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
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
-Versamenti non ancora richiamati
-Versamenti già richiamati

B) IMMOBILIZZAZIONI
I.Immateriali:
1) costi di impianti e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

II.Materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

31/12/2021

31/12/2020

-

-

-

-

2.048,00
2.048,00

-

-

-

-

-

2) crediti
a) verso imprese controllate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

-

-

b) verso imprese collegate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

-

-

III.Finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
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c) verso altri enti Terzo Settore
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo
d) verso altri
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

3) altri titoli

Totale immobilizzazioni

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I.Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.

-

-

-

-

-

-

2.048,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.Crediti
1) verso utenti e clienti
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

2) verso associati e fondatori
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

3) verso enti pubblici
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

4) verso soggetti privati per contributi
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

5) verso enti della stessa rete associativa
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo
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6) verso altri enti del Terzo Settore
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

7) verso imprese controllate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

8) verso imprese collegate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

9) crediti tributari
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

10) da 5 per mille
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

11) imposte anticipate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

12) verso altri
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

III.Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli;

IV.Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;

Totale attivo circolante

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.009,00
11.009,00

9.078,00
9.078,00

11.009,00

9.078,00
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D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
-Ratei attivi
-Risconti attivi

-

Totale Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATIRMONIO NETTO
I.Fondo dotazione dell’ente
II.Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate a terzi

-

13.057,00

9.078,00

31/12/2021

31/12/2020

-

-

-

-

III.Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve
- Riserva da allineamento Euro

9.078,00
-

5.882,00
-

IV.Avanzo/disavanzo d’esercizio.

2.778,00

3.196,00

11.856,00

9.078,00

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
4) altri

-

-

Totale fondo per rischi e oneri

-

-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

-

-

D) DEBITI
1) debiti verso banche
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

2) debiti verso altri finanziatori
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

3)debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
-entro l'esercizio successivo

-

-

-

-

-
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-oltre l'esercizio successivo

4) debiti verso enti della stessa rete associativa
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

5) debiti per erogazioni liberali condizionate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

6) acconti
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

8) debiti verso imprese controllate e collegate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

9) debiti tributari
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

12) altri debiti
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

Toale debiti
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
-Ratei passivi
-Risconti passivi

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00
1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00

-

200,00
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Totale Ratei e risconti
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

RENDICONTO GESTIONALE
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
- contributi in conto esercizio
- ricavi e proventi diversi
- plusvalenze da cessioni di azienda
11) Rimanenze finali
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) Ammortamenti
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

200,00
13.056,00

31/12/2021

4.890,00
30,00
-

9.078,00

31/12/2020

3.571,00
-

4.920,00

3.571,00

1.357,00
-

-

-

-

512,00
-

-

100,00
-

-

Totale costi e oneri da attività di interesse generale

1.969,00

A) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

2.951,00

3.571,00

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE
vi
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1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici
6)Altri ricavi rendite e proventi
- contributi in conto esercizio
- ricavi e proventi diversi
- plusvalenze da cessioni di azienda
7) Rimanenze finali

-

-

-

-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) Ammortamenti
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
6) Accantonamento per rischi e oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze inziali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale costi e oneri da attività diverse

-

-

B) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DIVERSE

-

-

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
1) Proventi da raccolta fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi

-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri

-

-

-

-

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi

-

-

C) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

-
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D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

-

-

D) COSTI E OENRI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi e oneri
6) Altri oneri

173,00
-

125,00
-

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

173,00

125,00

D) AVANZO/(DOSAVANZO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

-

173,00

125,00

-

Totale proventi di supporto generale
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) Ammortamenti
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
6) Accantonamento per rischi e oneri
7) Altri oneri

-

-

-

-

250,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale costi e oneri di supporto generale

-

E) AVANZO/(DISAVANZO) DA SUPPORTO GENERALE

-

250,00
-

250,00
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AVANZO/(DISAVANZO) D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

