
VERBALE N. 243 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOI 

A norma dell’art. 9 dello Statuto, il 21 giugno 2018 presso l’Aula Magna della Scuola di Agraria e 

Medicina Veterinaria (ex-Facoltà di Agraria), Università degli Studi di Bologna, via Fanin 40-50, si 

è tenuta l’Assemblea dei Soci SOI (in seguito AO), convocata con avviso inviato a mezzo e-mail, 

per discutere il seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Comunicazioni; 

2. Relazione sull’attività sociale; 

3. Ratifica nuovi Soci; 

4. Cancellazione soci morosi; 

5. Approvazione bilancio consuntivo 2017; 

6. Approvazione bilancio preventivo 2018; 

7. Rideterminazione della quota di ammissione dei Soci Ordinari (Art. 4 dello Statuto); 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti 48 Soci, la cui lista è allegata al verbale. 

 

Il Prof. M. Tagliavini, Presidente Generale della SOI (in seguito PG) apre la seduta alle ore 17.30, in 

seconda convocazione, e prega il Dr. M. Lambardi, Segretario Generale SOI (in seguito SG), di 

stendere il verbale della riunione. 

1. e 2. Comunicazioni e Relazione attività sociale 

Il PG saluta i convenuti e li ringrazia per la partecipazione. Il PG propone di riunire in unica 

trattazione i punti 1 e 2 dell’OdG, poiché non ha comunicazioni da fare. I presenti approvano 

all’unanimità. 

Il PG apre la relazione elencando le riunioni dei Consigli, direttivo e di presidenza, svolte 

periodicamente e ricordando che a tutti i Soci viene inviato un estratto del verbale delle riunioni di 

Consiglio Direttivo Generale e che i verbali di questo, una volta approvati, sono pubblicati sul sito 

web SOI nell’area riservata ai Soci. 
Il PG prosegue aggiornando i Soci presenti in merito alla comunicazione: si è molto lavorato sul 

sito web, aggiornato spesso con eventi e informazioni utili, cui si aggiunge una newsletter 

bisettimanale; è stata rivista la grafica generale della SOI, con ristampa di flyer e segnalibri, roll up 

e comunque grafica di riferimento. La rubrica “la SOI informa” su Frutticoltura ha ripreso 

pubblicazioni regolari. 

La SOI è stata rilanciata, senza trasformarsi in società scientifica pura ma mantenendo e 

valorizzando la sua componente tecnica. La rivista Italus Hortus non esce più su carta stampata ma 

soltanto on line, con i tre numeri più recenti riservati ai Soci, per ragioni di modernizzazione e, 

inutile nasconderlo, per ragioni economiche essendo molto costosa la stampa e spedizione del 

volume cartaceo. Rinvia alle varie ed eventuali per la disamina da parte del Direttore Scientifico. I 

volumi Acta con i riassunti o gli atti di convegni si continuano a pubblicare, senza periodicità fissata 

essendo legati allo sviluppo delle attività congressuali. 

Harvesting the Sun Italy è stato finalmente pubblicato a conclusione di un lavoro iniziato con la 

presidenza di Stefania de Pascale; i Soci presenti alle Giornate Scientifiche lo hanno trovato nella 

borsa congressuale, agli altri sarà inviato a mezzo posta. 



Il PG informa che è stato pubblicato il manuale di orticoltura in collaborazione con Edagricole, 

presto uscirà quello di floricoltura ed altri sono in programma.  

PG mostra l’elenco delle attività ed eventi sviluppati dai Gruppi di Lavoro o co-organizzati dalla 

SOI. C’è un nuovo regolamento sugli eventi, che ha definito i compiti e i diritti di organizzatori e 

SOI a seconda che il convegno sia patrocinato, co-organizzato o sia un evento dei Gruppi di Lavoro. 

PG informa di aver incontrato nel primo pomeriggio i coordinatori dei GdL, inclusi i nuovi GdL di 

recente costituzione che vengono elencati. 

