
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI SISFA 2022

Il giorno 27 settembre 2022, alle ore 17:30, ha inizio l’Assemblea ordinaria dei Soci SISFA
presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia.

Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno, di cui all’avviso di convocazione,
nel seguente ordine:

Comunicazioni del Presidente

Relazione del presidente sullo stato della Società, le sue iniziative e le prospettive future.

Ratifica delle nuove associazioni

Il segretario illustra la lista dei soci e informa sui soci sostenitori che ocnta due nuovi
ingressi; Giannetto propone di nominare socio onorario il prof. Giorgio Parisi; il CD e
l’Assemblea concordano con la proposta. Il segretario propone all’Assemblea la ratifica dei
nuovi soci ordinari. L’Assemblea approva all’unanimità.

Consegna diplomi ai soci sostenitori

Il presidente ringrazia la generosità dei soci sostenitori e sollecita nuovi ingressi. Consegna
gli attestati ai soci sostenitori Monti e Zanini.

Aggiornamento dello Statuto (artt. 8 e 12)

Il presidente illustra le modifiche allo statuto. I soci discutono sulla bozza proposta; Rossi et
al. propongono emendamenti all’art. 8 che vengono accolti. L’Assemblea approva la nuova
formulazione degli artt. 8 e 12 dello statuto Sisfa. (La nuova formulazione degli articoli è
allegata al verbale.)

Giannetto propone l’attivazione di Sezioni locali della Sisfa. Casi et al. sostengono il
vantaggio che ne può arrivare alla crescita della Società. Fregonese suggerisce di verificare
come altre società regolano e gestiscono le sezioni locali, al fine di avere una struttura
formale e amministrativa semplice. Il Cd e l’Assemblea sono favorevoli alla costituzione di
sezioni locali.

Ratifica del bilancio consuntivo per l’anno 2020 e di quello preventivo per il 2022;
presentazione della previsione di bilancio per l’anno 2023



Il tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022. L’Assemblea anima la
discussione sui vari aspetti finanziari. Drago propone la pubblicazione cartacea degli Atti
della Sisfa. Alla discussione su tale punto segue una mozione che viene respinta
dall’Assemblea. Rossi evidenzia una certa preoccupazione sul trend negativo del bilancio.
Fregonese e Lalli evindenziano come alcune spese siano frutto di impegni per attività svolte
in anni precedenti e di nuove iniziative per la crescita scientifica e culturale della Società.
Giannetto evidenzia che le fluttazioni finanziarie siano frutto di iniziative che la qualità delle
iniziative della Società; propone inoltre la realizzazione di una rivista della Sisfa, come
obiettivo di lungo periodo. L’Assemblea approva il bilancio.

Rapporti con le altre Società e iniziative per i soci

Il presidente illustra i rapporti e i progetti in discussione con il gruppo dei didattici, in
particolare l’importante coordinamento con la presidente di Geo, la prof. Michelini, su
iniziative comuni tra didattici e storici della fisica e dell’Astronomia. Inoltre informa
sull’importante partecipazione di alcuni soci Sisfa al coordinamento di Fis/08. Tucci
stigmatizza la scarsa partecipazione della Società e dei suoi soci al congresso 2022 della Sif,
ritenendolo un errore. Esposito illustra la discussione avvenuta per la preparazione della
sessione didattico-storica del Congresso Sif, con una richiesta ancillare verso la Società.
Mantovani esprime la propria amarezza per l’organizzazione della della sessione
didattico-storica del Congresso Sif. Giannetto suggerisce al presidente Sisfa di intelocquire
con la presidente SIF al fine di avere una partecipazione attiva della Sisfa nella
organizzazione della sessione didattico-storica del Congresso Sif. Monti, che è menbro della
commissione didattica della Sif, testimonia la scarsa qualità degli interventi programmati in
quella sessione.

Pubblicazioni SISFA

La Rana illustra all’Assemblea il lavoro in atto per la pubblicazione di una Special Issue della
rivsta Centaurus. Zanini informa sull’imminente pubblicazione degli Atti del Congresso Sisfa
2021.