2.778,00

3.196,00

2.778,00

3.196,00

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

(Il Presidente)

ix
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RELAZIONE DI MISSIONE
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021
PARTE INTRODUTTIVA

Signori Consiglieri, carissimi Soci,
come a Voi noto L’associazione Società Italiana di Storia della Scienza (SISS), con
sede legale in Firenze, è è un’associazione culturale, senza fini di lucro, fondata a
Pisa, presso la Domus Galilaeana, il 10 novembre 1982. La SISS promuove gli studi
nel campo della storia delle scienze e delle tecniche, nella loro più ampia accezione
sia tematica che temporale, sia in termini accademici che rappresentativi di un più
vasto contesto civile e formativo. Essa favorisce tutte le iniziative volte allo studio
e alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, librario, archivistico,
museale e paesaggistico direttamente o indirettamente riconducibile alla storia delle
scienze e delle tecniche.
La SISS intende stimolare scambi scientifico-culturali tra studiose e studiosi
provenienti dalle discipline scientifiche e da quelle umanistiche, interagire con gli
enti culturali, pubblici e privati, dedicati alla tutela e valorizzazione di strumenti,
collezioni, fonti e documenti pertinenti la storia delle scienze e delle tecniche,
costituire un punto di riferimento e un centro di coordinamento dell’attività di
singoli studiosi e studiose e di gruppi operanti nei diversi campi della storia delle
scienze e delle tecniche, essere interlocutrice presso le istituzioni competenti dei
singoli atenei e dei ministeri, per tutto quanto attiene gli ordinamenti didattici e la
ricerca. La SISS promuove la storia delle scienze nelle scuole di ogni ordine e
grado, aderisce e coopera con organizzazioni, nazionali e internazionali, i cui fini
siano coerenti con i suoi, per favorire la collaborazione nazionale e internazionale.
Come noto l’Associazione cura principalmente l’organizzazione di convegni,
seminari, giornate di studio, mostre a contenuto scientifico che concorrano alla
promozione e all'avanzamento degli studi di storia delle scienze e delle tecniche; la
creazione di strumenti atti a favorire la raccolta e la circolazione di informazioni
sulle attività di ricerca in corso, e a promuovere la conoscenza e i contatti fra le
studiose e gli studiosi, in forma telematica o attraverso altre forme di pubblicazione
e studi; la partecipazione a bandi competitivi, nazionali e internazionali, per il
supporto di progetti di ricerca che concorrano alla realizzazione dello scopo sociale;
l'organizzazione di occasioni di raccolta, presentazione e valorizzazione di fonti
documentarie e museali, in collaborazione con i soggetti istituzionali, pubblici e
privati, a ciò interessati; l'organizzazione di iniziative rivolte alla divulgazione e
conoscenza pubblica nel campo della storia delle scienze e delle tecniche;
l'organizzazione di iniziative rivolte alla formazione e alla didattica nel campo della
storia delle scienze e delle tecniche sia a livello universitario sia a tutti i livelli
scolastici e di life long learning nei settori di interesse dell'associazione;
La SISS si ispira e promuove la parità di genere, l’inclusione sociale, il
pluralismo della ricerca. Persegue valori di pace e sostenibilità ambientale, per
incitare a una riflessione consapevole su tematiche di rilevanza mondiale: salute,
accoglienza e sviluppo della personalità in armonia con la natura.
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Condizioni operative
L’Associazione ha attualmente sede presso il Museo Galileo di Firenze.
L’associazione in data 4 giugno 2021 ha proceduto all’adeguamento delle norme
statutarie alle disposizione del D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore.
L’Associazione, attualmente in procinto di avviare le pratiche di iscrizione al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, persegue esclusivamente, senza scopo
di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. In via prevalente
l’Associazione si occupa delle seguenti attività di interesse generale ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,
formazione universitaria e post-universitaria, organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale.
Assetto Organizzativo
La Fondazione è presieduta dalla prof.ssa Elena Canadelli.
La Presidente ricopre la carica di Presidente del Consiglio Direttivo composto,
alla data di approvazione del presente bilancio, dalle seguenti persone:













Matteo Martelli (vice presidente)
Sandra Linguerri (segretario tesoriere)
Marco Beretta (consigliere)
Laura Ronzon (consigliere)
Ezio Vaccari (consigliere)
Carmela Morabito (consigliere)
Campanile Benedetta (consigliere)
Luigi Ingaliso (consigliere)
Paolo Angelo Mazzarello (consigliere)
Mauro Antonelli (consigliere)
Erika Luciano (consigliere)
Flavia Marcacci (consigliere)

Al termine dell’esercizio 2021 l’Associazione ha registrato 22 soci nuovi
associati portando il numero di soci a 195. Gli associati vengono coinvolti in ogni
occasione di convegni, seminari e altre attività culturali, scientifiche e formative,
tra cui le attività dei gruppi di lavoro, e partecipano attivamente alle assemblee
dell'Associazione.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso del 2021 e con la nuova presidenza di Elena Canadelli, dal marzo
2021, l’attività assembleare ha visto una notevole accelerazione allo scopo di
aggiornare lo Statuto dell’Associazione alle disposizione obbligatorie previste dlla
normativa ETS (Enti del Terzo Settore) e di condividere con i soci importanti
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decisioni sul nuovo indirizzo da imprimere alle attività e alla vita dell’Associazione,
dalle nuove quote associative al nuovo sito web. Si sono infatti tenute quattro
assemblee dei soci: il 15 febbraio, il 4 giugno, il 10 settembre e il 17 dicembre.
Alle attività culturali e scientifiche dell'Ente svoltesi nel corso dell'esercizio hanno
partecipato in maniera volontaria numerosi soci. Ci si riferisce in particolare alla
prima edizione del convegno Storie di scienza dedicato a giovani studiose e studiosi
di storia della scienza, tenutosi online su piattaforma zoom il 15-17 ottobre 2021, e
a cui hanno partecipato come relatori una sessantina di soci. Alcuni soci hanno
prestato gratuitamente il loro lavoro per la realizzazione del nuovo sito web, la
comunicazione sui social media, l’organizzazione del libro dei soci e della
contabilità interna, l’organizzazione delle attività dei vari gruppi di lavoro e di
studio, l’organizzazione del convegno Storie di scienza e di un seminario di studio
svoltosi in presenza il 10 settembre 2021 in collaborazione con il Museo Galileo di
Firenze. A partire dal febbraio 2021, il Consiglio Direttivo dell’Associazione,
composto dalla Presidente e da 12 consiglieri, si è riunito online su piattaforma
zoom ogni mese per affrontare e guidare il rinnovamento dell’Associazione. Sono
stati siglati importanti protocolli d’intesa per collaborazioni scientifiche e culturali
con istituzioni culturali come il Museo Galileo di Firenze e il Museo Nazionale
Scienza e Tecnologia Leoanrdo da Vinci di Milano, oltre che con associazioni affini
come la Società Italiana di Storia della Fisica e dell’Astronomia (SISFA) e la
Società Italiana di Logica e Filosofie delle Scienze (SILFS), con cui nel 2022 si
organizzeranno iniziative comuni.
L'Associazione ha proposto per l'esercizio in corso varie attività scientifiche,
culturali e formative, tra cui il Convegno biennale dell’Associazione, dedicato nel
2022 al tema Ad limina. Frontiere e contaminazioni transdisciplinari nella storia
delle scienze, che si terrà a Catania dal 30 maggio al 1 giugno 2022, la compilazione
della Rassegna Italiana di Storia della Scienza, un'iniziativa congiunta della SISS e
del Museo Galileo, che si propone di segnalare, anno dopo anno, gli scritti di
carattere storico-scientifico pubblicati in Italia, il Repertorio Italiano Tesi Dottorato
Storia della Scienza, che in collaborazione con il Museo Galileo, si propone di
raccogliere e segnalare le tesi di dottorato a tema storico-scientifico discusse presso
le università italiane a partire dagli anni Ottanta fino ad oggi. Si è dato luogo
all’iscrizione della SISS a socio istituzionale di due importanti associazioni affini
attive a livello internazionale: la European Society for the History of Sciece e la
Division of History of Science and Technology della International Union of History
and Philosophy of Science and Technology (IUHPST/DHST). Oltre alle attività
culturali ordinarie, l’Associazione si prefigge inoltre per il 2022 di raccogliere fondi
per incrementare le proprie attività scientifico-culturali e formative, puntando tra
l’altro alla fondazione di una propria rivista, che sarà l’organo scientifico
dell’Associazione. Nonostante la pandemia, le attività dell’Associazione si sono
svolte regolarmente, qualora possibile anche in presenza.
Fonti di Finanziamento e sviluppo dell’attività
L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di: contributi di
persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private, quote associative
ordinarie e straordinarie, rendite patrimoniali, proventi, lasciti liberalità e
donazioni, attività marginali di carattere commerciale ed ogni altro tipo di entrate.
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Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività di
interesse generale. Non si è dato luogo nel corso dell’esercizio in esame ad attività
diverse.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nulla da rilevare.
Destinazione del risultato d'esercizio
L'esercizio chiuso al 31/12/21 riporta un avanzo di gestione pari ad euro
2.778,37. Il risultato di gestione è destinato alle attività istituzionali ovvero ad
incremento del patrimonio e non potrà in nessun caso essere distribuito
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio
così come presentato.
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RELAZIONE DI MISSIONE
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021
PRINCIPI DI REDAZIONE

