
SOCIETA’ ITALIANA DI STORIA DELLA FILOSOFIA 
 
Relazione economica del triennio gennaio 2019 - gennaio 2022  
 
 
Il nostro conto economico è costituito in entrata esclusivamente dalle quote versate dei soci (40 
Euro all’anno) in uscita dalle spese correnti e dal trasferimento alla casa editrice che pubblica la 
rivista Philosophia dell’aggiunta alla quota di 30 Euro e di un acquisto copie da parte della Società 
fino al raggiungimento dei 130 abbonamenti richiesti per il pareggio dei costi di stampa e di 
gestione.  
 
 
 
Entrate: nel periodo che corre dal gennaio 2019 al 20 febbraio 2022 sono state versate alla società 
tramite bonifico 207 quote di 40 Euro per un totale di 8280 e 85 quote aggiuntive da 30 Euro 
destinate all’abbonamento alla rivista per un totale di 2550. Dunque la Società ha incassato in 
totale di 10.700 Euro 
 
Uscite  
a) Versamento tramite bonifico alla casa editrice di 2550 Euro per gli 85 abbonamenti sottoscritti 
dai nostri soci attraverso la Società (per il 2021 alcuni soci hanno sottoscritto l’abbonamento 
direttamente presso l’editore) 
b) Acquisto 60 copie di ciascuno dei due numeri della rivista pubblicati al costo di 15 ciascuno per 
campagna di sensibilizzazione e per il raggiungimento dei 130 abbonamenti richiesti dal contratto 
stipulato con l’editore per un totale di 1800 Euro 
c)compenso per ricostruzione sito e assistenza webmaster 500 Euro 
d)Spese di consulenza e di segreteria 700 Euro. 
 
Situazione economica della società in data 21 febbraio 2022  
Attivo di 5.150 Euro. 
 
Per mantenere questo assetto positivo dei conti sono necessarie due cose a) che i numerosi soci di 
recente iscrizione paghino regolarmente per i prossimi anni la loro quota e  b) che almeno altri 50 
dei soci di vecchia e di nuova data facciano un abbonamento alla rivista inviando un bonifico di 40 
Euro direttamente alla casa editrice.  
 
Il Tesoriere 
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