VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI SISFA TENUTASI IN
MODALITÀ IBRIDA ONLINE E IN PRESENZA
il 7 Settembre 2021 - MUMEC – Museo dei Mezzi di Comunicazione
Via Ricasoli 22, Arezzo

L’Assemblea Generale dei Soci della Società Italiana degli Storici della
Fisica e dell’Astronomia (SISFA) ha avuto inizio alle ore 17:30 del giorno
7 settembre 2021, in modalità ibrida e quindi con le stesse modalità del
contemporaneo XLI Convegno SISFA (6-9 Settembre 2021).
Risultano presenti all’assemblea:
il Presidente S. Esposito che presiede la riunione (in presenza)
tutti i membri del Consiglio Direttivo Lucio Fregonese (online), Mauro
Gargano (in presenza), Roberto Lalli (online), Adele La Rana (in
presenza), Roberto Mantovani (in presenza), Angelo Pagano (online)
i Soci (in presenza) Fausto Casi,
i Soci (online) Adele Naddeo, Anna Maragno, Antonino Drago, Azzurra
Auteri Benedetta Campanile, Danilo Capecchi, Enrico Gasco, Enrico
Giannetto, Erika Bercigli, Flavia Marcacci, Giancarlo Truffa, Giuseppina
Ferriello, Ivana Gambaro, Laura Franchini, Lino Colombo, Lucia De
Frenza, Luigi Romano, Luisa Lovisetti, Monica Tombolato, Oronzo
Mauro, Paolo Rossi, Pasquale Tucci, Ruth Castillo Ochoa, Valeria Zanini
Il Presidente dà inizio all’Assemblea, con il seguente o.d.g., comunicato
ai soci con la convocazione del 30 Agosto 2021:
1.
2.
3.
4.

comunicazioni del Presidente;
ratifica delle nuove associazioni;
consegna diplomi ai soci sostenitori;
ratifica del bilancio consuntivo per l’anno 2020 e di quello preventivo
per il 2021; presentazione della previsione di bilancio per l’anno
2022;
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.
rinnovo delle cariche istituzionali;
12.
varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente aggiorna l’Assemblea sintetizzando le attività portate avanti nel
corso del 2021, evidenziando in particolare le seguenti.
1) Lavoro di Arcangelo Rossi, Pasquale Tucci ed Enrico Giannetto relativo
alla preparazione dei documenti per l’archivio di Salvo D’Agostino
2) Seminari SISFA coordinati da Azzurra Auteri e Adele Naddeo a partire da
Marzo 2021, che proseguiranno con nuovi appuntamenti questo autunno
e nel 2022: http://www.sisfa.org/seminari-sisfa-futuri/ .
3) Organizzazione/partecipazione alla commemorazione del socio fondatore
Erasmo Recami, in collaborazione con le università di Catania e Bergamo.
4) Consiglio Direttivo SISFA in scadenza
5) Pagina web del sito SISFA “Vieni al Museo”, dedicato al patrimonio
museale: http://www.sisfa.org/vieni-al-museo/. Sono presenti al
momento 5 video-presentazioni di Musei. Si invitano tutti gli interessati a
contribuire.
6) Celebrazione nel 2021 dei primi quarant’anni della comunità degli storici
della fisica e dell’astronomia (da cui ha avuto origine la SISFA). Viene
ricordato l’articolo di Fabio Bevilacqua e Salvatore Esposito pubblicato su
Il Nuovo Saggiatore: https://www.ilnuovosaggiatore.sif.it/article/260.
7) Workshop internazionale online “Observing, sensing, detecting. Toward
a multi-layered picture of the Universe from historical and
epistemological perspectives” svoltosi il 4 e 5 Febbraio 2021, organizzato
da
Luisa
Bonolis,
Roberto
Lalli
e
Adele
La
Rana:
http://www.sisfa.org/observing-sensing-detecting/. Dal workshop, cui
hanno contribuito alcuni tra i massimi esperti di astronomia
multimessenger inclusi i premi Nobel Barry Barish e Reinhard Genzel,
sono scaturite due proposte editoriali di numeri speciali per i giornali
Centaurus e EPJ-H. Le due proposte, curate da Luisa Bonolis e Adele La
Rana, coinvolgono numerosi studiosi di vari paesi e sono in corso di
preparazione.