L'esercizio chiuso al 31/12/21 riporta un avanzo di gestione pari ad euro 2.778,37.
Il risultato di gestione è destinato alle attività istituzionali ovvero ad incremento del patrimonio e non potrà in
nessun caso essere distribuito
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". Data l'esiguità dei movimenti nel numero
e negli ammontari da tale variazione non scaturiscono elementi che possano dare adito a difficoltà interpretative
o di valutazione dei risultati conseguiti.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti al numerario.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
In applicazione del principio di continuità si è effettuata una valutazione prospettica della capacità dell'Ente di
continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di
almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC), in particolare il principio riguardante gli ETS, integrati, ove mancanti, da principi internazionali di
generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da allineamento Euro" compresa tra le poste
di Patrimonio Netto.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di rendiconto gestionale secondo
l'ordine cui le voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

PROBLEMATICHE DI COMPATIBILITA' E ADATTAMENTO
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo
2423, quinto comma C.C. Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma C.C., non si sono manifestate problematiche
di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio
precedente, nonostante quanto sopra evidenziato.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 C.C.
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono
i proventi / oneri di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i proventi / oneri sostenuti
entro
la
chiusura
dell’esercizio,
ma
di
competenza
di
esercizi
successivi.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto accoglie il capitale, le varie riserve e gli utili prodotti nell'esercizio, oltre alle riserve
accantonate in seguito al ricevimento di erogazioni liberali vincolate da terzi. Le voci sono espresse in moneta
avente corso legale nello Stato.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale.
Nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato, pertanto i debiti sono indicati
tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.
Imposte sul reddito
Le imposte correnti rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Le imposte differite attive e passive sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti
in bilancio ed i valori riconosciuti ai fini fiscali, esclusivamente con riferimento all'Ente.
Proventi e oneri
Sono esposti secondo il principio della prudenza e competenza economica.
I proventi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I proventi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
Proventi e oneri sono esposti a rendiconto gestionale per origine, in particolare si distinguono i proventi e gli
oneri generati da attività di interesse generale da quelli generati da attività diverse, da attività patrimoniali e
finanziarie e da attività di raccolta fondi. Sono iscritti nella categoria "proventi e oneri da attività di supporto
generale" tutti gli oneri e i proventi che non rientrano nelle precedenti aree.
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ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO
Quote associative o apporti ancora dovuti
L'ammontare dei versamenti degli associati ancora dovuti alla chiusura dell'esercizio è pari ad € 200
(ammontavano ad € 0 nel precedente esercizio).
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 2,047,83 (ammontavano ad € 0 nel precedente
esercizio). Sono relative ai costi per l'adeguamento statutario alla disciplina del D.lgs. 217/2017.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Costi di
impianto e
ampliament
o
Valore di inizio
esercizio
Incrementi
nell'esercizio
Riclassificazioni