Il PG informa che i Soci sono aumentati di numero, rinviando per i dettagli a quanto dirà a breve il 

SG, grazie a nuovi servizi e all’iscrizione inclusa nella quota dei convegni SOI. 
Infine, è stato accantonato il TFR del dipendente, assunta la contabile, stipulata un’assicurazione di 
responsabilità civile per gli spazi in uso alla SOI presso il DISPAA-UniFi ed è in corso la 

formazione del dipendente sulla sicurezza di base. 

PG è disponibile a domande. Non essendoci nessuno che prende la parola viene posta in votazione 

la relazione, approvata all’unanimità. 

3. e 4. Ratifica nuovi Soci e Cancellazione Soci morosi 

Il PG propone di riunire in unica trattazione i punti 3 e 4 dell’OdG. I presenti approvano 

all’unanimità. 

Il SG prende quindi la parola per riportare la situazione attuale dei Soci aderenti alla SOI. Il SG dà 

lettura dei nomi dei Soci da ratificare che vengono ratificati all’unanimità. L’elenco viene allegato 

al presente verbale. 

Il SG dà quindi lettura dei Soci da cancellare per mancato pagamento delle quote associative, 

precisando che sono stati inviati numerosi solleciti scritti. I presenti approvano all’unanimità la 

cancellazione di questi nominativi dall’albo dei Soci. Anche questo elenco viene allegato al presente 

verbale. 

5. Approvazione bilancio consuntivo 2017 

Il PG cede la parola a Rino Ghelfi, presidente del Collegio dei Revisori dei conti, che illustra il 

bilancio consuntivo che presenta sì un disavanzo ma di entità minore di quanto atteso grazie 

all’attenzione e al lavoro svolto da Presidenza e Segreteria. Era atteso un risultato negativo 

derivante dalla decisione di accantonare il TFR del dipendente, ma in definitiva il bilancio SOI è in 

equilibrio. Dà quindi lettura integrale della relazione del collegio dei Sindaci Revisori dei conti, che 

viene allegata al presente verbale. Le tabelle del bilancio consuntivo sono presentate più avanti nel 

presente verbale. 

Il PG chiede se ci sono domande. Inglese ringrazia per il lavoro svolto e rileva che la politica della 

Società è corretta. Chiede che il PG spieghi in pubblico la questione dei libri alluvionati anni fa, per 

chiarire se essa sia definitivamente chiusa o meno. Il PG conferma che a fine 2019 interverrà la 

prescrizione e le somme accantonate in un conto corrente a parte potranno entrare definitivamente 

nella piena disponibilità della SOI. Il PG riferisce che a detta dell’avvocato Piccioli, legale della 

SOI per questa causa, tali somme potrebbero essere già considerate disponibili poiché la società 

assicuratrice originaria non esiste più, essendo stata acquisita da altra compagnia, e l’avvocato della 

controparte è andato in pensione qualche anno fa. Il PG riferisce che è buona norma di prudenza 

attendere la scadenza dei termini di legge, ormai peraltro prossima, a tutela della SOI e dei suoi 

associati. 

Nessun altro prende la parola e il bilancio consuntivo viene posto in votazione ed approvato 

all’unanimità come da tabelle che seguono. 



RENDICONTO FINANZIARIO 2017

ENTRATE USCITE

Descrizione Importo Descrizione Importo

Euro Euro

Giacenza Cassa al 1/1 68.845,49€            

ENTRATE CORRENTI 194.791,57€          USCITE CORRENTI 153.950,98€          
- Quote ordinarie 27.583,99€               - Stampa pubblicazioni

- Quote aggregate 30,00€                      - Associazioni 500,00€                    
- Quote corporate - Spese generali e amministrazione

- Sottoscrizioni     - consulenze 4.628,99€                 
    - cancelleria 284,56€                    
    - manutenzioni 4.335,39€                 