8) Attività extra-societarie: partecipazione al workshop organizzato
dall’Accademia dei XL nel mese di Ottobre 2020.
9) Attività extra-societarie: Notte Europea dei Ricercatori
Auteri interviene per chiedere quali saranno le attività organizzate dalla
SISFA quest’anno per la Notte dei ricercatori. Il Presidente risponde che
la presenza SISFA sarà limitata quest’anno, data la riduzione dei fondi
causata dalla pandemia.
10)
Insieme con Pagano si ricorda, poi, ai Soci l’attività del notiziario
ECHOS, invitando tutti i soci a contribuire.

2. Ratifica delle nuove associazioni
Il Segretario Mantovani aggiorna l’Assemblea sulle nuove associazioni SISFA
per il 2021.
I Soci ordinari a oggi sono 94 (uno in più rispetto al 2020), di cui 85 sono in
regola con la quota associativa. L’anno scorso di questi tempi i soci non in
regola erano ben 26, quest’anno solo 9.
Mantovani preannuncia la prossima associazione di Francesca Monti
dell’Università di Verona, presente in aula.
Nel 2021 sette studiosi hanno fatto richiesta di associazione (7): Bercigli Erika,
Bertozzi Eugenio, Casco Enrico, Lovisetti Luisa, Torre Matteo, Truffa Giancarlo,
Verrilli David.
A oggi la SISFA ha 16 soci sostenitori, tra cui coloro divenuti sostenitori nel
corso dell’ultimo anno:
Fabio Bevilacqua, Danilo Capecchi, Mauro Gargano, Augusto Garuccio, Luca
Guzzardi, Salvatore Magazù, Pasquale Tucci.
Si ricorda che si diventa soci sostenitori a fronte del versamento di una quota
associativa almeno doppia rispetto ai soci ordinari o, in alternativa, per
contributi straordinari alla vita e alle attività della SISFA.
Mantovani annuncia che proprio in relazione allo straordinario lavoro svolto per
la conservazione delle carte di Salvo D’Agostino, il Socio Arcangelo Rossi viene
incluso nel novero dei sostenitori.

3. Consegna dei diplomi ai soci sostenitori
Il Presidente consegna simbolicamente (online) i diplomi di Socio sostenitore,
ringraziandoli per l’impegno a favore della Società.

4. Ratifica del bilancio consuntivo per l’anno 2020, del bilancio
preventivo per il 2021 e della previsione di bilancio per il 2022

Il Tesoriere Lucio Fregonese illustra il Bilancio consuntivo 2020 e il
Bilancio preventivo 2021, che vengono poi posti in ratifica dal Presidente
(si veda allegato al presente verbale).
Viene inoltre descritta a grandi linee una previsione per il 2022, anche se
nei prossimi mesi subentrerà il nuovo Consiglio Direttivo eletto.
Il socio Paolo Rossi fa notare che il trend dell’avanzo di gestione previsto
per il 2021-22 fa prevedere che entro un paio d’anni si andrà in rosso.
Chiede se il CD ha pensato a una politica per prevenire questa possibilità.
Il Presidente spiega che la politica dell’attuale CD – ormai in scadenza –
è stata quella sì di risparmiare, ma anche di non lesinare per spese che
risultano in benefici diretti per la società. Visti una parte di tali benefici
(nuovi soci; sponsors), egli non si aspetta che il trend evolva
effettivamente come sottolineato dal socio Paolo Rossi ma, in tale
evenienza, si metteranno in campo misure contenitive di spesa
(limitazione alla pubblicazione degli atti dei congressi e workshop;
incremento delle quote, ecc.). Segnala inoltre che la quota decisa per
l’iscrizione al Congresso 2021 (svoltosi in massima parte online) era
mirata proprio a coprire le spese dei relativi atti. Avendo ben 94
congressisti registrati, la copertura è garantita. Il consiglio che il
Presidente si sente di dare al prossimo CD è quello di continuare nella
strada percorsa, non basandosi solo sul contenimento delle spese.
Auteri suggerisce la possibilità che i workshop per i docenti siano anche
una fonte di sostegno economico per la società.
Il Presidente risponde che in realtà i workshop SISFA per gli insegnanti
di scuola non vanno nella direzione auspicata da Rossi, bensì in direzione
opposta. Il Tesoriere risponde a sua volta che il disavanzo di 3000 euro

