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SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Nell’adunanza del 23 giugno 2020 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell’art. 85, comma 3,
lett. e) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
visto l’art.100, secondo comma, della Costituzione;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;
viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n.20;
visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1974, con il quale
l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez) è stata sottoposta al
controllo della Corte dei conti;
visto il conto consuntivo dell’Ente suddetto, relativo all’esercizio finanziario 2018, nonché le
annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla
Corte in adempimento dell’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;
udito il relatore Consigliere Antonello Colosimo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la
relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria dell’Ente per l’esercizio 2018;
ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano, a norma dell’art. 7 della citata
legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze il conto consuntivo, corredato delle
relazioni degli organi amministrativi e di revisione, e la relazione come innanzi deliberata che
alla presente si unisce, quale parte integrante;

P. Q. M.

comunica, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per
l’esercizio 2018 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l’unita
relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria della Svimez.

ESTENSORE
Antonello Colosimo

DIRIGENTE
Gino Galli
depositata in segreteria

PRESIDENTE
Manuela Arrigucci
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PREMESSA
Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, i risultati del controllo eseguito, in base all’art. 2 della medesima legge,
sulla gestione finanziaria relativa all’anno 2018 dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria
nel Mezzogiorno (Svimez), nonché sulle vicende più significative intervenute in epoca
successiva.
Il precedente referto, relativo all’esercizio 2017, è stato trasmesso al Parlamento con
determinazione n. 50 del 14 maggio 2019 ed è pubblicato in Atti Parlamentari, Legislatura XVII,
Doc. XV, n. 611.
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1. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI
RIFERIMENTO
L’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno – Svimez, costituita in Roma il
2 dicembre 1946 su iniziativa di enti pubblici e società private, ha per statuto lo scopo di
promuovere lo studio delle condizioni economiche del Mezzogiorno d’Italia, al fine di
proporre programmi di azione e di opere intesi a creare ed a sviluppare le attività economiche
ed imprenditoriali più rispondenti alle esigenze del territorio.
L’attività si estende su due linee fondamentali consistenti, la prima, nell’analisi sistematica e
articolata della struttura e dell’evoluzione dell’economia del Mezzogiorno e dello stato di
attuazione delle politiche di sviluppo e, la seconda, nella realizzazione di iniziative di ricerca
sui vari aspetti della questione meridionale, finalizzate a soddisfare esigenze conoscitive
nonché alla definizione di elementi e criteri utili ai fini dell’orientamento degli interventi di
politica economica.
Per il conseguimento dello scopo sociale l’Associazione promuove iniziative finalizzate ad
assicurare la collaborazione con gli organi dello Stato e con le regioni meridionali. Al riguardo,
è da ricordare l’apporto della Svimez nello svolgimento di indagini, ricerche e rilevazioni a
richiesta del Parlamento, del Governo e di vari organismi internazionali per la predisposizione
dei documenti programmatici e la valutazione dello stato di attuazione e degli effetti dei
provvedimenti di politica economica nelle aree depresse del Meridione.
Il suo ordinamento è essenzialmente disciplinato dallo statuto, nonché – in quanto
Associazione privata non riconosciuta – dagli artt. 36 e ss. del Codice civile.
In sintesi, i tratti salienti dell’ordinamento sono:
- l’assenza di scopo di lucro;
- la gratuità delle cariche sociali (ad eccezione del Direttore e dei membri del Collegio dei
revisori dei conti);
- l’esistenza di un termine di durata dell’Associazione (fissato al 31 dicembre 2050 ex art. 3
dello statuto), prorogabile con deliberazione dell’Assemblea degli associati.
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Dell’Associazione possono far parte amministrazioni pubbliche, regioni, province, comuni e
loro consorzi, università, istituzioni, associazioni ed imprese. Le regioni meridionali sono
ammesse di diritto, mentre le richieste degli altri soggetti sono sottoposte all’approvazione del
Consiglio d’amministrazione.
Lo statuto è stato riformato con delibera del 4 luglio 2011, che ha innovato l’intero assetto
dell’Ente, lasciando, peraltro, inalterate le caratteristiche associative e lo scopo sociale.
Le modifiche hanno riguardato in particolar modo, lo status dei soci, i loro diritti e obblighi, la
nomina e le attribuzioni del Presidente, la costituzione del comitato di presidenza, la disciplina
delle procedure per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.
Nella riunione dell’Assemblea dei soci del 28 giugno 2016 è stata approvata la proposta del
Consiglio di amministrazione di modifica dell’art. 2, comma 2, dello statuto, prevedendo la
possibilità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione anche tramite
teleconferenza o videoconferenza.
In data 10 maggio 2018 il Consiglio di amministrazione della Svimez ha deliberato un progetto
di “fusione eterogenea trasformativa” della controllata Simez s.r.l. nell’associazione Svimez.
Nelle riunioni dell’assemblea degli associati in data 14 giugno 2018 della Svimez e
dell’assemblea dei soci di Simez s.r.l., la proposta del consiglio di amministrazione della
Svimez è stata approvata.
L’Ente non ha finora ritenuto di pubblicare sul proprio sito web le relazioni della Corte dei
conti.
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2. GLI ORGANI
A norma di statuto (art. 8) sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Collegio dei revisori dei conti.
All’Assemblea dei soci, composta dai rappresentanti di tutti i soci, compete la definizione degli
indirizzi per il perseguimento degli scopi associativi, l’approvazione del bilancio consuntivo,
la deliberazione degli importi relativi alle quote sociali annue, l’elezione, ogni tre anni, del
Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, la modifica dello statuto.
Il 24 giugno 2019 si è tenuta l’ultima assemblea ordinaria.
Gli Associati appartengono a due categorie: Associati sostenitori1 e ordinari, come si evince
dal prospetto che segue.
Tabella 1 – Associati
ORDINARI

SOSTENITORI

Amministrazione Provinciale di Latina

Banca d’Italia

Ass. Naz. Bonifiche, Irrigazioni Miglioramenti Fondiari

Banco di Napoli S.p.A.

