VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

“Società Italiana di Storia della Scienza”
Sede in Firenze, Piazza dei Giudici 1, Cap. 50122
*******
L’anno 2022 il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 14.00, in modalità telematica si è tenuta l’assemblea generale ordinaria in seconda convocazione, essendo la precedente riunione andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio, relazione di missione dell’esercizio sociale chiuso al
31/12/2021 e bilancio preventivo 2022: deliberazioni inerenti e
conseguenti

Nel luogo e all’ora indicata risulta presente in proprio e per delega, regolarmente acquisita agli atti dell’Associazione, la maggioranza dei soci collegati in
videochiamata. Le presenze dei partecipanti risultano anche dalla chat della videochiamata. Il foglio presenze sarà conservato agli atti presso la sede dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori è presente nelle persone dei Prof. Maria
Conforti e Aurelio Molaro.
Assume la presidenza la Prof.ssa Elena Canadelli. I presenti chiamano a fungere da segretario la Prof.ssa Sandra Linguerri, rinunciando l’assemblea alla
nomina degli scrutatori.
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argo-

menti all’ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai
partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto
di voto e nessuno interviene.
L’assemblea è, pertanto, validamente costituita a norma di legge e di Statuto ed
atta a deliberare sul sopra esteso ordine del giorno.
Venendo alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno, la Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio dell’esercizio 2021,
corredato di nota integrativa, relazione di missione e relazione al bilancio del
Collegio dei Revisori.
La Presidente illustra la Relazione di Missione al Bilancio di esercizio al
31/12/2021 soffermandosi sui fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
e sulle fonti di finanziamento e sviluppo dell’attività. Sottolinea in particolare
le azioni intraprese dalla Società per l’adeguamento delle norme statutarie alle
disposizione del D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore.
La Segretaria/Tesoriere illustra per macro-voci il Bilancio di esercizio al
31/12/2021. Il patrimonio netto della Società ammonta a euro 11. 856,00
nell’esercizio precedente ammontava a 9.078,00. Il fondo di dotazione patrimonializzato ammonta a euro 2.048,00; i costi di servizio e altri oneri a euro
2.141,00. I ricavi a euro 4.920,00 e l’utile d’esercizio a euro 2.778,00. Per il
bilancio preventivo 2022 ci si è ispirati a criteri di prudenza prevedendo un utile
d’esercizio di circa 3.000,00 in linea con quello precedente.
Daniele Cuppone dello studio commercialista Di Lelio-Cuppone illustra i principi di redazione al bilancio di esercizio. Sottolinea in particolare come i principi utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 si discostano
da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in
particolare nelle valutazioni essendo passati da un regime di contabilità “per
cassa” a sistematiche rilevazioni “per competenza”. Sono stati inoltre osservati
i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il principio riguardante gli ETS. L’Associazione è infatti in procinto di avviare le pratiche di iscrizione al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore.
La Presidente mette ai voti l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito l’assemblea

delibera di
- approvare il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2021,
che evidenzia un avanzo di gestione di Euro 2.778,00. La predetta bozza
di bilancio viene acclusa al presente verbale, come ALLEGATO A;
- destinare l’avanzo realizzato al conseguimento dei fini istituzionali,
come da Statuto.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea
alle ore 15:00.

Il Segretario

Il Presidente

