
VERBALE N. 238 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOI 

A norma dell’art. 9 dello Statuto, il 30 maggio 2017 a Pescia, presso presso la Sala Convegni 

"Moreno Bambi" del CREA-VIV di Pescia (PT), in via dei Fiori 8, si è tenuta l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci della 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 2016; 

6. Approvazione bilancio preventivo 2017; 

7. Pagamento quota sociale tramite la partecipazione a convegni SOI; 

8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti 33 Soci, la cui lista è allegata al verbale e ne costituisce parte integrante. 

 

Il Prof. M. Tagliavini, Presidente Generale della SOI (in seguito PG) apre la seduta alle ore 18.30, 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 propone di riunire i punti 1 e 2 in un unico punto, dal momento che viene inviata 

regolarmente una newsletter con le novità e considerando che i verbali del CDG sono pubblicati una 

volta approvati. I presenti approvano. 

 

Il PG esprime un ringraziamento ai Consiglieri, che lavorano con motivazione e competenza. In 

particolare ci si è molto impegnati nella comunicazione, nella newsletter e nell’aggiornamento del 

sito web che dovrebbe incrementare i contenuti dell’area riservata per essere sempre più strumento 

utile ai Soci; alcuni Consiglieri hanno anche riattivato la pagina Facebook e la tengono viva e 

interessante. Sono poi ripartite le rubriche fisse sulla rivista Frutticoltura, mentre i siti Freshplaza e 

Agroter pubblicano contenuti SOI. 

 

E’ stata pensata una nuova grafica, presentata in anteprima durante il Convegno VitroSOI di Pescia 

che gentilmente ospita l’Assemblea, e che necessita ancora di alcune modifiche. 

 

In campo editoriale, il PG annuncia che è stato nominato il nuovo Consiglio Scientifico Editoriale 

della rivista Italus Hortus, per la quale è stato rimodernato il sito; informa inoltre che dal primo 

numero del 2017 non ci sarà più la versione cartacea della rivista e la pubblicazione sarà solo 

online. Tale decisione è stata indotta sia da questioni economiche, dovendo operare una riduzione 

delle spese fisse a fronte del calo delle entrate da quote associative dei recenti anni, sia come 

adeguamento ad una tendenza in atto nell’editoria. Nel corso dell’anno passato è stato stampato un 

manuale e dei numeri di Acta IH; è stato inoltre definito un accordo con Newbusiness Media che 

comporta agevolazioni sull’acquisto di testi e sull’abbonamenti a riviste che fanno parte del 

catalogo dell’azienda. Un altro accordo, stipulato con la Società Toscana di Orticoltura, porterà alla 



ripubblicazione, commentata e attualizzata, di articoli dei decenni passati di particolare valore 

storico ed informativo. 

 

Si è deciso di investire molto sui convegni ed altri eventi, scientifici e tecnici; si ritiene che i Gruppi 

di Lavoro siano il terreno ideale per sviluppare eventi in cui riunire ricerca, sperimentazione e 

mondo produttivo. 

 

Il PG comunica che è stato approvato un regolamento dettagliato sugli eventi con organizzazione 

della Segreteria SOI: fra le nuove norme, da sottolineare che i non-Soci chi parteciperanno agli 

eventi diventeranno automaticamente Soci. In caso di solo Patrocinio SOI ad eventi, sempre dovrà 

essere riconosciuto uno sconto ai Soci sulla quota di partecipazione. Sono ripartiti anche i Corsi di 

Alta Formazione. 

 

Il PG, avviandosi a conclusione, ricorda l’accordo stretto con CeSAR per la formazione a Periti 

Estimatori di danni nel settore agricolo. Presenta quindi i Gruppi di Lavoro, di cui riassume in breve 

l’attività, illustrando in particolare le nuove proposte su vivaismo, novità vegetali, frutta secca, 

irrigazione e actinidia. 

 

Nel riportare che è stata aggiornata la lista dei Delegati Regionali, il PG sottolinea che i loro 

compiti debbano essere meglio definiti e la loro attività guidata dalla Società, nell’ottica sempre di 

reclutare nuove associazoni. 