non è in realtà molto grande e in effetti il preventivo fatto è molto prudente.
Sottolinea che non si sono avuti passivi di bilancio, e che quindi “il
bicchiere va visto mezzo-pieno”.
Il bilancio è messo ai voti e approvato dall’Assemblea dei Soci.
5. e 6. Relazione sulla partecipazione della SISFA ad eventi extrasocietari e Rapporti con le altre Società e iniziative per i soci

Il Presidente descrive a grandi linee i rapporti instaurati con altre società
e le iniziative dei soci.
1) Convenzione con l’Associazione Italiana di Storia dell’Ingegneria
(AISI). La SISFA parteciperà con una propria sessione al prossimo
Congresso internazionale dell’AISI, che si terrà nella primavera del
2022. Il referente per la SISFA è il Socio Danilo Capecchi.
2) Convenzione con la Società Italiana di Storia della Scienza (SISS),
curata da parte del CD SISFA dal Socio Lalli. Questi sottolinea che
la convenzione è volta a promuovere lo sviluppo di progetti condivisi,
viste le convergenze di interessi delle due società riguardo alla
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-scientifico
nazionale. Le quote associative saranno reciprocamente agevolate.
Lalli invita la Presidente della SISS Elena Canadelli, presente
online, ad intervenire.
Canadelli si felicita di questa collaborazione tra la SISS e la SISFA.
Con il nuovo CD della SISS, insediatosi a Febbraio scorso, la SISS
sta vivendo un periodo di riforme, con la formulazione di un nuovo
statuto.
Canadelli segnala inoltre che il prossimo Convegno della SISS si
terrà tra la fine di Maggio e l’inizio di Giugno del 2022.
Esposito manifesta la sua soddisfazione per questo “matrimonio” tra
la SISS e la SISFA.
La Socia Ivana Gambaro chiede se si sono prese iniziative per
stabilire una convenzione anche con la Società Italiana di Storia
delle Matematiche (SISM). Lalli risponde che per ora non ci sono
stati progressi in questo senso. Gambaro segnala che la nuova
Presidente in carica è Maria Teresa Borgato, che è tra i relatori a
invito del congresso SISFA 2021 e stamani ha presentato una
relazione sulla controversia Riccioli-Borelli-Angeli relativa alla

caduta dei gravi. Gambaro si dice disponibile a prendere contatto e
a promuovere lo stabilirsi di una collaborazione tra le due società
SISM e SISFA. L’Assemblea si felicita di tale disponibilità, e il
Presidente invita la Gambaro a procedere nella direzione auspicata.

7. 9. e 10. Aggiornamento sui vari progetti avviati e su quelli da
avviare, Eventuali nuovi progetti e proposte, e Congressi e
workshop SISFA successivi