Associazione degli Industriali della provincia di Cosenza

Pegaso Università Telematica - Napoli

Centro Regionale di Program. della Sardegna – Cagliari

Regione Abruzzo

Confederazione Generale Industria Italiana

Regione Basilicata

Fondazione Centro Ricerche Angelo Curella - Palermo

Regione Calabria
Regione Campania
Regione Molise
Regione Puglia
Regione Sicilia
Seconda Università di Napoli – L.Vanvitelli
Unione degli Industriali della Prov. di
Napoli
Università di Napoli “L’Orientale”

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

1

La qualifica di socio sostenitore dà diritto a designare un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
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Il Consiglio di amministrazione può essere composto da 15 a 20 membri nominati
dall’Assemblea (il Consiglio attuale annovera 16 membri), oltre ai membri designati dai soci
sostenitori (attualmente in numero di 12). Seil numero scende al di sotto dei dieci, l’intero
Consiglio decade.
Il Consiglio, secondo quanto disposto dall’art. 10 dello statuto, deve riunirsi almeno quattro
volte l’anno; nell’anno 2018, le riunioni sono state sei.
Il Consiglio è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e da
promuovere,

sui

criteri

da

seguire

nell’attuazione

degli

scopi

dell’Associazione,

sull’amministrazione ordinaria e straordinaria nonché sull’approvazione annuale del
programma delle attività di ricerca e sul bilancio preventivo che è ad esso allegato. Per il ruolo
di consigliere di amministrazione non è prevista indennità di carica o gettone di presenza.
Ai consiglieri d’amministrazione sono state tuttavia conferite consulenze retribuite.
Il Presidente è eletto, tra i suoi componenti, dal Consiglio di amministrazione nella prima
seduta dopo la ricostituzione dello stesso. Dura in carica un triennio, e comunque, per il
periodo in cui è in carica il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio
di amministrazione; in casi urgenti può prendere provvedimenti di ordinaria competenza
dello stesso; nomina e revoca i dirigenti, i funzionari e gli impiegati, dandone poi
comunicazione al Consiglio di amministrazione; stipula i contratti di collaborazione; emana
ogni provvedimento concernente il personale. Il Presidente nomina tra i consiglieri – riferendo
al Consiglio di amministrazione – un Comitato di presidenza, di sei componenti, che lo assiste
nella realizzazione del programma di attività e nell’attuazione di iniziative sociali delle quali
egli rimane comunque unico titolare e responsabile; il Comitato di presidenza scaduto nel 2016
non è stato ancora ricostituito. Il Presidente nomina un Vicepresidente vicario.
In data 28 giugno 2016 l’Assemblea dei soci ha rinnovato le cariche sociali per il triennio
2016/2018. Il mandato del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori si conclude
pertanto con l’approvazione del bilancio dell’ultimo anno e, quindi, per il triennio 2016/2018
in data 24 giugno 2019.
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In data 9 luglio 2019 il Consiglio di amministrazione ha confermato l’attuale Presidente per il
triennio 2019/2021, l’Assemblea dei soci del 24 giugno 2019 ha nominato il nuovo Consiglio di
amministrazione e il nuovo Collegio dei revisori per il triennio 2019/2021.
Si segnala che l’Associazione ha comunicato l’avvio delle procedure di attribuzione, al solo
Presidente, di un compenso annuo omnicomprensivo.
Il Direttore cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di
amministrazione e sovrintende, assicurandone il coordinamento, al funzionamento dei servizi
e degli altri uffici dell’Associazione.
Il Direttore è stato nominato dal Consiglio di amministrazione in data 8 giugno 2017.
Il controllo interno sulla gestione dell’Associazione è svolto dal Collegio dei revisori dei conti
che si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori dell’esercizio in esame è stato nominato dall’Assemblea dei soci il 26
giugno 2016.
La retribuzione lorda mensile del Direttore è pari a euro 9.300, comprensiva di euro 1.300 per
indennità di funzione, per 15 mensilità, per un valore complessivo lordo pari ad euro 139.500.
Il compenso lordo del Collegio dei revisori è pari ad euro 7.500 per il Presidente e ad euro
10.000 per i componenti, per complessivi euro 17.500 annui lordi.
Nella seguente tabella sono esposti i compensi lordi erogati complessivamente nel 2018 al
direttore e ai tre revisori dei conti.
Tabella 2 - Compensi lordi
2017
Direttore
Collegio revisori dei conti

2018
139.500

139.500

17.500

17.500

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez
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3. LE RISORSE UMANE
L’organico al 31 dicembre 2018 era costituito da 19 unità distinte per ruolo, come emerge dalla
tabella seguente.

Tabella 3 - Organico
2018

2017
Personale addetto ai servizi

8

8

Personale di ricerca

9

8

17

16

2*

3

19

19

I Ausiliario

-

-

II Addetto

2

2

III Segretario

2

2

IV Tecnico

2

2

V Responsabile

2

2

8

8

I Tecnico

1

2

II Collaboratore

-

-

III Ricercatore

2

1

IV Ricercatore avanzato

1

1

V Esperto

5

4

9

8

Totale
Dirigenti
Totale
Ruolo dei servizi

Totale
Ruolo della ricerca

Totale

*La riduzione di un Dirigente nel 2017 si riferisce al pensionamento del dirigente all’epoca in servizio.
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez
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La tabella che segue espone l’andamento del costo complessivo del personale e del costo medio
unitario.