 

Il PG conclude relazionando sul numero dei Soci che, a fine 2016, risultano essere 485 in regola 

con le quote associative. Sottolinea che va stimolato il senso di appartenenza alla Società, la vera 

grande forza della SOI. 

 

Infine il PG ringrazia la Segreteria per il grande lavoro svolto. 

 

I presenti prendono atto della relazione del PG. 

 

3. Ratifica Soci 

I nuovi Soci sono approvati, ratificando all’unanimità per alzata di mano la decisione del Consiglio 

Direttivo Generale. La lista dei nuovi Soci è allegata al presente verbale e ne costituisce parte 

integrante 

 

4. Cancellazione soci morosi 

Il PG cede la parola al SG che dà lettura integrale della lista dei Soci da cancellare (135 in arretrato 

dal 2015, 64 dal 2016) e poi chiede ai presenti se ci sono osservazioni o modifiche da apportare. 

Poiché nessuno prende la parola il PG pone in votazione la cancellazione dei nominativi appena 

elencati dall’albo dei Soci e i presenti approvano all’unanimità per alzata di mano. 

La lista dei Soci cancellati è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante 

 

5. Approvazione bilancio consuntivo 2016 

Il PG cede la parola al SG che presenta il consuntivo e ne spiega i contenuti. Il SG dà lettura 

integrale della relazione dei revisori dei conti che viene allegata al presente verbale e ne costituisce 

parte integrante. Poiché nessuno prende la parola, viene posto in votazione il bilancio consuntivo 

del 2016 che viene approvato all’unanimità per alzata di mano. 

Le tabelle del bilancio consuntivo 2016 sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte 

integrante 

 



6. Approvazione bilancio preventivo 2017 

Il PG cede la parola al SG che presenta il bilancio preventivo e ne spiega i contenuti. Il SG 

rispondendo ad una domanda esplicita comunica che sono stati chiusi i conti di investimento e 

riportato tutto a liquidità sul c/c bancario. Sempre in seguito ad esplicita domanda, il SG risponde 

che non si pensa di reinvestire somme in titoli di stato, aggiungendo che verranno accantonate le 

somme per la causa “alluvione libri SOI” con il Comune di Firenze, i cui termini scadranno a breve, 

e per il TFR del dipendente. Poiché nessuno prende la parola, viene posto in votazione il bilancio 

preventivo del 2017 che viene approvato all’unanimità per alzata di mano. 

Le tabelle del bilancio preventivo 2017 sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte 

integrante 

 

7. Pagamento quota sociale 

Il PG riprende il punto discusso ed approvato durante la precedente seduta del Consiglio Direttivo 

Generale. Viene approvata la possibilità, a partire dal 2018, di regolarizzare la quota di iscrizione 

alla SOI tramite il pagamento aggiuntivo di euro 50 (euro 20 per studenti, borsisti, dottorandi, 

assegnisti e titolari di contratti di collaborazione a progetto) partecipando ad eventi SOI in cui è 

prevista una quota di partecipazione. Per eventi che si svolgono entro il mese di giugno, si intenderà 

regolarizzata la quota dell’anno in corso, mentre per eventi successivi si intenderà anticipata la 

quota per l’anno successivo. 

L’Assemblea all’unanimità approva. 

 

8. Varie ed eventuali 

Nessuno prende la parola per porre altri argomenti in discussione. 