Il Presidente preannuncia la volontà del CD uscente di promuovere
i seguenti due progetti.
1) Workshop dedicato alla memoria di Erasmo Recami.
2) Formazione di una Commissionestorico-didattica, per
promuovere la ricerca volta a integrare la storia della fisica
nell’insegnamento disciplinare. Le persone attualmente
promotrici nel CD uscente sono Fregonese e La Rana. La
sessione storico-didattica tenutasi ieri nell’ambito del Congresso
SISFA 2021 è stata da loro organizzata in questa ottica. Il
Presidente invita gli interessati a farsi avanti per instaurare
maggiori connessioni e fare ricerca. Un possibile sviluppo
potrebbe essere la realizzazione di un manuale di fisica.
Il Presidente fa riferimento, inoltre, alle altre iniziative SISFA di seguito.
1) Seminari SISFA online, coordinati da Azzurra Auteri e Adele Naddeo. Il
Presidente comunica che, dato l’ottimo lavoro svolto finora, il CD propone
che Auteri e Naddeo continuino a essere le organizzatrici anche per il
prossimo anno. Auteri e Naddeo ringraziano e confermano la propria
disponibilità. Il Presidente invita i Soci a suggerire nomi di possibili futuri
relatori, sia italiani che stranieri, e sia Soci che non Soci.
Auteri interviene per segnalare che con Naddeo cominceranno a
programmare il calendario dei prossimi seminari pochi giorni dopo la fine
del Congresso SISFA, quindi invita a inviare suggerimenti anche a breve.
2) Congresso SISFA 2022
Il Presidente segnala l’interesse manifestato dall’Università di
Perugia negli scorsi anni, attraverso la Socia Flavia Marcacci, a

ospitare il Congresso per il 2021, iniziativa slittata a causa
dell’emergenza pandemica al 2022. Il Presidente e il Direttore di
Dipartimento di Fisica dell’ateneo perugino hanno già firmato una
convenzione in tal senso.
3) Congressi SISFA 2023 e 2024
Per il 2023, c’è stata manifestazione di interesse a ospitare il nostro
Congresso annuale da parte dell’Università e dell’Osservatorio di
Padova, tramite la Socia Valeria Zanini. Per il 2024, c’è la possibile
candidatura dell’Università di Verona, tramite Francesca Monti e
Adele La Rana.
Lalli sottolinea l’importanza di organizzare i prossimi congressi, ove
possibile, in presenza. Il Presidente rilancia con la proposta di usare
una modalità ibrida (presenza + streaming online).
11. Rinnovo delle cariche istituzionali

Il Presidente ribadisce che l’attuale CD è ormai in scadenza e comunica
che il Comitato elettorale – composto dai Soci Fabrizio Bònoli, Danilo
Capecchi e Leonardo Gariboldi – si attiverà a breve per le formalità delle
elezioni, fornendo la lista dei candidati per il rinnovo del CD e invitando
i Soci a esprimere il proprio voto tramite posta ordinaria, entro una data
precedente alla fine dell’anno. Si ricorda che per votare, è necessario
essere in regola con la quota associativa. Il Presidente invita dunque a
controllare lo stato della propria associazione sulla pagina web
http://www.sisfa.org/i-soci/.
Fregonese segnala che tra i cambiamenti da fare nello statuto della
Società, l’attuale CD raccomanda il seguente, inerente le modalità di
voto per il rinnovo delle cariche istituzionali: svincolare le votazioni dalla
posta cartacea, dando la possibilità di votare online. Poiché ogni
cambiamento di statuto ha un costo pari a circa 750 euro, conviene fare
allo stesso tempo tutti i cambiamenti in programma.
La Socia Zanini chiede se la PEC non sia considerata una posta a tutti
gli effetti legali. Lalli pone il problema di come si possa mantenere
l’anonimato esprimendo il voto con la posta elettronica. Gargano
interviene segnalando che esistono sistemi per depositare il voto per

posta elettronica in modo anonimo; la cosa fondamentale è che lo statuto
della società preveda tale possibilità.
Il Socio Guzzardi fa notare che esistono sistemi che permettono di votare
in modo anonimo anche nel corso di un meeting telematico.
Alle ore 19:40 si chiude l’Assemblea dei Soci.