Tabella 4 - Costo complessivo del personale
2017
A)
- Stipendi
- Straordinari
- Contributi a carico SVIMEZ
- Accantonamento TFR
- Accantonamento TFR trasferito ai fondi di previdenza
TOTALE A)
B)
- Assicurazioni malattie e infortuni
- Buoni pasto
-Formazione e visite mediche
TOTALE B)
TOTALE GENERALE (A+B)
Costo unitario medio

2018

996.821
292.735
64.809
24.316
1.378.681

989.238
287.727
59.710
28.355
1.365.030

59.532
19.254
-

51.754
16.832
1.190
69.776
1.434.806
75.516

78.786
1.457.467
76.708

Variazione%
-0,8
-1,7
-7,9
16,6
-1,0
-13,1
-12,6
-11,4
-1,6
-1,6

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

Dai dati esposti emerge che il costo del personale nell’esercizio 2018 ammonta ad euro
1.434.806 (e presenta un decremento dell’1,6 per cento rispetto all’esercizio precedente (euro
1.457.467).
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4. L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Le attività della Svimez per l’esercizio 2018 si sono svolte nel quadro degli orientamenti emersi
dalle determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione, nonché dall’Assemblea degli
associati.
Di seguito si riferisce sulle principali attività, ricerche e studi condotti dalla Svimez durante il
periodo di riferimento.
a) Il Rapporto 2018 sull’economia del Mezzogiorno
Come di consueto, la manifestazione di maggior rilievo dell’attività della Svimez, anche nel
2018, è stata la presentazione del Rapporto annuale sull’economia del Mezzogiorno.
b) L’Osservatorio delle Regioni del Mezzogiorno
L’“Osservatorio economico” delle Regioni del Mezzogiorno è stato avviato nel 2009 con lo
scopo di offrire un supporto tecnico e analitico necessario per monitorare l’andamento
dell’economia della “macroarea” ed agevolare una lettura coordinata degli interventi di
politica economica europea, nazionale e regionale aventi impatto sui territori del Sud.
Nel corso del 2018 l’azione di sensibilizzazione presso le Regioni meridionali alle iniziative
proprie dell’Osservatorio si è caratterizzata per incontri bilaterali, finalizzati al rafforzamento
delle occasioni di collaborazione.
c) Ricerche su scuola, Università e formazione del capitale umano
Da anni, la Svimez concentra la sua attenzione su un pilastro fondamentale della cittadinanza,
peraltro essenziale alla definizione delle strategie di sviluppo: l’istruzione e la formazione del
capitale umano. Le ricerche sul tema, nel 2018, hanno trovato una nuova sintesi nel Rapporto,
all’interno del Capitolo VII Scuola e Mezzogiorno: la convergenza interrotta.
d) Le ricerche statistiche e di economia territoriale
Nel 2018 sono proseguiti i rapporti di collaborazione con alcune articolazioni dell’ISTAT. Tali
scambi, che hanno riguardato sia la valutazione delle metodologie di calcolo impiegate nelle
stime dei dati, sia la valutazione degli andamenti, presentano interesse ai fini dell’opportuno
monitoraggio in corso d’anno dell’evoluzione congiunturale dell’economia italiana e,
indirettamente, del Mezzogiorno e del centro-nord.
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e) Le ricerche storiche
Nel quadro delle ricerche storiche si inserisce la presentazione promossa dalla Svimez del
volume “Architects of the Euro: Intellectuals in the Making of European Monetary Union” di
Kenneth Dyson e Ivo Maes sul processo di negoziazione della costruzione dell’Unione
monetaria europea.
f) Le ricerche di econometria
Il Rapporto di previsione territoriale oltre a fornire le usuali previsioni relative a centro-nord,
Mezzogiorno e a tutte le Regioni italiane, contiene uno specifico studio, volto a valutare sia il
peso che gli effetti, territorialmente differenti, delle manovre varate negli anni precedenti.
g) Le ricerche di economia e politica industriale
In sede di “Rapporto Svimez 2018”, nel Capitolo XI Aspetti strutturali del sistema produttivo
meridionale e politiche industriali è stata condotta la consueta analisi di aggiornamento relativa
ai dati sugli aiuti di Stato della Commissione europea e a quelli del Ministero dello Sviluppo
Economico sulle agevolazioni concesse ed erogate a livello territoriale.
h) Relazioni banca-impresa
Nel 2013 è stato istituito un nuovo filone di ricerca, sul rapporto tra banche e sistema
produttivo. Il “Rapporto SVIMEZ 2018” sottolinea le difficoltà nell’accesso al credito, nel
Capitolo II dal titolo “Il persistente problema dell’accesso al credito nel Mezzogiorno”. Tra i punti
sollevati sono di particolare rilievo il persistente deterioramento della qualità del credito
durante gli anni di crisi cui ha contribuito un quadro macroeconomico in costante
peggioramento molto più pronunciato al Sud rispetto al resto del Paese, così come il più
elevato costo del credito.
i) Le ricerche di finanza pubblica
Le questioni della finanza pubblica sono state affrontate, nelle analisi condotte in sede di
“Rapporto SVIMEZ”, con riferimento al livello territoriale delle entrate e delle spese delle
Amministrazioni pubbliche nel Mezzogiorno e nel centro-nord, ai vari livelli di governo,
centrale e regionale.
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l) Le ricerche giuridico-legislative
Nel corso dell’anno, nella “Rivista giuridica del Mezzogiorno” si è continuato a fornire una
valutazione critica della normativa relativa agli interventi a favore delle aree italiane
sottoutilizzate nonché agli altri interventi, nazionali e comunitari, aventi rilevanza in materia
di politica di sviluppo. Sono state, inoltre, oggetto di approfondimento nei contributi
pubblicati numerose tematiche di peculiare rilevanza per il Sud. Ciascun fascicolo della Rivista
è stato dedicato a temi monografici.
m) Servizi pubblici e divari nella Pubblica amministrazione
La Svimez nel 2018 ha ampliato il campo di osservazione sui servizi pubblici e la Pubblica
amministrazione, analizzando con ulteriori dettagli la struttura e le dimensioni in termini di
risorse umane della macchina amministrativa pubblica. L’analisi è confluita nel Rapporto 2018,
Capitolo VIII La cittadinanza “limitata”. Il divario nella Pubblica amministrazione: risorse, struttura
e offerta di servizi.
n) Popolazione e migrazioni
La Svimez studia con attenzione i profondi e rapidi cambiamenti nella dinamica e nella
struttura della popolazione italiana e quella meridionale in specie. Nel corso dell’anno lo
studio dell’evoluzione della popolazione ha potuto giovarsi della piena disponibilità dei nuovi
dati dell’anagrafe nazionale. Le nuove e più robuste informazioni quantitative confermano i
cambiamenti strutturali e dimensionali in atto nella popolazione, con dinamiche che
configurano un profondo ridisegno della geografia demografica del Paese.
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5. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE
Lo statuto prevede, all’art. 16, che entro il 15 novembre di ogni anno il Direttore predisponga
lo schema di bilancio preventivo, accompagnato dal programma annuale di ricerca, da
presentare all’approvazione del Consiglio di amministrazione. Inoltre, entro il mese di aprile,
il Direttore deve predisporre anche il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività
dell’Associazione dell’esercizio precedente. Tali documenti, deliberati dal Consiglio di
amministrazione vengono presentati annualmente all’Assemblea degli associati che ai sensi
dell’art. 9 comma 1 dello Statuto dell’Ente si riunisce nel secondo trimestre di ogni anno per
deliberare sul bilancio consuntivo e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti
all'ordine del giorno. In allegato al bilancio consuntivo viene comunicato all'Assemblea il
programma delle attività di ricerca dell'anno in corso.
Viene, inoltre, redatta alla scadenza di ogni semestre la “situazione dei conti” da presentare al
Consiglio di amministrazione.
Il conto consuntivo 2018 è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del
31 maggio 2019 ed è stato approvato dall’Assemblea ordinaria degli associati il 24 giugno 2019.
Il Collegio dei revisori dei conti, visti i risultati delle verifiche eseguite sui valori di bilancio,
ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo in data 5 giugno 2019.
La Svimez, nell’esercizio in esame, ha redatto il bilancio secondo gli schemi previsti dagli
articoli 2424 (Stato Patrimoniale) e 2425 (Conto Economico) del Codice civile, con alcune
modifiche e adattamenti che tengono conto delle caratteristiche dell’Associazione. Il bilancio
dell’esercizio 2017 è stato riclassificato per renderlo omogeneo all’esercizio 2018, in quanto
redatto con una struttura diversa.
Va evidenziato che il presente bilancio è influenzato dagli effetti della citata incorporazione
della Simez s.r.l., avvenuta il 19 dicembre 2018.
In particolare, si segnala che la fusione ha comportato l’inserimento nella situazione
patrimoniale dell’Associazione del valore degli immobili ex Simez, la cui amministrazione
rappresentava l’oggetto dell’attività della incorporata, e che sono stati nel tempo da essa
acquisiti per garantire il rimborso del TFR presente nel bilancio Svimez. Il valore degli
immobili nel passato era stato oggetto di diverse rivalutazioni, rispetto agli originari prezzi di
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acquisto ai fini di allinearli a quelli di mercato. La Svimez ritiene, così, di disporre di
un’adeguata struttura patrimoniale, a garanzia della sua stabilità e della sua continuità, oltre
naturalmente a vari altri benefici economici e organizzativi che si produrranno sulla gestione.
Il bilancio al 31 dicembre 2018 chiude con un utile, dopo le imposte, di euro 5.788; esso risulta
dal raffronto, nel conto economico, tra il valore della produzione (proventi) di euro 2.165.706
e il costo della produzione (spese) che ammonta ad euro 2.138.955 al netto dei proventi e oneri
finanziari e delle imposte sul reddito di esercizio di euro 20.959.

