
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI SISFA 

 tenutasi in via telematica il 9 Settembre 2020 

 

L’Assemblea Generale dei Soci della Società Italiana degli Storici della 
Fisica e dell’Astronomia (SISFA) ha avuto inizio alle ore 17:15 del giorno 
9 settembre 2020, in via telematica e quindi con le stesse modalità del 
coevo XL Convegno SISFA (8-10 Settembre 2020). 

 

Risultano presenti all’assemblea il Presidente S. Esposito che presiede 
la riunione, l’intero Consiglio Direttivo SISFA (Lucio Fregonese, Mauro 
Gargano, Roberto Lalli, Adele La Rana, Roberto Mantovani, Angelo 
Pagano) e i seguenti Soci: G. Boscarino, G. Ferriello, I. Gambaro, L. 
Guzzardi, L. De Frenza, L. Bonolis, M. Di Mauro, M. Giganti, M.T. 
Caccamo, M. Tuscano, M. Realdi, P. Tucci, R. De Monte, S. Magazù, G. 
Battimelli, F. Bònoli, L. Gariboldi, V. Zanini, V. Bouché, V. Cioci, A. 
Naddeo, A. Spalice, A. Durlo, A. Morano, A. Orlando, A. Bianconi, A. 
Garuccio, A. Auteri, B. Campanile, D. Capecchi, D. V. D’Elia, E. Corradini, 
E. Gasco, F. Bevilacqua. 

 

Il Presidente dà inizio all’Assemblea, con il seguente o.d.g., comunicato 
ai soci con la convocazione del 2 Settembre: 

1. comunicazioni del Presidente; 
2. ratifica delle nuove associazioni; 
3. ratifica del bilancio consuntivo per l’anno 2019 e di quello preventivo 

per il 2020; presentazione della previsione di bilancio per l’anno 
2021; 

4. aggiornamenti della situazione fiscale e giuridica; 
5. relazione sulla partecipazione della SISFA ad eventi extra-societari; 
6. rapporti con le altre Società e iniziative per i soci; 
7. aggiornamento sui vari progetti avviati e su quelli da avviare; 
8. pubblicazioni SISFA; 
9. eventuali nuovi progetti e proposte; 
10.  congressi e workshop SISFA successivi; 
11.  varie ed eventuali. 

 



 
1. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente aggiorna l’Assemblea sintetizzando le attività portate avanti nel 
corso di quest’utlimo anno, evidenziando in particolare le seguenti.  

1) La migrazione del sito web istituzionale della SISFA sulla piattaforma del 
centro di calcolo dell’INAF a Trieste, grazie a una convenzione stipulata 
con l’INAF l’anno scorso attraverso l’impegno e la mediazione di Mauro 
Gargano. La migrazione offre sia benefici economici, dato che il sito ora 
è ospitato dall’INAF mentre prima si appoggiava a una piattaforma 
privata a pagamento, sia tecnici, per il supporto offerto dagli esperti del 
servizio di calcolo INAF. Un esempio delle nuove funzionalità del sito è 
offerto dalla pagina web dedicata al Convegno SISFA 2020. 

2) Istituzione della categoria dei Soci sostenitori, cui è riservato uno spazio 
speciale sul sito, una pagina persona per inserire il proprio CV e le proprie 
pubblicazioni e ricerche in tempo reale. 

3) Istituzione di una nuova Newsletter (Echos), coordinata da un apposito 
Comitato editoriale (S. Esposito, O. Mauro, A. Pagano, V. Zanini) e che 
vede coinvolti diversi collaboratori nella redazione di speciali rubriche. Il 
cui primo numero uscirà a breve.  

4) Worskhsop Storico-Didattico 2020, che si terrà in Ottobre in modalità 
online, organizzato ancora una volta come collaborazione tra la SISFA e 
l’Unità di Ricerca in didattica della Fisica dell’Università degli studi di 
Udine diretta da Marisa Michelini e dedicato al fenomeno della luce. Per 
la SISFA, il principale promotore a farsi carico dell’iniziativa è stato Lucio 
Fregonese. 

5) Partecipazione della SISFA alla European Research Night 2019, in 
particolare a Catania e a Napoli. 

6) Partecipazione della SISFA, nella persona del Presidente o del vie-
Presidente, a varie manifestazioni locali (Roma, Napoli, Avellino). 