- Proventi finanziari 483,89€                        - postali 331,92€                    
- Proventi da convegni 15.881,56€                   - viaggi e trasferte 882,43€                    
- Convegni     - bancarie 1.036,00€                 
    - Micropropagazione 2017 15.317,20€                   - varie 1.236,62€                 
    - G.T. Catania 4.679,10€                     - programmi computer 2.687,33€                 
    - Olivo e olio 6.309,82€                     - Dispaa 1.200,00€                 
    - ISHS Flower 32.585,77€               - Oneri per il personale 23.910,26€               
    - Symposiom mineral nutrition 50.105,00€               - Tributi 547,60€                    
    - Giornata fertirrigazione 1.170,00€                 - Convegni

    - Micropropagazione 2017 15.112,27€               
    - Corso biomeccanica 29.937,99€                   - G.T. Catania 4.679,10€                 
    - Convenzione Mattii 7.320,00€                     - Olivo e olio 2.026,50€                 
    - Convegno postraccolta 2.638,25€                     - ISHS Flower 27.055,82€               

    - Symposiom mineral nutrition 21.038,72€               
    - Giornata fertirrigazione 710,00€                    

- Abbonamenti Italus Hortus 749,00€                        - Corso biomeccanica 31.973,64€               

    - Convegno postraccolta 1.340,01€                 

- Spese Italus Hortus 8.433,82€                 

ENTRATE C/CAPITALE 68.560,88€            USCITE C/CAPITALE 25.371,47€            
- Quote di ammissione e benemerite 70,00€                      - Valori mobiliari

- Valori mobiliari 66.205,88€               - Pagamento debiti 24.910,48€               
- Incasso crediti 2.285,00€                 - Acquisto immobilizzazioni 460,99€                    

Totale entrate 263.352,45€          Totale uscite 179.322,45€          

GIACENZA CASSA AL 31/12 152.875,49€          

A pareggio 332.197,94€             332.197,94€             
 



RENDICONTO PATRIMONIALE 2017

Descrizione Inventario iniziale Inventario finale Variazioni

Euro Euro Euro
ATTIVITA' 149.324,36€          159.483,71€          10.159,35€            

- Immobilizzazioni tecniche 277,08€                    588,07€                    310,99€                    
- Rimanenze (pubblicazioni) 1.239,50€                 1.239,50€                 -€                          
- Crediti 12.320,00€               4.780,65€                 7.539,35-€                 
- Valori mobiliari 66.642,29€               -€                          66.642,29-€               
- Disponibilità liquide nei c/c b. 68.845,49€               152.875,49€             84.030,00€               

PASSIVITA' 59.500,12€            77.907,18€            18.407,06€            

- Capitale sociale inalienabile 15.644,59€               15.947,00€               302,41€                    
- Fondi sottoscrizione 232,41€                    -€                          232,41-€                    
- Debiti 33.623,12€               50.460,18€               16.837,06€               
- TFR 10.000,00€               11.500,00€               1.500,00€                 

PATRIMONIO NETTO 89.824,24€            81.576,53€            8.247,71-€               
 

 

 Dimostrazione del risultato economico consuntivo 2017

Descrizione Entrate Uscite Saldo

Variazione complessiva di cassa 263.352,45€   179.322,45€   84.030,00€      
Variazione c/capitale di cassa 68.560,88€     25.371,47€     43.189,41€      
(1) Variazione corrente di cassa 194.791,57€   153.950,98€   40.840,59€      

Componenti che non danno luogo a movimenti di cassa

(entrate e uscite sospese)

 - Q.ammortamento 150,00€         
 - Q.TFR 1.500,00€      
 - Crediti dell'anno 2.035,65€      
 - Interessi capitalizzati

 - Svalutazione titoli 436,41€         
 - Debiti insussistenti 2.131,86€      
 - Maggiori debiti -€               
 - Debiti nell'anno 43.879,40€    
 - Crediti inesigibili 7.290,00€      

(2) Totale entrate e uscite sospese 4.167,51€      53.255,81€    49.088,30-€      

(3) Risultato economico (1 + 2) 198.959,08€   207.206,79€   8.247,71-€        
 



6. Approvazione bilancio consuntivo 2018 

Ghelfi illustra quindi il bilancio preventivo e ne riassume i contenuti. SI prevede ancora un piccolo 

disavanzo di circa 3mila euro derivante da assoluta prudenza sul fronte delle entrate e delle uscite. 