5.1 Lo stato patrimoniale
Nella tabella che segue sono esposte le risultanze patrimoniali dell’esercizio in esame.

Tabella 5 - Lo stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2017

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobili ex Simez
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
D) Ratei e risconti
Totale attivo

2018

Variazione%

5.329
1
454.000
459.330

3.670
4.437.496
0
4.441.166

-31,1
866,9

1.058.108
80.197
0

567.348
1.716.665
341.000

-46,4
2040,6
-

1.684.171

7.066.569

319,6

26.802
0
-5.219
21.583
1.246.417

240.512
4.879.480
5.788
5.125.780
1.259.757

797,4
-210,9
23.649,2
1,1

329.635

681.032

106,6

1.684.171

7.066.569

319,6

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
I – Capitale
III - Riserve di rivalutazione ex Simez
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
Totale debiti
Totale passivo
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez
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La situazione patrimoniale dell’Associazione al 31 dicembre 2018 evidenzia nell’attivo
immobilizzazioni totali per euro 4.441.166 e ratei e risconti per euro 341.400. La voce principale
è rappresentata dal valore degli immobili ex Simez, pari a euro 4.437.496, cui si aggiungono le
immobilizzazioni immateriali pari a euro 3.670, che si riferiscono alle “spese di ristrutturazione
locali” al netto del fondo di ammortamento.
Con riferimento all’attivo circolante, la voce crediti pari a euro 567.348 è costituita: per euro
116.150 da quote associative da riscuotere, per euro 20.000 dal credito verso la Regione
Calabria; per euro 42.000 dal credito verso Utilitalia; per euro 14.800 dal credito verso l’Agenzia
per la coesione territoriale; per euro 4.880 dal credito verso l’IFEL Campania; per euro 75.000
dal credito verso le Università del Mezzogiorno aderenti al “Forum delle Università”
promosso dalla Svimez; per euro 34.900 dal credito verso la Regione Campania, per euro 30.000
dal credito verso il Comune di Matera; per euro 17.486 dal credito verso gli inquilini; per euro
5.385 per crediti diversi; per euro 164.358 dal credito per fusione Simez e per euro 11.754 da
depositi cauzionali. I crediti tributari sono pari a euro 30.635.
Le disponibilità liquide pari a euro 1.716.665 sono costituite dalla giacenza sui conti correnti
bancari e postali, comprensive degli interessi maturati nell’anno e dalla consistenza del denaro
in cassa.
La voce ratei e risconti si riferisce alle plusvalenze realizzate a seguito della vendita di unità
immobiliari. L’effetto fiscale della plusvalenza realizzata è stato dilazionato in cinque esercizi.
Nel passivo della situazione patrimoniale il patrimonio netto è pari a euro 5.125.780 ed è
descritto nella tabella che segue.
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Tabella 6 - Il Patrimonio netto-passività
Capitale