7) Partecipazione della SISFA come Cooperation Partner al Symposim for 
History of Physics on Quantum Foundations tenutosi nel 2019 a Vienna. 

8) Organizzazione del Convegno SISFA 2020, per la prima volta online. 
 

 
 

2. Ratifica delle nuove associazioni 

Il Segretario Mantovani aggiorna l’Assemblea sulle nuove associazioni SISFA 
per il 2020. 



I Soci ordinari a oggi sono 93, di cui però solo 67 sono in regola con la quota 
associativa. L’anno scorso eravamo 68, quindi c’è un aumento. 

Nuovi soci ordinari (9): Antonio Bianconi, Vanda Bouché, Maria Teresa 
Caccamo, Roberto Cantoni, Rosanna Del Monte, Andrea Durlo, Riccardo 
Govoni, Samuele Straolino, Mattia Berzeroli. 

Soci sostenitori a oggi (6): Davide D’Elìa, Salvatore Esposito, Lucio Fregonese, 
Leonardo Gariboldi, Riccardo Govoni, Roberto Mantovani, Roberto Lalli, Paolo 
Rossi. 

Il Segretario Mantovani ringrazia Leonardo Gariboldi a nome del CD e di tutti i 
Soci, per la sua donazione a favore del Premio di Laurea SISFA e per 
l’incoraggiamento ai giovani. Il Segretario ringrazia inoltre in particolare Mauro 
Gargano, che nel suo ruolo di webmaster cura tutte le numerosissime attività 
del sito web. 

Il Presidente consegna simbolicamente i diplomi di Socio sostenitore. 

 

 
3. Ratifica del bilancio consuntivo per l’anno 2019, del bilancio 

preventivo per il 2020 e della previsione di bilancio per il 2021 
 

Il Tesoriere Lucio Fregonese illustra il Bilancio consuntivo 2019 e il 
Bilancio preventivo 2020, che vengono poi posti in ratifica dal Presidente 
(si veda allegato al presente verbale).  
Il Tesoriere osserva che il comportamento virtuoso del CD – il risparmio 
nelle spese per riunioni e spostamenti - e il contributo di fondi locali 
nell’organizzazione dei convegni ha fatto sì che negli ultimi anni si 
cumulasse un “tesoretto” di circa 2000 euro ogni anno. Il bilancio si aggira 
intorno a una cifra stabile che oscilla attorno ai 15 keuro, che però può 
erodersi in poco tempo, visti anche i ridotti introiti delle quote di iscrizione 
al congresso 2020 in modalità online e l’incertezza per il congresso 2021, 
a causa della situazione sanitaria. 
Lalli e La Rana fanno notare che gli Atti SISFA del 2019 non compaiono 
tra le spese, perché i costi della Pisa University Press sono stati sostenuti 
dall’Università di Pisa. 
Fregonese fa notare che anche il contributo Zanichelli per il workshop 
storico didattico 2019 è stato specifico dell’anno scorso. La Rana si 
augura che questa collaborazione con Zanichelli possa avvenire anche 



per quest’anno e per gli anni prossimi, fronte sul quale si sta 
personalmente impegnando come avvenuto per il 2019. 
I Soci Tucci e Bevilacqua chiedono se sarà possibile mettere online gli 
atti precedenti al 2013. Bevilacqua fa notare che possiede copia 
digitalizzata di tali atti. 
Fregonese precisa che la digitalizzazione indicata da Bevilacqua è 
ospitata in un server del Dipartimento di Fisica di Pavia, integrata con un 
database che permette ricerche per campi, liberamente consultabile 
all’indirizzo web http://fisica.unipv.it/SISFA/. Fregonese condivide lo 
schermo facendo vedere all’Assemblea alcune ricerche per autore, titolo, 
ecc. con visualizzazione degli articoli in pdf e osserva poi che basterebbe 
creare un link all’interno del sito SISFA. 

Il Presidente comunica che era stato già deciso nel CD di collegarsi al 
database di Pavia, ma che i lavori sono stati rallentati da problemi 
connessi alla migrazione del sito web SISFA e alla pandemia Covid19. 

Bevilacqua sottolinea che conviene controllare la completezza degli 
articoli e degli Atti scansionati. Rimane il problema di alcuni Atti che non 
sono presenti nel database, in quanto i diritti sono posseduti da diversi 
editori (Roma 2012, alcuni congressi di Enrico Giannetto, e gli Atti curati 
da Nadia Robotti e pubblicati da Bibliopolis). 