Aggiornamento sui vari progetti avviati e su quelli da avviare e Eventuali nuovi
progetti e proposte; rilancio delle attivita ̀ SISFA

Il presidente ringrazia i soci per i contributi di idee per la realizzazione di nuovi progetti e
sollecita l’Assemblea alla collaborazione e alla definizie di nuovi temi.

Congressi e workshop SISFA successivi

Zanini illustra la candidatura di Padova come sede del congresso sisfa 2023. L’Assemblea
aprova



Varie ed eventuali

Non ci sono altri temi all’attenzione dell’Assemblea.

L’Asseblema ordinaria dei soci Sisfa si conclude alle ore 20:00

Il Segretario

Mauro Gargano

Il Presidente

Salvatore Esposito



AGGIORNAMENTO AGLI ARTT. 8 E 12 DELLO STATUTO SISFA

Art. 8.

Il Comitato Elettorale è formato da tre Associati non appartenenti al Consiglio

Direttivo. Esso definisce le modalità di votazione, stabilisce il calendario delle votazioni

per le cariche sociali e ne informa gli Associati con almeno 30 giorni di anticipo. Esso

inoltre predispone le liste dei candidati secondo le norme previste dall’Art. 12, invita i

candidati a inviare allo stesso un sintetico programma e curriculum vitae che diffonderà

tra i soci secondo modalità opportunamente individuate dal Comitato stesso, cura le

procedure di votazione, lo spoglio e il computo dei voti e nomina i nuovi eletti.

Art. 12

Le elezioni ordinarie per il rinnovo delle cariche sociali si tengono ogni tre anni. La

votazione viene effettuata a scrutinio segreto secondo le modalità approvate dal CD,

almeno sei mesi prima della sessione elettorale, su proposta del Comitato Elettorale.

Per ogni carica sociale sarà definita una lista di nomi, da cui l’elettore potrà scegliere il

candidato, o i candidati, da votare. I nomi iniziali di ogni lista saranno proposti dal

Comitato Elettorale (per un totale compreso fra il numero di candidati da eleggere e il

doppio di tale numero). Si aggiungeranno poi tutti i nomi di soci candidati proposti al

Comitato Elettorale da almeno otto Associati.

Gli Associati possono esprimere una preferenza per la carica di Presidente, tre

preferenze per la carica di membro del Consiglio Direttivo, una preferenza per la carica

di membro del Comitato Elettorale.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Comitato Elettorale

sono incompatibili. Gli Associati candidati in entrambe le liste dovranno scegliere fra le

due candidature prima delle elezioni.
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BILANCIO ESERCIZIO 2021 
 
 
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021 
 
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 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
 

€ 16.776,77 
- 
- 

€ 16.776,77 
€ 16.776,77 

  D) Ratei e risconti € 0,00 
Totale ATTIVO € 16.776,77 
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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 (patrimonio al 31/12/2020) 
    IX    Utili/Perdite dell’esercizio 
   Totale Patrimonio netto 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

€ 16.905,17 
- 

€ 16.905,17 
  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 € 16.905,17 
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/2021 
 
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 (quote conv. + fin. Garib. premio SISFA) 
                b) Contributi in conto esercizio 
                c) Quote associative 
                d) Contributi Erario (5‰) 
                e) Contributi Regione Lombardia 
   Totale valore della produzione (A) 

 
- 
- 
- 
- 
- 

€ 2.700,00 
- 

€ 4.660,00 
- 
- 

€ 7.360,00 
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 (costi bancari) 
   Totale costi della produzione (B) 

 
- 

€ 7.162,68 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

€ 325,72 
€ 7.488,40 

   Differenza Valore-Costi produzione (A – B) € -128,40 
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) € -128,40 
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 € -128,40 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 31/12/2021 
ATTIVITÀ: 
   Conto corrente bancario al 31/12/2021 
Totale Attività 

€ 16.776,77 
€ 16.776,77 

PASSIVITÀ: 
   Avanzo gestione esercizio precedente (31/12/2020) 
Totale Passività 

€ 16.905,17 
€ 16.905,17 

Avanzo di gestione € -128,40 
A PAREGGIO € 16.776,77 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2021 

