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Società Italiana di Economia Agraria - SIDEA 

 
 

BILANCIO AL 31.08.2014 

Relazione di Missione  
 

 

Il Bilancio è stato redatto secondo lo schema di rappresentazione dei risultati di sintesi delle 

aziende no profit elaborato dalla “Commissione aziende no profit” del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti. Il documento di Bilancio è costituito da: 

1) Stato Patrimoniale; 

2) Rendiconto della gestione; 

3) Nota Integrativa; 

4) Rendiconto finanziario. 

Il Bilancio è inoltre corredato, pur non facendone parte integrante, dai seguenti documenti: 

1) Relazione sulla gestione o Relazione di Missione (c.d. conto morale) redatto dal 

Consiglio Direttivo; 

2) Relazione del Collegio dei Revisori 

La presente Relazione di Missione fornisce ai soci informazioni circa la dimensione sociale 

della gestione con particolare riferimento: all’analisi dell’assetto organizzativo; al quadro 

istituzionale; alle azioni di supporto strumentali rispetto le scelte gestionali; al contesto 

ambientale. 

 

Analisi dell’assetto organizzativo. 

In base alle votazioni tenutesi il 26/9/2013 per il rinnovo delle Cariche Sociali di Presidente e 

Consiglieri per il triennio 2013-2014/2015-2016, come previsto dall’art.7 dello Statuto della 

SIDEA, sono risultati eletti: Francesco Marangon, per la carica di Presidente; Vasco Boatto, 

Anna Gaviglio, Enrico Marone, Gianluca Nardone, Pietro Pulina e Emanuele Schimmenti per 

la carica di Consiglieri. Nel corso della prima riunione del 24/10/2014 il Consiglio di 

Presidenza, dopo un incontro per il “passaggio delle consegne” con Giuseppina Carrà e Silvio 

Menghini, rispettivamente Presidente e Segretario-Tesoriere uscenti, ha nominato il 

Segretario-Tesoriere nella persona di Anna Gaviglio. Il Consiglio di Presidenza ha 

successivamente provveduto ad individuare un nuovo Dottore Commercialista con sede a 

Milano (Statuto, Art. 4. “La SIDEA ha sede amministrativa nel luogo dove svolge la propria 

attività il Segretario-Tesoriere”) per il supporto all’attività amministrativa e contabile; in 

continuità con quanto fatto nel triennio precedente, il Consiglio di Presidenza ha inoltre 

attribuito un incarico di prestazione occasionale annuale ad una persona che faccia da supporto 

alla segreteria della Società. 

Il Consiglio di Presidenza si è riunito per 11 volte da ottobre 2013 a settembre 2014, con 4 

riunioni tenutesi in via telematica, al fine di contenere i costi delle trasferte dei Consiglieri. 
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Azioni di supporto strumentali rispetto le scelte gestionali 

Per quanto riguarda la base sociale, visionando inizialmente l’Albo Soci 2012-2013, il 

Consiglio di Presidenza ha avuto modo di verificare che vi erano in totale elencati 408 soci, di 

cui: 5 dimissionari, 1 deceduto, 2 onorari, 48 in sospensione cautelativa dal 29/7/2013 e 241 in 

regola con la quota 2012-2013; l’Assemblea Ordinaria del 27/9/2013 aveva inoltre deliberato 

l’ammissione alla SIDEA dei 12 nuovi Soci eletti sulla base dell’art.5 dello Statuto. 

Il Consiglio di Presidenza ha provveduto ad avviare una processo di precisa definizione della 

base sociale, anche alla luce delle indicazioni date dai Revisori dei Conti nella loro relazione 

al rendiconto economico-finanziario della SIDEA relativo all’esercizio 2012-2013. Per poter 

adempiere ad una corretta gestione fiscale del libro degli associati è stato avviato un 

aggiornamento delle schede anagrafiche di ciascun socio attraverso la compilazione dei dati 

anagrafici e l’aggiornamento delle informazioni domiciliari e di reperibilità. Relativamente alla 

situazione del pagamento delle quote dei soci, sulla base di una ricognizione effettuata ad inizio 