Mantovani fa notare però che molte di quelle scansioni sono poco leggibili 
e andrebbe progettata una nuova digitalizzazione. 

Tucci fa notare che molti altri atti passati sono presenti sul vecchio sito di 
Brera, che possono essere anch’essi scaricati. 

Sarebbe dunque auspicabile un lavoro di raccolta di tutti questi contributi 
e di messa online sul nuovo sito web della SISFA. 

Il Socio Luca Guzzardi propone di richiedere un preventivo per la 
digitalizzazione dei vecchi atti, per una migliore fruizione degli atti, da 
sostenere o con fondi SISFA o con fondi extra. 

La Socia Gambaro chiede se il lavoro di scansione di atti già fatto 
abbraccia tutto il periodo iniziale dei congressi SISFA, fin da Palermo, fino 
al 2011. Fregonese risponde affermativamente, con l’eccezione di 
un’annata per motivi di copyright editoriale. 

Bevilacqua osserva che negli atti di Palermo furono stampati anche gli atti 
del Convegno precedente. 

http://fisica.unipv.it/SISFA/


Il Socio Battimelli ricorda che il Convegno di Pavia fu nel 1981, Palermo 
nel 1982 e poi i due volumi degli atti furono pubblicati insieme. Bevilacqua 
fa notare che per qualche motivo furono chiamati Volume 2 e Volume 3, 
perché nel 1981 ci furono due riunioni a Pavia e la prima in realtà era solo 
una riunione che poi a posteriori fu chiamata ‘convegno’. Di questo primo 
convegno non ci sono atti, proprio perché in realtà era una riunione. 

Bevilacqua chiede dove sono fisicamente memorizzate le pubblicazioni 
che i Soci sostenitori metteranno sulla propria pagina web personale 
SISFA. Il Presidente risponde che il server è a Trieste. 

Gargano interviene spiegando che sui server non sono caricati i file ma 
gli elenchi con i link a sorgenti esterni dove sono i file, per esempio i siti 
delle riviste su cui siano stati pubblicati, sempre che questi file siano open 
access. Gargano fa notare che l’INAF non può certo farsi carico della 
verifica dei copyright dei articoli e pubblicazioni. 

Il Socio Bònoli sottolinea che il copyright di solito è della casa editrice, a 
meno che non ci sia un accordo particolare tra autore e casa editrice. 
L’autore di solito può disporre della bozza ancora non corretta del suo 
articolo, per esempio caricandolo su Archive. Invece, nella sua forma 
definitiva, impaginata per la pubblicazione, il lavoro non può essere reso 
pubblico e scaricabile dall’autore. 

Bevilacqua raccomanda che per i prossimi volumi degli atti SISFA si 
continui a mantenere i diritti SISFA per l’online, cioè l’open access, come 
avvenuto con la Pavia University Press. 

Fregonese accenna a un agreement tra le case editrici universitarie 
italiane, a proposito della protezione dell’open access. Il DOI dovrebbe 
oggi garantire un open access efficiente ed effettivo. 

Bevilacqua si chiede se sia il caso di vagliare la possibilità di far censire 
e scansionare gli Atti SISFA da Google Books. 

Gargano spiega che su Archive.org si potrebbe creare una biblioteca 
SISFA, dove si caricano i file pdf dei singoli articoli e così si potrebbero 
sfruttare le informazioni metadata già inseriti da Fregonese e rendere i 
file ricercabili. 

Bònoli fa notare che su Archive.org a volte vengono fatte operazioni 
criticabili, mettendo online cose che non potrebbero essere messe online. 
Bònoli accenna inoltre alla piattaforma ADS, che ha messo online le 



memorie della Società degli Spettroscopisti e le memorie della Società 
Astronomica dal 1921. 

Fregonese riprende a illustrare il bilancio. 

Bònoli osserva che sarebbe stato più opportuno quest’anno fare pagare 
a tutti i partecipanti una piccola fee per il Congresso SISFA 2020 online: 
un contributo anche pari a soli 10-15 euro, a differenza di come è stato 
invece deciso dal CD, e che cioè solo gli speaker sono stati tenuti a 
versare una fee di 15 euro. Questo avrebbe aiutato un poco le economie 
della SISFA, senza recare disagio a nessuno. 