Diritti di
brevetto
industriale
e opere
dell'ingegno

Costi di
sviluppo

Concessioni,
licenze,
Altre
marchi e
immobilizzazioni
diritti simili

-

Totale
immobilizzazion
i materiali

-

2.560

2.560
-

Ammortamenti

512

512

Valore di fine
esercizio

2.048

-

-

-

-

2.048

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 11,009 (ammontavano ad € 9,078
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Depositi bancari e
postali

Valore di inizio esercizio

Valore di fine
esercizio

9.078

11.009

Assegni

-

Denaro e altri valori
in cassa
Totale
disponibilità
liquide

9.078

11.009

Variazione nell'esercizio
1.931
1.931

Patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 11,856 (ammontava ad € 9.078 nel
precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene indicata la movimentazione intervenuta durante l'esercizio nelle
singole poste che compongono il Patrimonio Netto:
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Valori di
inizio
esercizio
Fondo di dotazione
dell'Ente
Riserve statutarie
Riserve vincolate
per decisione degli
organi istituzionali
Riserve vincolate
destinate a terzi
Altre riserve
vincolate
Riserve di utili o
avanzi di gestione
Altre riserve
Avanzo/disavanzo
d'esercizio
Totale Patrimonio
Netto

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valori di fine
esercizio

-

-

-

-

-

-

-

5.882

5.882
-

-

3.196
-

9.078

-

-

2.778

5.974

2.778

11.856

Il fondo di dotazione dell'Ente comprende le sole quote e i soli apporti relativi alla dotazione iniziale
dell'Ente; tutti gli altri apporti vengono rilevati nella voce A1) del rendiconto gestionale "proventi da
quote associative e apporti dei fondatori".

Importo
Fondo di dotazione
dell'Ente
Riserve statutarie
Riserve vincolate
per decisione degli
organi istituzionali
Riserve vincolate
destinate a terzi
Altre riserve
vincolate
Riserve di utili o
avanzi di gestione
Altre riserve

11.856

Possibilità di
utilizzazione

B

Quota
disponibile

11.856

Note

Utilizzazioni
effettuate negli
utlimi tre
esercizi

-

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.000.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
debito verso lo studio di consulenza fiscale per l’attività 2021
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Valore di
inizio
esercizio
Debiti Verso
Banche
Debiti Verso Altri
finanziatori
Debiti verso
associati e
fondatori per
finanziamenti
Debiti verso enti
della stessa rete
associativa
Debiti per
erogazioni liberali
condizionate
Acconti
Debiti verso
fornitori
Debiti verso
imprese controllate
e collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti
di previdenza e
sicurezza sociale
Debiti verso
dipendenti e
collaboratori
Altri debiti
Totale

Variazione
nell'esercizi
o

(di cui)
scadenti
entro
l'esercizio

Valore di
fine
esercizio

(di cui) scadenti
oltre l'esercizio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

-

-

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

-

-

1.000

1.000

(di cui) di durata
superiore a 5
anni

-

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 200 (ammontavano ad € 0 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
I risconti passivi comprendono la quota destinata a copertura dei costi di esercizi futuri delle
erogazioni liberali ricevute.
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
A) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
Ricavi e proventi