240.512

- Avanzo di Fusione Residuo

128.129

- Fondo oneri da sostenere

21.583

- Riserva Legale ex SIMEZ

90.800

Riserve di Rivalutazione ex SIMEZ

4.879.480

- Fondo rivalutazione ex Legge 576/75

50.129

- Fondo rivalutazione ex Legge 72/83

290.175

- Fondo rivalutazione ex Legge 413/91

3.623.678

- Fondo rivalutazione ex Legge 185/08

915.48

Utile dell’esercizio

5.788
Totale patrimonio netto

5.125.780

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

Per quanto riguarda il debito da fusione, la Simez srl aveva optato per la rateizzazione
dell’imposta sulle plusvalenze realizzate dalla vendita degli immobili venduti. Il suddetto
debito verso l’Erario, pari alle rate ancora non scadute al 31 dicembre 2018, è pertanto divenuto
un debito per la Svimez.
Le poste costituenti il patrimonio netto sono quelle provenienti dalla Simez srl, in particolare
quelle delle “riserve di rivalutazione” (accantonate quando la società rivalutò il valore dei
propri immobili) sono “in sospensione d’imposta”, e verrebbero tassate se non continuassero
a essere distintamente riportate in bilancio.
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Il Fondo trattamento di fine lavoro, risulta pari ad euro 1.259.757 e corrisponde al valore
complessivo del trattamento di fine esercizio, al netto del debito d’imposta sostitutiva e utilizzi
per fondi di previdenza integrativa.

Tabella 7 - Il fondo di trattamento del fine rapporto
Fondo trattamento di fine rapporto

Anno 2017

Saldo a inizio esercizio
Accantonamento al 31dicembre
Liquidazioni corrisposte nell’anno
Debito imposta sostitutiva
Previdenza integrativa
Totale

Anno 2018

Variazione%

1.181.798

1.242.572

60.774

92.972

88.354

-4.618

-191

-38.818

-38.627

-3.845

-3.707

138

-24.317

-28.644

-4.327

1.246.417

1.259.757

13.340

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

I debiti ammontano ad euro 681.032 e comprendono le seguenti voci: “oneri fiscali e
previdenziali” euro 61.779; “debiti tributari” euro 70.308; “debiti diversi” euro 35.562; “debiti
v/fornitori” euro 171.983 e “debiti c/fusione Simez” euro 341.400, costituiti da plusvalenze
Simez derivanti dalla vendita degli appartamenti negli anni precedenti e dai saldi fiscali Simez
al momento della fusione.
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5.2 Il conto economico
Nella tabella che segue sono esposte le risultanze del conto economico dell’esercizio in esame.

Tabella 8 - Il conto economico
CONTO CONSUNTIVO

2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi e proventi
a) Contributo dello Stato
b) Quote associative
c) Proventi da convenzioni
d) Altri proventi
Totale ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per collaborazioni
7) per servizi
8) per godimento di beni e servizi
9) per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento immobilizazzioni immateriali
b) ammortamento immobilizazzioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16+17+17bis)
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D)
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite
e anticipate
Utile (perdita) dell’esercizio

2018

Variazione%

1.677.264
147.200
170.900
139.520
2.134.884
2.134.884

1.713.733
138.000
215.505
98.468
2.165.706
2.165.706

2,2
-6,3
26,1
-29,4
1,4
1,4

202.722
304.877
129.890

246.782
316.588
134.591

21,7
3,8
3,6

1.378.680

1.365.032

-1,0

78.787
1.457.467

69.774
1.434.806

-11,4
-1,6

13.124
3.702
16.826
1.101
2.112.883
22.001

1.659
2.085
3.744
2.444
2.138.955
26.751

-87,4
-43,7
-77,7
122,0
1,2
21,6

-45
-45
-45
-45
21.956

-4
-4
-4
-4
26.747

91,1
91,1
91,1
91,1
21,8

27.175

20.959

-22,9

-5.219

5.788

210,9
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Il conto economico al 31 dicembre 2018 evidenzia un valore della produzione pari ad euro
2.165.706 e costi della produzione pari ad euro 2.138.955, un risultato prima delle imposte di
euro 26.747 e un utile, dopo le imposte, di euro 5.788.
Quanto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, il contributo dello Stato, disposto dalla Legge
di Bilancio 27 dicembre 2017 n. 205, per il 2018 è stato di euro 1.713.733, con un aumento di
36.469 euro rispetto all’importo attribuito per il precedente esercizio 2017 (euro 1.677.264).
Per le quote associative, la diminuzione di euro 9.200 è data dal saldo tra il recesso di due
associati ordinari e uno sostenitore (Associazione Bancaria Italiana, Fondazione Istituto Banco
di Napoli e Confindustria Sicilia) e l’adesione di un nuovo associato sostenitore (Università
degli Studi di Napoli “L’Orientale”).
La voce altri proventi, pari ad euro 98.468, riguarda sopravvenienze attive e il valore
economico del “Contratto per la fornitura di assistenza e consulenza a carattere continuativo e
utilizzo degli spazi attrezzati” che riguarda i servizi che l’Associazione svolge a favore della
sua controllata.
Questa voce si riferisce ai proventi rivenienti dalla Simez srl, per i servizi a questa resi e
maturati dal 1° gennaio 2018 al 19 dicembre 2018 (data dell’atto di fusione). I corrispondenti
costi iscritti da Simez srl, hanno contribuito al risultato del bilancio di questa società e, quindi,
al saldo finale che è confluito in Svimez.
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La tabella che segue evidenzia il numero degli associati e le entrate associative, nel quadriennio
2015-2018.
Tabella 9 - Quote associative Svimez dal 2015 al 2018
ASSOCIATI