Le previsioni sono dunque realistiche. 

Il PG chiede se ci sono domande. Nessuno prende la parola e il bilancio preventivo viene posto in 

votazione ed approvato all’unanimità come da tabelle che seguono. 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO 2018

ENTRATE USCITE

Descrizione Importo Descrizione Importo

Euro Euro

Giacenza Cassa al 1/1 152.875,49€          

ENTRATE CORRENTI 99.600,00€            USCITE CORRENTI 103.340,00€          
- Quote ordinarie 25.000,00€               - Stampa pubblicazioni 3.640,00€                 
- Quote aggregate -€                          - Associazioni 250,00€                    
- Quote corporate - Spese generali e amministrazione

- Sottoscrizioni     - consulenze 5.000,00€                 
    - cancelleria 100,00€                    

- Pubblicazioni 500,00€                        - manutenzioni 600,00€                    
- Proventi finanziari 100,00€                        - postali 250,00€                    
- Proventi da convegni 12.000,00€                   - viaggi e trasferte 1.000,00€                 
- Convegni 60.000,00€                   - bancarie 800,00€                    
- Contributi stampa 2.000,00€                     - varie 200,00€                    

    - Dispaa 1.200,00€                 
- Oneri per il personale 24.000,00€               
- TFR 1.300,00€                 
- Tributi 2.000,00€                 
- Convegni 60.000,00€               
- Spese Italus Hortus 2.000,00€                 
- Premi ai migliori lavori scientifici 1.000,00€                 

ENTRATE C/CAPITALE 4.930,65€               USCITE C/CAPITALE 50.460,18€            
- Quote di ammissione e benemerite 150,00€                    - Pagamento debiti 50.460,18€               
- Incasso crediti 4.780,65€                 - Valori mobiliari

- Valori mobiliari -€                          
Totale entrate 104.530,65€          Totale uscite 153.800,18€          

GIACENZA CASSA AL 31/12 103.605,96€          

A pareggio 257.406,14€             257.406,14€             
 



PREVENTIVO PATRIMONIALE 2018

Descrizione Inventario iniziale Inventario finale Variazioni

Euro Euro Euro

ATTIVITA' 159.483,71€          112.333,53€          47.150,18-€            
- Immobilizzazioni tecniche 588,07€                    488,07€                    100,00-€                    
- Rimanenze (pubblicazioni) 1.239,50€                 1.239,50€                 -€                          
- Crediti 4.780,65€                 7.000,00€                 2.219,35€                 
- Valori mobiliari -€                          -€                          -€                          
- Disponibilità liquide nei c/c b. 152.875,49€             103.605,96€             49.269,53-€               

PASSIVITA' 66.407,18€            23.097,00€            43.310,18-€            
- Capitale sociale inalienabile 15.947,00€               16.097,00€               150,00€                    

-€                          -€                          -€                          
- Debiti 50.460,18€               7.000,00€                 43.460,18-€               

-€                          

PATRIMONIO NETTO 93.076,53€            89.236,53€            3.840,00-€               
 

 

 Dimostrazione del risultato economico preventivo 2018

Descrizione Entrate Uscite Saldo

Variazione complessiva di cassa 104.530,65€   153.800,18€   49.269,53-€      
Variazione c/capitale di cassa 4.930,65€       50.460,18€     45.529,53-€      

(1) Variazione corrente di cassa 99.600,00€     103.340,00€   3.740,00-€        

Componenti che non danno luogo a movimenti di cassa

(entrate e uscite sospese)