2014 è risultato che negli ultimi 4 anni arretrati vi erano 342 quote non pagate, relative a 181 

soci morosi. Il Consiglio di Presidenza ha ampiamente discusso di quali potessero essere le 

modalità per il recupero delle quote in modo da poter assolvere all’esigenza finanziaria indicata 

dai Revisori dei Conti (art. 19). Il Consiglio di Presidenza ha deliberato di dare la possibilità ai 

soci inadempienti con almeno due quote non pagate di sanare la propria posizione entro il 

termine del 30/6/2014 (prorogato al 31/7/2014) pagando una quota pari a €80,00 per annualità 

arretrata. Qualora il socio non avesse accettato questa proposta rimarrà debitore verso la 

Società per l'importo intero dovuto €100,00 per ogni annualità non pagata; nel caso invece 

avesse più di due quote arretrate decadrebbe automaticamente in mancanza del pagamento 

entro la scadenza. Il Consiglio di Presidenza ha pertanto provveduto a decidere 

insindacabilmente sulla decadenza (art.10 dello Statuto) di n.38 associati che non hanno versato 

tre o quattro quote associative. Al 31/8/2014 la compagine sociale è costituita da n.365, soci di 

cui 167 in regola con la quota dell’esercizio. 

 

Quadro istituzionale e Contesto ambientale 

Come indicato dall’Art. 2. del proprio Statuto, la SIDEA “è una associazione senza fini di lucro 

ed ha lo scopo di promuovere e coordinare lo studio dei problemi economici in agricoltura. A 

tal fine: 

 organizza Convegni di Studio degli economisti agrari italiani in località indicate dal 

Consiglio di Presidenza e su argomenti da esso prestabiliti; pubblica gli “atti” dei convegni; 

promuove l’organizzazione di seminari di studio,  tavole rotonde, conferenze  su problemi 

particolari; 

 cura la collaborazione internazionale con particolare riguardo ai metodi di ricerca ed allo 

studio dei risultati ottenuti nel campo dell’economia agraria e di materie ad essa attinenti; 

 si propone di tenere rapporti permanenti di collaborazione con le società di economia 

agraria degli altri Paesi e con gli Organi internazionali degli Economisti Agrari, nonché 

con gli Enti ed Istituti che svolgono attività di studio e di ricerca nel campo particolare 

dell’economia agraria; 

 dibatte i problemi dell’insegnamento dell’economia agraria e delle discipline affini nelle 

scuole italiane e soprattutto nelle Università; 
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 può svolgere ogni altra attività culturale ritenuta utile al migliore raggiungimento dei fini 

sociali; 

 nel perseguimento delle suddette finalità mantiene rapporti di collaborazione con gli Enti 

Pubblici o Privati che hanno competenza o operano nel sistema agro-alimentare”. 

Tenuto conto delle suddette finalità, il Consiglio di Presidenza fin dalla prima riunione di 

insediamento si è attivato nell’affrontare diverse tematiche ritenute prioritarie per la vita della 

SIDEA. Di tutte le deliberazioni e delle discussioni che le hanno determinate viene dato 

esaustivo riscontro nei verbali delle riunioni che, una volta approvati, vengono resi disponibili 

a tutti i soci nell’ambito dell’area riservata (accessibile con password) del sito web della Società 

(www.sidea.org). Si ritiene in ogni caso opportuno fornire di seguito una breve elencazione 

degli aspetti più rilevanti (esclusi quelli già in precedenza illustrati): analisi della situazione 

finanziaria e gestionale e soluzione di alcuni problemi di bilancio; proseguimento delle attività 

delle riviste SIDEA (Rivista di Economia Agraria, con il rinnovo del progetto editoriale e del 

Comitato di Direzione; Agricultural and Food Economics, con stretti contatti con gli Editors 

in Chief, in parte rinnovati); verifica della situazione e delle difficoltà dei Gruppi di Lavoro 

(tutt’oggi inattivi); organizzazione dei convegni annuali, con tentativo di coinvolgimento della 

altre società scientifiche; continuazione del dibattito su VQR/ASN, sentendo la base sociale e 

le altre società scientifiche; ripresa e rafforzamento dei rapporti internazionali (società 

scientifiche di altri Paesi, EAAE e IAAE); azioni a supporto dei giovani economisti agrari; 

ammodernamento delle modalità di comunicazione (sito web; email). 

 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il Presidente 

 
 

http://www.sidea.org/