Bevilacqua suggersice che, nel caso pessimista che l’anno prossimo si 
debba ancora organizzare il congresso online o un congresso ibrido, sia 
stabilita una fee più alta, come ad esempio 50 euro, considerando anche 
che per i partecipanti c’è comunque un risparmio netto, non dovendosi 
spostare. 

Gargano risponde che il CD si è tenuto prudente e basso con la fee, 
anche perché non si poteva essere certi della buona resa di questo primo 
congresso online, dal punto di vista tecnico-informatico. Le cose sono 
invece andate bene. 

Il Presidente interviene dicendo che come SISFA ci si era confrontati 
anche con la SIF che per il suo congresso online quest’anno non ha fatto 
pagare nulla. Vista la gradita proposta di sostenere la SISFA 
introducendo con fee più alte, il Presidente invita a sostenerla diventando 
soci sostenitori. 

Garuccio interviene proponendo di utilizzare fondi SISFA per incaricare 
qualche giovane di raccogliere e digitalizzare i lavori di Salvo D’Agostino 
e metterli online. Chiede se è possibile prendere in considerazione il fare 
un contratto a un giovane per questo tipo di incarico. Sono richieste 
certamente delle piccole competenze archivistiche, potrebbe addirittura 
essere un lavoro di tesi, oltre che un bel modo di ricordare Salvo 
D’Agostino. 

Gargano fa notare che una ditta specializzata - secondo il costo da 
Ministero – chiede per le scansioni 0.90 euro a pagina: è costoso, 
insomma. 



Bònoli osserva inoltre che prima i documenti vanno ordinati, selezionati, 
catalogati, inventariati da un archivista prima di andare in mano agli 
scansionatori. 

Tucci propone di delegare al CD uno studio di fattibilità su questa 
proposta. 

Mantovani osserva che si potrebbe prendere in considerazione per il 
futuro un progetto SISFA più vasto, per la preservazione della memoria 
dei soci che hanno particolarmente contribuito alla crescita del nostro 
campo. 

L’ Assemblea ratifica all’unanimità il Bilancio consuntivo 2019, il Bilancio 
preventivo 2020 e la Previsione di Bilancio 2021. 

 

 
4. Rapporti con le altre Società e iniziative per i soci 

 

Il Presidente relaziona circa l’ottimo esito avuto dal Simposio organizzato 
dalla SISFA all’interno della Conferenza 2020 (on-line) della European 
Society for the History of Science - ESHS (31 Agosto-3 Settembre 2020). 

(https://sites.google.com/view/eshsbologna2020/home). Il Simposio, 
intitolato “The changing relation between visual representations and 
theoretical frameworks: tables, diagrams, plots, and drawings in the 
history of physics and astronomy”, si è articolato in due parti: 1. Early 
modern astronomy; 2. Twentieth century physics and astrophysics. 

I partecipanti sono stati a entrambe le parti sono stati circa 40 per la prima 
parte e 35 per la seconda, tra loro diversi: quindi circa 70 scholars da vari 
paesi del mondo. 

Il Presidente aggiorna inoltre l’Assemblea circa la prossima pubblicazione 
degli atti 2018 e 2019, che avverrà entro settembre-ottobre.  

Nell’ipotesi positiva che il Congresso dell’anno prossimo sarà in 
presenza, ricorda il Presidente, erano stati presi accordi già lo scorso 
gennaio con l’Università di Perugia, tramite la collega e Socia Flavia 
Marcacci.   

https://sites.google.com/view/eshsbologna2020/home
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BILANCIO ESERCIZIO 2019 
 
 
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2019 
 
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 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
 

€ 15 777,09 
- 
- 

€ 15 777,09 
€ 15 777,09 

  D) Ratei e risconti € 0,00 
Totale ATTIVO € 15.777,09 
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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 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

€ 12.672,69 
- 

€ 12.672,69 
  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 € 12.672,69 
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/2019 
 
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) 

 
- 
- 
- 
- 
- 

€ 10.100,00 
- 

€ 3.110,00 
- 
- 

€ 13.210,00 
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) 

 
- 

€ 9.804,53 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

€ 301,07 
€ 10.105,60 

   Differenza Valore-Costi produzione (A – B) € 3.104,40 
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 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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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) € 3.104,40 
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 € 3.104,40 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2019 
ATTIVITÀ: 
   Conto corrente bancario al 31/12/2019 
Totale Attività 