 

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 19.41 dello stesso 

giorno 30 maggio 2017. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE GENERALE 

M. Lambardi        M. Tagliavini 



Lista partecipanti all’Assemblea dei Soci SOI 

 



 



Allegato al punto 5. Approvazione bilancio consuntivo 2016 

RENDICONTO FINANZIARIO 2016

ENTRATE USCITE

Descrizione Importo Descrizione Importo

Euro Euro

Giacenza Cassa al 1/1 84.964,63€            

ENTRATE CORRENTI 104.422,81€          USCITE CORRENTI 111.663,53€          

- Quote ordinarie 22.113,97€               - Stampa pubblicazioni

- Quote aggregate 438,00€                    - Associazioni

- Quote corporate - Spese generali e amministrazione

- Sottoscrizioni     - consulenze 7.844,23€                 

    - cancelleria 235,46€                    

- Pubblicazioni 20,00€                          - manutenzioni 3.527,79€                 

- Proventi finanziari 1.262,13€                     - postali 617,95€                    

- Convegni     - viaggi e trasferte 1.201,70€                 

    - Micropropagazione 610,00€                        - bancarie 1.798,17€                 

    - G.S. Bolzano 45.118,90€                   - varie 425,92€                    

    - ECPHS 6.225,00€                     - programmi computer

    - ISHS Flower 750,00€                        - Dispaa 600,00€                    

    - Summer School 6.724,00€                 - Oneri per il personale 22.232,31€               

    - Contributi da convegni 7.578,99€                 - Tributi 4.216,92€                 

    - GL Micropropagazione 4.631,92€                 - Convegni

    - Manuale Vitro 904,10€                        - Micropropagazione 4.513,97€                 

    - G.S. Bolzano 19.117,50€               

    - Delegato F.V.G. 4.356,00€                     - ECPHS 6.225,00€                 

    - Peschicoltura 1.820,00€                 

    - Summer School 4.808,76€                 

    - Manuale Vitro 790,05€                    

- Abbonamenti Italus Hortus 469,00€                        - Convenzione AIB 11.250,32€               

- Contributi Stampa 3.220,80€                     - Delegato FVG 3.562,00€                 

- Spese Italus Hortus 16.875,48€               

ENTRATE C/CAPITALE 7.133,60€               USCITE C/CAPITALE 16.012,02€            

- Quote di ammissione e benemerite 120,00€                    - Valori mobiliari

- Valori mobiliari - Pagamento debiti 16.012,02€               

- Incasso crediti 7.013,60€                 - Acquisto immobilizzazioni

Totale entrate 111.556,41€          Totale uscite 127.675,55€          

GIACENZA CASSA AL 31/12 68.845,49€            

A pareggio 196.521,04€             196.521,04€             

 



RENDICONTO PATRIMONIALE 2016

Descrizione Inventario iniziale Inventario finale Variazioni

Euro Euro Euro

ATTIVITA' 166.190,88€          149.324,36€          16.866,52-€            

- Immobilizzazioni tecniche 427,08€                    277,08€                    150,00-€                    

- Rimanenze (pubblicazioni) 1.239,50€                 1.239,50€                 -€                          

- Crediti 11.953,43€               12.320,00€               366,57€                    

- Valori mobiliari 67.606,24€               66.642,29€               963,95-€                    

- Disponibilità liquide nei c/c b. 84.964,63€               68.845,49€               16.119,14-€               

PASSIVITA' 54.788,16€            49.500,12€            5.288,04-€               

- Capitale sociale inalienabile 15.524,59€               15.644,59€               120,00€                    

- Fondi sottoscrizione 232,41€                    232,41€                    -€                          

- Debiti 39.031,16€               33.623,12€               5.408,04-€                 

PATRIMONIO NETTO 111.402,72€          99.824,24€            11.578,48-€            

 

 

 Dimostrazione del risultato economico consuntivo 2016

Descrizione Entrate Uscite Saldo

Variazione complessiva di cassa 111.556,41€   127.675,55€   16.119,14-€      

Variazione c/capitale di cassa 7.133,60€       16.012,02€     8.878,42-€        

(1) Variazione corrente di cassa 104.422,81€   111.663,53€   7.240,72-€        

Componenti che non danno luogo a movimenti di cassa

(entrate e uscite sospese)