Proventi da quote
associative e
apporti dei
fondatori
Proventi dagli
associati per attività
mutuali
Ricavi per
prestazioni e
cessioni ad
associati e
fondatori
Erogazioni liberali

Valore esercizio corrente

Valore esercizio
precedente

4.890

3.571
-

-

30

Proventi del 5 per
mille
Contributi da
soggetti privati
Ricavi per
presentazioni e
cessioni a terzi
Contributi da enti
pubblici
Proventi da
contratti con enti
pubblici
Altri ricavi, rendite e
proventi

Totale

1.319

-

-

-

-

30

-

Rimanenze finali

Variazione

4.920

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.349

3.571

Costi per servizi
La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 1.357 (ammontava ad € 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: La voce altri costi per
servizi è comprensiva della quota di iscrizione al European Society History of Science, della
manutenzione annuale del sito web e del costo di consulenza fiscale e contabile.
Valore esercizio
precedente

Valore esercizio corrente
Lavorazioni esterne

-

Utenze energetiche

-

Manutenzioni e
riparazioni
Prestazioni
professionali
Compensi
Amministratori
Compensi Collegio
e Revisore
Viaggi, trasferte e
trasporti

105

-

Variazione
105
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Assicurazioni

-

Servizi generali

-

Servizi commerciali

-

Altri costi per
servizi
Totale

-

-

-

-

-

-

1.252

-

1.357

-

1.252
1.357

Ammortamenti
Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite.
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono pari ad € 100,00 (ammontavano ad € 0 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita

Imposte e tasse

Valore esercizio corrente

Valore esercizio
precedente

100

-

Perdite su crediti

-

Minusvalenze e
sopravvenienze
passive
Oneri contributivi
su compensi lavoro
autonomo

-

Altri oneri

-

Minusvalenze da
cessioni di azienda

-

Totale

100

Variazione
100
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

Trattasi dell'imposta di bollo sull'atto notarile.

D) ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Costi e oneri

Costi e oneri su
rapporti bancari
Costi e oneri su
prestiti
Costi e oneri da
patrimonio edilizio
Costi e oneri da
altri beni
patrimoniali
Accantonamenti
per rischi ed oneri

Valore esercizio corrente

Valore esercizio
precedente

173

125
-

Altri oneri
Totale

173

125

Variazione
48
48
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ALTRE INFORMAZIONI
Erogazioni liberali ricevute
Nel corso dell'esercizio l'Ente ha ricevuto erogazioni liberali per complessivi € 30, (nello scorso
esercizio ammontavano ad € 0.
La composizione delle singole voci è così costituita:
Ente erogatore

Natura

Vincoli

[Anonimo]

denaro

no

Importo

Fair value

Note

30

SITUAZIONE DELL'ENTE, ANDAMENTO ECONOMICO E MODALITÀ DI
PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE

Situazione dell'Ente e andamento della gestione
L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di: contributi di persone fisiche e di
persone giuridiche sia pubbliche che private, quote associative ordinarie e straordinarie, rendite
patrimoniali, proventi, lasciti liberalità e donazioni, attività marginali di carattere commerciale ed
ogni altro tipo di entrate.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività di interesse
generale. Non si è dato luogo nel corso dell’esercizio in esame ad attività diverse. Si ravvisa un
andamento a consuntivo e prospettico in sostanziale equilibrio economico e finanziario.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO / COPERTURA DEL DISAVANZO DI ESERCIZIO

Signori associati, nell'invitarvi ad approvare il bilancio al 31/12/2021, proponiamo che l'avanzo di
esercizio pari ad € 2,778,37 sia interamente destinato al perseguimento delle attività istituzionali

L'Organo Amministrativo
Il Presidente
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PREVENTIVO GESTIONALE 2022
RENDICONTO GESTIONALE