2015

Amministrazione Provinciale di Latina
ANCE - Associazione Nazionale costruttori Edili Roma
Ass. Naz. Bonifiche, Irrigazioni Miglioramenti Fondiari
Associazione Bancaria Italiana ABI
Associazione degli Industriali della provincia di Cosenza
Banca d’Italia
Banco di Napoli S.p.a.- Napoli
Camera di Commercio Industria Art. Agricoltura - Napoli
Camera di Commercio Industria Art. Agricoltura - Salerno
Confederazione Generale Industria Italiana
Confindustria Sicilia
Fondazione Centro Ricerche Angelo Curella - Palermo
Istituto Banco di Napoli – FONDAZIONE
PEGASO Università Telematica di Napoli
Regione Abruzzo - l’Aquila
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Campania – Napoli
Regione Molise – Campobasso
Regione Puglia – Bari
Regione Sicilia – Palermo
Seconda Università di Napoli
Unione degli Industriali della Provincia di Napoli
Università di Napoli “L’Oriente”
Totale

750
750
750
1.500
1.000
10.300
5.000
750
5.150
3.000
750
15.000
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
148.700

2016
750
750
1.500
1.000
10.300
5.000
750
5.150
3.000
750
15.000
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
147.950

2017
750
750
1.500
1.000
10.300
5.000
5.150
3.000
750
15.000
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
147.200

2018
750
750
1.000
10.300
5.000
5.150
750
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
138.000

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

La voce che ha più contribuito all’incremento dei ricavi è stata quella dei proventi da
convenzioni e dei contributi derivanti dai contratti di ricerca che è passata da 170.900 euro del
2017 a euro 215.505 nel 2018, con un incremento rispetto al 2017 di euro 44.605. Si tratta
complessivamente di 8 contratti realizzati in corso d’anno aventi ad oggetto attività di ricerca
commissionata sia da enti pubblici sia da soggetti di natura privatistica.
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Tabella 10 - Proventi da convenzioni
Proventi da convenzioni

Anno 2017

Anno 2018

Variazione%

Convenzione Regione Calabria

35.000

35.000

-

Convenzione ISMEA

32.000

-

-32.000

Contratto Velia Service soc.coop.

-

44.505

44.505

Contratto Commissione europea

9.000

-

-9.000

Contratto Agenzia Coesione Territoriale

-

14.800

14.800

Contratto ex consiglieri Regione Calabria

-

25.200

25.200

Contributo ANCE Campania

-

40.000

40.000

Convenzione Edilstampa

-

10.000

10.000

Convenzioni IFEL Campania

-

4.000

4.000

Convenzione Utilitalia

-

42.000

42.000

Contratto Regione Campania Pol. Agr.

34.900

-

-34.900

Convenzione Comune di Matera

30.000

-

-30.000

Prot. Forum delle Università 2014/2017

30.000

-

-30.000

170.900

215.505

44.605

Totale
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

Va rilevata la riduzione registrata alla voce altri ricavi e proventi dovuta all’assenza nel 2018
di proventi da partecipazione Simez che negli anni precedenti avevano contribuito alle entrate
della Svimez. Il provento da partecipazione Simez era passato da euro 193.409 nel 2016 a euro
54.313 nel 2017 per poi azzerarsi nel 2018.
Quanto ai costi della produzione, il loro totale ammonta ad euro 2.138.955, con un incremento
di euro 26.072 rispetto al 2017, dovuto all’ampliamento del complesso delle attività svolte in
convezione in corso d’anno.
Quanto alla principale voce di spesa, costituita dal costo per il personale, il suo ammontare è
risultato nel 2018 pari a euro 1.434.806 con una diminuzione di euro 22.661 rispetto al 2017
(euro 1.457.467).
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Nell’esercizio in esame, l’organico è costituito da 19 unità, classificabili come nella seguente
tabella 12. La struttura complessiva del personale Svimez risulta costituito per il 15 per cento
da dirigenti, per il 37 per cento da personale direttamente impegnato in attività di ricerca, per
il 5 per cento in attività di comunicazione, mentre i restanti dipendenti sono impegnati nei
servizi funzionali alla gestione e amministrazione.
La tabella che segue evidenzia la struttura del personale.

Tabella 11 - Personale addetto al 31 dicembre 2018 per tipologia di attività
2017

%

2018

%

- Dirigenti
- Ricerca

3*
7

15,79
36,84

3
7

15,79
36,84

- Comunicazione
- Gestione e servizi

1
8
19

5,26
42,11
100,0

1
8
19

5,26
42,11
100,0

Totale
*di cui 1 in aspettativa non retribuita.

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

Nella tabella che segue sono indicati i costi sostenuti nel 2018 relativi a tale personale, come
sopra distinto tra spese connesse alla direzione e ricerca, alla comunicazione e alle attività
connesse alla gestione ed ai servizi generali.

Tabella 12 - Analisi dei costi per il personale nel 2018
Gestione
Dirigenti

Ricerca

Comunicazione

e

Totale

servizi
Stipendi
Contributi
Accantonamento per TFR
Acc.TFR trasferito ai fondi di
previdenza
Buoni pasto
Assicurazioni malattia e inf.
Formaz. e visite mediche
TOTALE

267.290
85.478
2.543

386.881
108.002
27.183

33.846
10.099
2.788

301.221
84.148
27.196

989.238
287.727
59.710

17.418

8.736

-

2.201

28.355

2.658
8.171

6.201
19.067
340

383.558
(26,73%)

556.410
(38,78%)

886
2.724
133
50.476
(3,52%)

7.087
21.791
717
444.361
(30,97%)

16.832
51.753
1.190
1.434.805
(100%)

Arrotondamento rispetto al CE di euro 1
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez
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Nel 2018 le spese per i dirigenti e il personale impegnato direttamente in attività di ricerca sono
ammontate rispettivamente a euro 383.558 e ad euro 556.410. Il complesso delle spese per
dirigenti e personale direttamente impiegato nelle attività di ricerca è pari a circa il 66 per cento
del totale del costo complessivo (euro 1.434.805) per stipendi, contributi ed altri oneri connessi
al contratto di lavoro. La spesa per il personale addetto alla comunicazione ammonta ad euro
50.476, pari al 3,52 per cento. Nelle spese per il personale impegnato in attività di gestione e
servizi, pari ad euro 444.361 (30,97 per cento) sono compresi gli emolumenti per i dipendenti
impegnati nelle attività di amministrazione, biblioteca e archivio storico, segreteria, servizi
generali e funzionali.