 - Q.ammortamento 150,00€         

 - Crediti dell'anno 8.313,98€      

 - Interessi capitalizzati

 - Svalutazione titoli 963,95€         

 - Debiti insussistenti 3.597,51€      

 - Maggiori debiti -€               

 - Debiti nell'anno 14.201,49€    

 - Crediti inesigibili 933,81€         

(2) Totale entrate e uscite sospese 11.911,49€    16.249,25€    4.337,76-€        

(3) Risultato economico (1 + 2) 116.334,30€   127.912,78€   11.578,48-€      

 

 



Allegato al punto 6. Approvazione bilancio preventivo 2017 

PREVENTIVO FINANZIARIO 2017

ENTRATE USCITE

Descrizione Importo Descrizione Importo

Euro Euro

Giacenza Cassa al 1/1 68.845,49€            

ENTRATE CORRENTI 148.300,00€          USCITE CORRENTI 158.600,00€          

- Quote ordinarie 27.000,00€               - Stampa pubblicazioni

- Quote aggregate 300,00€                    - Associazioni 500,00€                    

- Spese generali e amministrazione

    - consulenze 5.000,00€                 

    - cancelleria 100,00€                    

- Pubblicazioni 1.000,00€                     - manutenzioni 800,00€                    

- Proventi finanziari 500,00€                        - postali 500,00€                    

- Convegni 60.000,00€                   - viaggi e trasferte 1.000,00€                 

- GG.TT 7.500,00€                     - bancarie 800,00€                    

- Summer School Sanremo 7.500,00€                     - varie 200,00€                    

- Summer School Biomeccanica 30.000,00€                   - programmi computer

- Abbonamenti Italus Hortus 500,00€                        - Dipsa 1.200,00€                 

- Contributi Stampa 2.000,00€                 - Oneri per il personale 23.000,00€               

- Tributi 2.000,00€                 

    - Contributi da convegni 12.000,00€               - Convegni 60.000,00€               

- GG.TT 6.000,00€                 

- Summer School Sanremo 7.500,00€                 

- Spese Italus Hortus-AIH 10.000,00€               

- Summer School Biomeccanica 30.000,00€               

- Arretrati TFR 10.000,00€               

ENTRATE C/CAPITALE 79.112,29€            USCITE C/CAPITALE 33.623,12€            

- Quote di ammissione e benemerite 150,00€                    - Pagamento debiti 33.623,12€               

- Incasso crediti 12.320,00€               - Valori mobiliari

- Valori mobiliari 66.642,29€               

Totale entrate 227.412,29€          Totale uscite 192.223,12€          

GIACENZA CASSA AL 31/12 104.034,66€          

A pareggio 296.257,78€             296.257,78€             

 



PREVENTIVO PATRIMONIALE 2017

Descrizione Inventario iniziale Inventario finale Variazioni

Euro Euro Euro

ATTIVITA' 149.324,36€          112.451,24€          36.873,12-€            

- Immobilizzazioni tecniche 277,08€                    177,08€                    100,00-€                    

- Rimanenze (pubblicazioni) 1.239,50€                 1.239,50€                 -€                          

- Crediti 12.320,00€               7.000,00€                 5.320,00-€                 

- Valori mobiliari 66.642,29€               -€                          66.642,29-€               

- Disponibilità liquide nei c/c b. 68.845,49€               104.034,66€             35.189,17€               

PASSIVITA' 49.500,12€            23.027,00€            26.473,12-€            

- Capitale sociale inalienabile 15.644,59€               16.027,00€               382,41€                    

- Fondi sottoscrizione 232,41€                    -€                          232,41-€                    

- Debiti 33.623,12€               7.000,00€                 26.623,12-€               

-€                          

PATRIMONIO NETTO 99.824,24€            89.424,24€            10.400,00-€            

 

 

 Dimostrazione del risultato economico preventivo 2017

Descrizione Entrate Uscite Saldo

Variazione complessiva di cassa 227.412,29€   192.223,12€   35.189,17€      

Variazione c/capitale di cassa 79.112,29€     33.623,12€     45.489,17€      

(1) Variazione corrente di cassa 148.300,00€   158.600,00€   10.300,00-€      

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) 155.300,00€   165.700,00€   10.400,00-€      

 