31/12/2022

-

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

7.440,00

-

2) Proventi dagli associati per attività mutuali

-

-

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

-

-

4) Erogazioni liberali

-

-

5) Proventi del 5 per mille

-

-

6) Contributi da soggetti privati

-

-

7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi

-

-

8) Contributi da enti pubblici

-

-

9) Proventi da contratti con enti pubblici

-

-

- contributi in conto esercizio

-

-

- ricavi e proventi diversi

-

-

- plusvalenze da cessioni di azienda

-

-

-

-

10) Altri ricavi, rendite e proventi

11) Rimanenze finali

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

7.440,00

-

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi

3.655,00

3) Godimento beni di terzi

-

-

-

-

-

4) Personale
a) salari e stipendi
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b) oneri sociali

-

-

c) trattamento di fine rapporto

-

-

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

5) Ammortamenti
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali

512,00

-

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali

-

-

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

-

-

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

-

-

-

-

circolante e delle disponibilità liquide
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

100,00
-

-

Totale costi e oneri da attività di interesse generale

4.267,00

-

A) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

3.173,00

-

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

-

-

2) Contributi da soggetti privati

-

-

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

-

-

4) Contributi da enti pubblici

-

-

5) Proventi da contratti con enti pubblici

-

-

- contributi in conto esercizio

-

-

- ricavi e proventi diversi

-

-

- plusvalenze da cessioni di azienda

-

-

-

-

6)Altri ricavi rendite e proventi

7) Rimanenze finali

Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse

-

-

Società Italiana di Storia della Scienza
Sede in Piazza dei Giudici, 1 Firenze
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

-

-

2) Servizi

-

-

3) Godimento di beni di terzi

-

-

a) salari e stipendi

-

-

b) oneri sociali

-

-

c) trattamento di fine rapporto

-

-

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali

-

-

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali

-

-

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

-

-

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

-

-

6) Accantonamento per rischi e oneri

-

-

7) Oneri diversi di gestione

-

-

8) Rimanenze inziali

-

-

4) Personale

5) Ammortamenti

circolante e delle disponibilità liquide

Totale costi e oneri da attività diverse

-

-

B) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DIVERSE

-

-

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
1) Proventi da raccolta fondi abituali

-

-

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

-

-

3) Altri proventi

-

-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

-

-
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1) Oneri per raccolte fondi abituali

-

-

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

-

-

3) Altri oneri

-

-

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi

-

-

C) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

-

-

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
1) Da rapporti bancari

-

-

2) Da altri investimenti

-

-

3) Da patrimonio edilizio

-

-

4) Da altri beni patrimoniali

-

-

5) Altri proventi

-

-

-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

-

D) COSTI E OENRI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Su rapporti bancari

173,00

-

2) Su prestiti

-

-

3) Da patrimonio edilizio

-

-

4) Da altri beni patrimoniali

-

-

5) Accontonamenti per rischi e oneri

-

-

6) Altri oneri

-

-

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

D) AVANZO/(DOSAVANZO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

-

173,00

-

173,00

-

Società Italiana di Storia della Scienza
Sede in Piazza dei Giudici, 1 Firenze
1) Proventi da distacco del personale

-

-

2) Altri proventi di supporto generale

-

-

-

-

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

-

-

2) Servizi

-

-

3) Godimento di beni di terzi

-

-

a) salari e stipendi

-

-

b) oneri sociali

-

-

c) trattamento di fine rapporto

-

-

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali

-

-

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali

-

-

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

-

-

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

-

-

-

-

Totale proventi di supporto generale

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

4) Personale

5) Ammortamenti

circolante e delle disponibilità liquide
6) Accantonamento per rischi e oneri
7) Altri oneri

-

-

Totale costi e oneri di supporto generale

-

-

E) AVANZO/(DISAVANZO) DA SUPPORTO GENERALE

-

-

AVANZO/(DISAVANZO) D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

3.000,00

-

-

-
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AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

3.000,00

-