22
Corte dei conti – Relazione SVIMEZ – esercizio 2018

Nella tabella che segue è esposta analiticamente la spesa per le collaborazioni esterne relativa
all’esercizio in esame, posta a confronto con il 2017.
Tabella 13 - Spese per collaborazioni esterne

(migliaia di euro)

Spese per collaborazioni esterne

Anno 2017

Collaborazioni professionali di ricerca

Anno 2018

Variazione%

197.722

204.082

6.360

Collaborazioni Rapporto annuale

40.632

31.950

-8.682

Collaborazioni di amministratori

77.460

88.020

10.560

Collaborazioni in campo statistico

55.000

57.000

2.000

Altre collaborazioni di ricerca

24.630

27.112

2.482

5.000

42.700

33.700

-

2.200

2.200

5.000

5.000

-

Collaborazioni Utilitalia

-

11.000

11.000

Collaborazioni ISMEA

-

2.500

2.500

Collaborazioni Edilstampa

-

3.000

3.000

Collaborazioni Agenzia Coesione Territoriale

-

5.500

5.500

Collaborazione Velia Service Soc. coop

-

5.000

5.000

Collaborazione Regione Basilicata

-

4.500

4.500

Collaborazione IFEL

-

4.000

4.000

202.722

246.782

44.060

Collaborazioni su Convenzioni
Collaborazioni ex Con. Regione Calabria
Collaborazioni Regione Calabria DPFR

Totale
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

Le “Spese per collaborazioni esterne” risultano nel 2018 pari a euro 246.782, con un incremento
di 44.060 euro rispetto al 2017. Nel 2018 risultano in aumento di euro 6.360 le collaborazioni
professionali di ricerca e di euro 33.700 le Collaborazioni per Convenzioni.
Va comunque ribadito quanto già osservato nelle precedenti relazioni in ordine alla
opportunità di valutare attentamente il ricorso a collaborazioni esterne in materie rientranti
nelle competenze ordinarie della struttura amministrativa dell’Associazione, nonché al
conferimento di incarichi ad esperti scelti nell’ambito dei componenti del Consiglio di
amministrazione.
La Corte ribadisce, inoltre, la necessità di una razionale programmazione dell’effettivo
fabbisogno delle risorse umane in relazione non solo ai carichi di lavoro ordinario, ma
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soprattutto ai progetti di ricerca e alle conseguenti esigenze di integrazione del personale in
un’ottica di corretta gestione.
I costi per servizi pari a euro 316.588 comprendono le voci di costo: “spese di stampa”, “spese per
comunicazione”, “spese di promozione”, “spese per assistenza e noleggio macchine ufficio” e “spese
generali e varie”.
Le “spese di stampa e comunicazione” sono diminuite, rispetto al 2017 di euro 17.831. La
diminuzione della spesa ha riguardato soprattutto la stampa dei “Quaderni SVIMEZ” e delle
pubblicazioni monografiche della “Collana della Svimez”.
La tabella che segue evidenzia l’andamento delle spese di stampa.

Tabella 14 - Spese di stampa e comunicazione
Spese di stampa e comunicazione

Anno 2017

Anno 2018

Variazione%

Riviste “giuridica” ed “economica”

48.649

48.922

273

Rapporto annuale sul Mezzogiorno

17.363

15.398

-1.965

Altre pubblicazioni monografiche

10.573

-

-10.573

8.793

3.078

-5.715

34.261

34.410

149

119.639

101.808

-17.831

“Quaderni SVIMEZ”
Spesa per comunicazione
Totale
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

La voce “spese per comunicazione”, pari a euro 34.410, in linea con l’esercizio 2017, si riferisce al
costo sostenuto per realizzare il sito il “Web e ufficio stampa” e per le “Altre spese di
comunicazione” relative all’abbonamento per la rassegna stampa.
La voce “spese di promozione”, pari a euro 5.010 minore di euro 10.904 rispetto al 2017, si riferisce
al costo sostenuto per l’invio gratuito di pubblicazioni Svimez ad istituzioni pubbliche e
private ed a tutte le altre spese di carattere promozionale, relative alla realizzazione delle
iniziative e manifestazioni, interne ed esterne, organizzate dall’Associazione.
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Tabella 15 - Spese di promozione e assistenza ufficio
Spese di promozione e assistenza

Anno 2017

Invio pubblicazioni SVIMEZ
Altre spese di promozione
Spese ass. e noleggio macchine ufficio

Totale

Anno 2018

Variazione%

12.842

5.010

-7.832

3.072

-

-3.072

28.302

36.500

8.198

44.216

41.510

-2.706

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

Le “spese per assistenza e noleggio macchine ufficio”, registrano rispetto al 2017 un aumento di
euro 8.198 dovuto alle spese sostenute per la sostituzione del centralino e degli apparecchi
telefonici.
L’aumento delle “Spese generali e varie” registrato nel 2018 è dato dal saldo tra le diminuzioni
registrate dalle voci: “telefono, posta e recapiti”, “cancelleria stampati”, “libri giornali”
“ritenute su interessi e spese bancarie” e gli aumenti più significativi, riguardanti le voci
“consulenze amministrative e funzionali”, “rimborso spese amministratori e collaboratori” e
“varie”. In particolare, va sottolineato che all’interno della voce ““consulenze amministrative
e funzionali” aumentate di euro 22.795 rispetto al 2017 sono computate le spese straordinarie
relative agli oneri amministrativi, notarili e di consulenza connessi alla fusione della Simez in
Svimez.
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Tabella 16 - Spese generali e varie
Spese generali e varie

Anno 2017

Anno 2018

Variazione%

Manutenzione e pulizia locali

31.173

33.164

1.991

Consulenze amministrative e funzionali

12.295

35.090

22.795

Telefono, posta, recapiti

14.684

13.181

-1.503

Cancelleria, stampati, copisteria, grafica,

5.127

4.039

-1.088

Libri, giornali, riviste

7.750

6.391

-1.359

Viaggi, locomozione, rappresentanza

20.216

23.197

2.981

Rimborso spese Amministratori e collab.