 - Q.ammortamento 100,00€         
 - Crediti dell'anno 7.000,00€      
 - Interessi capitalizzati -€               
 - Debiti nell'anno 7.000,00€      

(2) Totale entrate e uscite sospese 7.000,00€      7.100,00€      100,00-€           

(3) Risultato economico (1 + 2) 106.600,00€   110.440,00€   3.840,00-€        
 



7. Rideterminazione della quota di ammissione dei Soci Ordinari (Art. 4 dello Statuto); 

Il PG presenta la variazione di quota di ammissione, portandola a zero euro, per questioni di 

semplificazione gestionale e fiscale. A domanda risponde che l’incidenza sul bilancio della SOI è 

irrilevante. 

I presenti approvano la rideterminazione all’unanimità. 

8. Varie ed eventuali 

IL PG ricorda i Soci Onorari scomparsi, Cobianchi e La Malfa, e chiede un momento di 

raccoglimento per tutti i Soci scomparsi. 

 

Il PG ricorda quindi che le GS sono state riportate a due anni perché è necessario che i Soci si 

incontrino più spesso. Chiede se ci sono candidature e raccoglie quella dell’Università di Catania ad 

ospitare le XIII GS nel 2020. Viene precisato che sarà il CDG a ricevere la formare proposta di 

candidatura ed approvarla qualora rispecchi le necessità e richieste. 

 

Il PG cede quindi la parola a Paolo Inglese, Direttore Scientifico della rivista Italus Hortus. Il 

Direttore espone il progetto biennale che ha un programma operativo serio e praticabile per arrivare 

all’indicizzazione Scopus, quindi ottenere un impact factor, inizialmente minimo che poi andrà 

accresciuto. La rivista è già indicizzata su Scolar e EBSCO, possiede un DOI e il sito è sempre 

aggiornato. Aggiunge che il Comitato Scientifico è stato integrato con persone di altre nazionalità, 

per migliorare la qualità del lavoro svolto ed accedere più facilmente all’indicizzazione. A breve 

sarà pronto anche il primo numero del 2018, recuperando quasi integralmente il ritardo accumulato 

in passato. Chiede ai Soci SOI di non rifiutarsi di fare i referee, perché i tempi sono importanti e in 

questa fase di “investigation” sono ancora più importanti. La qualità della produzione agli inizi 

della valutazione, la fase attuale, è secondaria rispetto al rispetto della procedura e della tempistica. 

Ottenuto l’IF si può pensare a pubblicare in lingua, ma la priorità va all’ottenimento del benchmark 
e per questo serve uno sforzo da parte di tutti. 

PG ringrazia Paolo Inglese per l’eccellente lavoro fatto. 
 

Il PG cede la parola a Corelli, convener XII GS SOI, che si dice soddisfatto nonostante le difficoltà 

economiche e la potenziale concorrenza dell’IHC di Istanbul. Sono stati presentati circa 150 

contributi, un terzo orali e due terzi poster; aggiungendo le presentazioni nei 5 workshop, ci si 

avvicina di molto ai 200 contributi presentati in due giorni e mezzo di lavori con sessioni 

organizzate per tematica e non per specie, elemento da preservare e potenziare. La qualità 

scientifica è fuori discussione, molto elevata in parecchi casi. Serve peraltro una riflessione sul 

format ed in particolare sui workshop, che devono essere parte integrante del programma e non 

vissuti come eventi collaterali o preambolo.  

PG ringrazia Corelli per il lavoro svolto e l’assemblea plaude per la riuscita delle XII GS. 

 

 

Esaurita la discussione dei punti dell’O.d.G. e non essendovi alcuno che chieda la parola, il PG 
ringrazia i partecipanti di essere intervenuti; quindi scioglie l’Assemblea alle ore 18.58 dello stesso 

giorno 21 giugno 2018. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE GENERALE 

M. Lambardi        M. Tagliavini 

 










