicazione atti 37° congresso
Totale Passività
Avanzo di gestione
A PAREGGIO

€ 21.752,63
€ 15,00
€ 3.600,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 450,00
€ 2.000,00
€ 30.867,63
€ 164,58
€ 180,17
€ 450,00
€ 24,00
€ 241,25
€ 174,00
€ 31,00
€ 410,33
€ 280,00
€ 80,00
€ 47,79
€ 77,80
€ 120,50
€ 317,42
€ 326,95
€ 280,00
€ 150,00
€ 800,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 650,00
€ 4000,00
€ 2000,00
€ 11.255,79
€ 18.785,39
€ 30.867,63
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PREVISIONE 2019
PREVENTIV0 2019
ATTIVITÀ:
Banca al 31/12/2018
Quote 2019
Quote congresso
Contributo congresso da altri enti
Totale Attività preventivate
PASSIVITÀ:
Spese bancarie [commissioni, spese tenuta conto]
Commercialista e F24
Sito SISFA e F24
Spese e rimborsi congresso
Rimborsi consiglio direttivo
Pubblicazione atti 38° congresso
Premio SISFA
Totale Passività
Avanzo di gestione
A PAREGGIO

€ 18.785,39
€ 2.500,00
€ 5.500,00
€ 1.000,00
€ 27.785,39
€ 300,00
€ 800,00
€ 200,00
€ 4.000,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 650,00
€ 8.450,00
€ 19.335,39
€ 27.785,39
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