Il Presidente: Salvatore Esposito

Segretario Verbalizzante: Adele La Rana

BILANCIO ESERCIZIO 2020
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020
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
€ 16.905,17
€ 16.905,17
€ 16.905,17
€ 0,00
€ 16.905,17

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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€ 15.777,09
€ 15.777,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.777,09

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2020
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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€ 1.735,00
€ 4.435,00
€ 6.170,00
€ 4.811,84
€ 230,08
€ 5041,92
€ 1.128,08
€ 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
€ 1.128,08
€ 0,00
€ 1.128,08

SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2020
ATTIVITÀ:
Conto corrente bancario al 31/12/2020
Totale Attività
PASSIVITÀ:
Avanzo gestione esercizio precedente
Totale Passività
Avanzo di gestione
A PAREGGIO

€ 16.905,17
€ 16.905,17
€ 15.777,09
€ 15.777,09
€ 1.128,08
€ 16.905,17
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CONTO ECONOMICO 31/12/2020
COSTI:
Spese bancarie (commissioni, spese tenuta conto)
Moduli F24
Premio SISFA
Associazione ESHS
Congresso streaming (una cena tecnici + libri omaggio al cameraman)
Sito (acquisto dominio)
Atti 2017 e 2018
Totale Costi
INTROITI:
Quote associative
Quote congresso online
Contributo Zanichelli al Workshop 2020
Contributo Gariboldi Premio SISFA 2020
Totale Introiti
Avanzo di gestione
Totale a pareggio
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€ 230,08
€ 265,42
€ 500,00
€ 100,00
€ 102,05
€ 24,57
€ 3.819,80
€ 5.041,92
€ 4.435,00
€ 735,00
€ 500,00
€ 500.00
€ 6.170,00
€ 1.128,08
€ 1.128,08

BILANCIO PREVENTIV0 2021
PREVENTIV0 28/08/2021
ATTIVITÀ:
Banca al 28/08/2021
Residuo carta credito al 28/08/2021
Contributo Atti Workshop 2020
Totale Attività preventivate
PASSIVITÀ:
Passività già sostenute
Spese bancarie già sostenute (commissioni, spese tenuta conto)
Ricariche carta credito prepagata:
Spese tenuta carta
€ - 23,40
Telegr. interc. Recami (Poste It)
€ - 51,24
Attrezz. audio/video convegni online (Amazon) € - 432,26
Tot. -506,90
F24
Membership ESHS
-Atti 39° Congresso (2019)
Commercialista parcella 2020
Workshop did/sto 2020 organizzazione, segreteria
Stima passività entro il 31/12/2021
Spese bancarie (commissioni, spese tenuta conto, canone carta)
Commercialista
Premio SISFA con tasse
Rimborso spese attività Pres./CD
Sito (dominio + canone annuo conferenze online)
Atti 40° Congresso 2020
Workshop Atti 2020
Workshop Atti 2019
Convegno 2021
Totale Passività
Avanzo di gestione
A PAREGGIO

€ 20.061,72
€ 193,10
€ 1.500,00
€ 21.754,82
€ 192,97
€ 700,00

€ 345,00
€ 100,00
€ 680,00
€ 240,48
€ 1200,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 650,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 1.560,00
€ 1.500,00
€1.500,00
€ 1.300,00
€ 10.618,45
€ 11.136,37
€ 21.754,82
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PREVISIONE 2022
PREVENTIV0 2022
ATTIVITÀ:
Banca al 31/12/2021
Quote sociali 2022
Premio SISFA 2022 Contributo Gariboldi
Quote congresso 2022 (se in presenza)
Totale Attività preventivate
PASSIVITÀ:
Spese bancarie (commissioni, spese tenuta conto e carta)
Commercialista
Adeguamento Statuto
F24
Sito (dominio + canone annuo conferenze online)
Membership ESHS
Premio SISFA con tasse
Rimborso spese attività Presid. e CD
Congresso 2021 Atti
Congresso 2022 spese e rimborsi
Totale Passività
Avanzo di gestione
A PAREGGIO
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€ 11.136,37
€ 4.000,00
€ 500,00
€ 7.000,00
€ 22.636,37
€ 350,00
€ 350,00
€ 750,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 650,00
€ 400,00
€ 2.000,00
€ 10.000,00
€ 15.050,00
€ 7.586,37
€ 22.636,37