€ 15.777,09 
€ 15.777,09 

PASSIVITÀ: 
   Avanzo gestione esercizio precedente 
Totale Passività 

€ 12.672,69 
€ 12.672,69 

Avanzo di gestione € 3.104,40 
A PAREGGIO € 15.777,09 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2019 

COSTI: 
Commercialista 
Spese bancarie (commissioni, spese tenuta conto) 
Moduli F24 
Timbro e marche da bollo 
Premio SISFA 
Erogazione Associazione Italiana Studenti Fisica 
Associazione ESHS 
Congresso catering 
Congresso catering Virgo 
Congresso segreteria (Mele) 
Congresso streaming (solo come vitto/alloggio cameraman) 
Congresso relatori (solo parte SISFA) 
Workshop catering 
Workshop relatori 
Rimborso spese attività Pres./CD 
Spese gestione sito 
Totale Costi 

€ 400,80 
€ 301,07 
€ 331,67 
€ 110,00 
€ 500,00 
€ 560,00 
€ 100,00 

€ 3.385,84 
€ 508,20 
€ 370,00 
€ 360,00 
€ 813,85 
€ 920,00 
€ 831,70 
€ 397,47 
€ 215,00 

€ 10.105,60 
INTROITI: 
Quote associative 
Quote congresso (bonifici 5.500 + desk 3.600) 
Contributo Zanichelli al Workshop 
Totale Introiti 

€ 3.110,00 
€ 9.100,00 
€ 1.000,00 

€ 13.210,00 
Avanzo di gestione € 3.104,40 
Totale a pareggio € 3.104,40 
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BILANCIO PREVENTIV0 2020 
 

PREVENTIV0 04/09/2020 
ATTIVITÀ:  
Banca al 04/09/2020 
Quote congresso da versare (stima) 
Totale Attività preventivate 

€ 17.632,36 
€ 525,00 

€ 18.157,36 
PASSIVITÀ:  
Passività già sostenute 
  Spese bancarie già sostenute (commissioni, spese tenuta conto) 
  F24 
  Membership ESHS 
-Atti 37° Congresso (2017) 
 
Stima passività entro il 31/12/2020 
  Spese bancarie (commissioni, spese tenuta conto) 
  Commercialista dichiarazioni fiscali 
  Premio SISFA con tasse 
  Rimborso spese attività Pres./CD 
  Atti 38° Congresso (2018) 
  Atti Conv. 2017 e Atti Conv. 2018 acquisto DOI e versione online 
  Workshop 2020 
  Workshop Atti 2019 
  Convegno 2020 
 
Totale Passività 

 
€ 141,18 

€ 98,75 
€ 100,00 

€ 1.864,80 
 
 

€ 130,00 
€ 350,00 
€ 650,00 
€ 200,00 

€ 1.850,00 
€ 700,00 

€ 1.500,00 
€ 1.500,00 

€ 250,00 
 

€ 9.334,73 
Avanzo di gestione € 8.822,63 
A PAREGGIO € 18.157,36 
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PREVISIONE 2021 
 

PREVENTIV0 2021 
ATTIVITÀ:  
Banca al 31/12/2020 
Quote sociali 2021 
Premio SISFA Contributo Gariboldi 
Quote congresso 2021 
Contributo congresso da altri enti 
Totale Attività preventivate 

€ 8.822,63 
€ 3.100,00 

€ 500,00 
€ 7.000,00 
€ 1.000,00 

€ 20.422,63 
PASSIVITÀ:  
Spese bancarie (commissioni, spese tenuta conto) 
Commercialista 
Adeguamento Statuto 
F24 
Membership ESHS 
Premio SISFA con tasse 
Erogazione Assoc. It. Studenti Fisica 
Rimborso spese attività Presid. e CD 
Congresso 2020 Atti 
Congresso 2021 spese e rimborsi 
Workshop 2021 
Totale Passività 

€ 300,00 
€ 350,00 
€ 750,00 
€ 200,00 
€ 100,00 
€ 650,00 
€ 560,00 
€ 400,00 

€ 2.000,00 
€ 7.000,00 
€ 2.000,00 

€ 14.310,00 
Avanzo di gestione € 6.112,63 
A PAREGGIO € 20.422,63 
 