11.885

16.489

4.604

Quote di associazione ad enti

2.250

2.750

500

Assicurazioni varie

2.738

2.668

-70

Compenso revisori

17.500

17.500

-

Ritenute su interessi e spese bancarie

5.842

4.770

-1.072

Spese varie

9.635

14.031

4.396

141.095

173.270

32.175

Totale
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

I costi per godimento beni di terzi pari a euro 134.591 sono riferiti alle spese per affitto locali,
rimaste invariate rispetto al 2018, e alle spese per il noleggio a lungo termine dell’autovettura
come di seguito indicati.

Tabella 17 - Spese per godimento di beni di terzi
Spese per godimento beni terzi

Anno 2017

Affitto locali

Anno 2018

Variazione%

123.213

123.276

63

Spese condominiali

4.908

6.390

1.482

Imposta di registro

1.768

1.768

-

-

3.157

3.157

129.889

134.591

4.702

Spese autovettura
Totale
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez
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La voce ammortamento e svalutazione di euro 3.744 si riferisce alla quota parte di costo
ammortizzabile relativo alle spese di ristrutturazione locali e macchine elettroniche.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile di 5.788 che, dopo
l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea Svimez, da imputare al Patrimonio netto.
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6. CONCLUSIONI
La Svimez è un’associazione privata non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 del codice civile
La Svimez redige il bilancio secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 (Stato Patrimoniale)
e 2425 (Conto Economico) del Codice civile, con alcune modifiche e adattamenti che tengono
conto delle caratteristiche dell’Associazione. Il bilancio dell’esercizio 2017 è stato riclassificato
per renderlo omogeneo all’esercizio 2018, in quanto redatto con una struttura diversa. Infatti
il bilancio risente degli effetti della “fusione eterogenea trasformativa” della Simez s.r.l. nella
Svimez, avvenuta il 19 dicembre 2018, in attuazione delle rispettive delibere assembleari.
In particolare, si segnala che la fusione ha comportato l’inserimento nel patrimonio
dell’Associazione degli immobili ex Simez, la cui amministrazione rappresentava l’oggetto
dell’attività della incorporata, e che sono stati nel tempo da essa acquisiti per garantire il
rimborso del TFR dei dipendenti Svimez. La Svimez dispone così di una consistente struttura
patrimoniale, a garanzia della sua stabilità e della sua continuità.
Il bilancio al 31 dicembre 2018 chiude con un utile, dopo le imposte, di euro 5.788, che risulta
dal raffronto, nel conto economico, tra il valore della produzione (proventi) di euro 2.165.706
e il costo della produzione (spese) pari ad euro 2.138.955 al netto dei proventi e oneri finanziari
e delle imposte sul reddito di esercizio di euro 20.959.
Il contributo dello Stato, disposto dalla Legge di Bilancio 27 dicembre 2017 n. 205, è stato nel
2018 di euro 1.713.733, con un aumento di euro 36.469 rispetto all’importo attribuito per il
precedente esercizio 2017 (euro 1.677.264).
La voce che ha più contribuito all’incremento dei ricavi è stata quella dei proventi da
convenzioni e dai contributi derivanti dai contratti di ricerca che è passata da 170.900 euro del
2017 a euro 215.505 nel 2018, con un incremento rispetto al 2017 di euro 44.605.
Va rilevata la riduzione registrata alla voce altri ricavi e proventi dovuta all’assenza nel 2018
di proventi da partecipazione Simez che negli anni precedenti avevano contribuito alle entrate
della Svimez. La voce altri ricavi e proventi riguarda sopravvenienze attive e il valore
economico del “Contratto per la fornitura di assistenza e consulenza a carattere continuativo e
utilizzo degli spazi attrezzati” che riguarda i servizi che l’Associazione svolge a favore della
sua controllata.
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Quanto ai costi della produzione, il loro totale ammonta ad euro 2.138.955, con un incremento
di euro 26.072 rispetto al 2017.
Quanto alla principale voce di spesa, costituita dal costo per il personale, il suo ammontare è
risultato nel 2018 pari a euro 1.434.806 con una diminuzione di euro 22.661 rispetto al 2017
(1.457.467 euro).
Le spese per collaborazioni esterne risultano nel 2018 pari a euro 246.782, con un incremento
di 44.060 euro rispetto al 2017. Nel 2018 risultano in aumento di euro 6.360 le collaborazioni
professionali di ricerca e di euro 33.700 le collaborazioni per convenzioni.
Va comunque ribadito quanto già osservato nelle precedenti relazioni in ordine alla
opportunità di valutare attentamente il ricorso a collaborazioni esterne in materie rientranti
nelle competenze ordinarie della struttura amministrativa dell’Associazione, nonché al
conferimento di incarichi ad esperti scelti nell’ambito dei componenti del Consiglio di
amministrazione.
Tuttavia, si segnala che l’Associazione ha comunicato l’avvio delle procedure di attribuzione,
al solo Presidente, di un compenso annuo omnicomprensivo.
La Corte ribadisce, inoltre, la necessità di una razionale programmazione dell’effettivo
fabbisogno delle risorse umane in relazione non solo ai carichi di lavoro ordinario, ma
soprattutto ai progetti di ricerca e alle conseguenti esigenze di integrazione del personale in
un’ottica di corretta gestione.
La situazione patrimoniale dell’Associazione al 31 dicembre 2018 evidenzia nell’attivo
immobilizzazioni totali per euro 4.441.166 e ratei e risconti per euro 341.400. La voce principale
è rappresentata dal valore degli immobili ex Simez, pari a euro 4.437.496.
Il patrimonio netto nell’esercizio in esame è pari ad euro 5.125.780 e registra un consistente
incremento rispetto al presedente esercizio, in cui era pari ad euro 21.583.
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