COSTI: 
Spese bancarie (commissioni, spese tenuta conto) 
Moduli F24 
Commercialista 
Premio SISFA 
Associazione ESHS 
Congresso (spazio Arezzo, poster, cancelleria, locanda cameraman) 
Workshop 2020 (organizzazione, gestione) 
Atti 2019 e 2020 
Carta prepagata ricarica spesa totale 543,73;        residuo 156,27) 
          Spese tenuta carta                                                               € - 31,40 
          Telegr. interc. Recami (Poste It)                                     € - 51,24 
          Attrezz. audio/video per conv. online (Amazon)   € - 432,26 
          Telegr. Brenni (Poste It)                                                    € - 28,83 
                                                                                                           € -543,73 
Sito (dominio e Google workspace) 
CD/rappresentanza 
 
Totale Costi 

€ 325,72 
€ 511,67 
€ 240,48 
€ 500,00 
€ 100,00 

€ 1.522,00 
€ 1.200,00 
€ 2.240,00 

€ 700,00 
 
 
 
 
 

€ 122,53 
€ 26,00 

 
€ 7.488,40 

INTROITI: 
Quote associative 
Quote congresso online 
Contributo Gariboldi Premio SISFA 2021 
Totale Introiti 

€ 4.660,00 
€ 2.200,00 

€ 500,00 
€ 7.360,00 

Avanzo di gestione € -128,40 
Totale a pareggio € -128,40 
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BILANCIO PREVENTIV0 2022 
 

PREVENTIV0 18/09/2022 
ATTIVITÀ:  
Banca al 18/09/2022 
(16.776,77 Residuo 2021 +13.275,10 (+5.555 Quote Soc. 2022 + 7.700 
Quote conv. 2022 + 500 Pr. SISFA Garib – Spese 479,90 = Quota ESHS + 
Spese banc. + Spese rappr CD) 
 
Residuo carta credito al 18/09/2022 
Contributo Atti Workshop 2020 
Totale Attività preventivate 

€ 30.051,87 
 
 
 
 

€ 118,87 
€ 1.500,00 

€ 31.670,74 
PASSIVITÀ:  
Passività già sostenute 
  Spese bancarie già sostenute (commissioni, spese tenuta conto) 
  Membership ESHS 
  CD/Rappresentanza 
  Spese quota e tenuta carta credito (37,40 + 118,87 = 156,27 = res. 2021) 
 
Stima passività entro il 31/12/2022 
 
  Spese bancarie (commissioni, spese tenuta conto, canone carta) 
  Commercialista parcella 2021 con tasse F24 
  Premio SISFA con tasse 
  Rimborso spese attività Pres./CD/rappresentanza 
  Sito (dominio + workspace) 
  Atti 41° Congresso 2021 
  Workshop Atti 2020 
  Convegno 2022 
 
Totale Passività 

 
€ 178,10 
€ 100,00 
€ 201,80 

€ 37,40 
 
 
 

€ 170,00 
€ 290,00 
€ 650,00 
€ 400,00 
€ 150,00 

€ 2.600,00 
€ 1.500,00 
€ 7.000,00 

 
€ 13.277,30 

 
Avanzo di gestione € 18.393,44 
A PAREGGIO € 31.670,74 
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PREVISIONE 2023 
PREVENTIV0 2023 

ATTIVITÀ:  
Banca al 31/12/2022 
Quote sociali 2023 
Premio SISFA 2023 Contributo Gariboldi 
Quote congresso 2023 (se in presenza) 
Totale Attività preventivate 

€ 18.393,44 
€ 4.500,00 

€ 500,00 
€ 7.000,00 

€30.393,44 
 

PASSIVITÀ:  
Spese bancarie (commissioni, spese tenuta conto e carta) 
Commercialista con tasse F24 
Adeguamento Statuto 
Sito (dominio + workspace) 
Membership ESHS 
Premio SISFA con tasse 
Rimborso spese attività Presid. e CD 
Congresso 2022 Atti 
Atti Workshop 2019 
Atti Workshop 40° SISFA 
Congresso 2023 spese e rimborsi 
 
Totale Passività 

€ 350,00 
€ 300,00 
€ 750,00 
€ 150,00 
€ 100,00 
€ 650,00 
€ 600,00 

€ 2.600,00 
€ 1.500,00 
€ 1.500,00 
€ 7.500,00 

 
€ 16.000,00 

Avanzo di gestione € 14.393,44 
 

A PAREGGIO € 30.393,44 
 

 


