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SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 4 febbraio 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell’art. 85, comma
8 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto
legge 14 agosto 2020 n. 104 e secondo le “Regole tecniche e operative” adottate con decreti del
Presidente della Corte dei conti del 18 maggio 2020, n. 153 e del 27 ottobre 2020 n. 287;
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 2019, 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 Marco Villani 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 2019;
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, a norma dell’art.7 della citata legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere
del Parlamento, insieme con il bilancio per l’esercizio 2019 – 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 dell’Associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez).

ESTENSORE
Marco Villani

DIRIGENTE
Gino Galli

depositato 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 2019 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 2018, è stato trasmesso al Parlamento con
determinazione n. 60 del 23 giugno 2020 ed è pubblicato in Atti Parlamentari, Legislatura XVII,
Doc. XV, n. 319.

1
Corte dei conti – Relazione SVIMEZ – esercizio 2019

1. IL QUADRO NORMATIVO 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.
L’Ente è essenzialmente disciplinato dallo statuto, nonché – in quanto Associazione non
riconosciuta – dagli artt. 36 e ss. del Codice civile.
L’Associazione è costituita senza scopo di lucro con un termine di durata fissato al 31 dicembre
2050 ex art. 3 dello statuto, prorogabile con deliberazione dell’Assemblea degli associati.
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.
Nella riunione dell’Assemblea dei soci del 25 giugno 2020 è stata approvata la proposta del
Consiglio di amministrazione di modifica dei seguenti articoli dello statuto: art.10.1 comma 7,
prevedendo che “eventuali incarichi ai Consiglieri di amministrazione sono svolti a titolo gratuito” e
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art.11.2 comma 1 dello statuto, prevedendo che al Presidente, in quanto rappresentante legale,
è “corrisposto un contributo annuo, determinato dall’Assemblea dei Soci”.
Si osserva che, nonostante il valore finanziario dei contributi ricevuti e la partecipazione, in
prevalenza, di enti pubblici, l’Ente mantiene ancora la natura di associazione non riconosciuta.
L’Ente ha pubblicato sul proprio sito web la relazione della Corte dei conti sul controllo
eseguito sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2018.
Si richiama, peraltro, l’attenzione dell’Ente sulla opportunità di dotare il sito web istituzionale
della sezione “Amministrazione trasparente”.
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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 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.
Gli Associati appartengono a due categorie: i “sostenitori”, che hanno diritto a designare un
rappresentante nel Consiglio di amministrazione, e gli “ordinari”, suddivisi come si evince
nella tabella seguente.
Tabella 1 – Associati
ORDINARI

SOSTENITORI

Amministrazione Provinciale di Latina

Banca d’Italia

Associazione degli Industriali della provincia di
Cosenza

Ass. Naz. Bonifiche, Irrigazioni Miglioramenti
Fondiari (ANBI)

Centro Regionale di Program. della Sardegna –
Cagliari

Pegaso Università Telematica – Napoli

Confederazione Generale Industria Italiana

Regione Abruzzo

Fondazione Centro Ricerche Angelo Curella - Palermo

Regione Basilicata
Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti
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
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Il Consiglio di amministrazione, a norma dell’art. 10.1 comma 2 dello statuto, può essere
composto da 15 a 20 membri nominati dall’Assemblea dei soci, oltre ai componenti designati
dai soci sostenitori; se il numero scende al di sotto dei dieci l’intero Consiglio decade.
Il Consiglio di amministrazione, cessato in data 24 giugno 2019, annoverava 16 componenti
nominati dall’Assemblea e 12 componenti designati dai soci sostenitori.
L’Assemblea dei soci del 24 giugno 2019 ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione
composto di 32 membri, di cui 13 designati dai soci sostenitori. Nella stessa riunione è stato
nominato il Collegio dei revisori per il successivo triennio.
Il Consiglio, secondo quanto disposto dall’art. 10.2 dello statuto, deve riunirsi almeno quattro
volte l’anno; nell’anno 2019, le riunioni sono state quattro.
Il Consiglio è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e da
promuovere,

sui

criteri

da

seguire

nell’attuazione

degli

scopi

dell’Associazione,

sull’amministrazione ordinaria e straordinaria, 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.
Dal 25 giugno 2020, come detto, l’art.10.1 comma 7 dello statuto prevede che “eventuali
incarichi ai Consiglieri di amministrazione sono svolti a titolo gratuito”. Dal mese di gennaio
2020 non risulta conferito alcun incarico.
Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti 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; convoca e presiede il Consiglio di
amministrazione; in casi urgenti può prendere provvedimenti di competenza del Consiglio;
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 un vicepresidente vicario. Il Comitato di
presidenza, previsto in passato, è stato abolito con l’approvazione delle modifiche allo statuto
del 25 giugno 2020.
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Come già anticipato, l'Assemblea dei soci, in modifica dell’art.11.2 comma 1 dello statuto, ha
approvato in data 25 giugno 2020 l’assegnazione di un contributo annuo lordo al Presidente,
quale rappresentante legale, di euro 40.000, corrisposto a partire dal mese di luglio 2020.
In data 9 luglio 2019, il Consiglio di amministrazione ha confermato l’attuale Presidente per il
triennio 2019-2021.
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 un dipendente della Svimez (con qualifica di dirigente) nominato dal Consiglio
di amministrazione, come previsto dallo statuto, e resta in carica fino a revoca. Il Direttore
attualmente in carica è stato nominato in data 8 giugno 2017; la retribuzione lorda mensile è
pari a euro 9.300, comprensiva di euro 1.300 per indennità di funzione, per 15 mensilità, per
un valore complessivo annuo lordo pari ad euro 139.500.
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 compenso lordo del Collegio dei revisori è pari a complessivi euro 17.500 annui lordi, di cui
euro 7.500 per il Presidente ed euro 10.000 divisi fra i due componenti.
Nella seguente tabella sono esposti i compensi lordi erogati complessivamente nel 2018 e nel
2019 agli organi dell’Associazione.

Tabella 2 - Compensi lordi
2018

2019

Presidente

0

0

Consiglio di amministrazione

0

0

139.500

139.500

Direttore
Presidente Collegio dei revisori
Collegio revisori

7.500

7.500

10.000

10.000

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez
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3. LE RISORSE UMANE
La Svimez regola il rapporto di lavoro con i propri dipendenti con un proprio contratto interno
che si ispira ai principi del CCNL del commercio per i dipendenti delle aziende del terziario,
la cui ultima stipula risale al 2013.
L’organico al 31 dicembre 2019 era costituito da 19 unità distinte per ruolo, come emerge dalla
tabella seguente.
Tabella 3 - Organico
2018

2019

Personale addetto ai servizi

8

8

Personale di ricerca

8

7

16

15

3

4

19

19

Direttore

1

1

Vice direttore

1

1

Dirigenti area ricerca

1

2

3

4

I Ausiliario

-

-

II Addetto

2

2

III Segretario

2

2

IV Tecnico

2

2

V Responsabile

2

2

8

8

I Tecnico

2

2

II Collaboratore

-

-

III Ricercatore

1

1

IV Ricercatore avanzato

1

1

V Esperto

4

3

8

7

Totale
Dirigenti (compreso Direttore)
Totale
Così distinti
Dirigenza

Totale
Ruolo dei servizi

Totale
Ruolo della ricerca

Totale
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
2018
A) Trattamento retributivo e previdenziale
- Stipendi
- Straordinari
- Contributi a carico SVIMEZ
- Accantonamento TFR
- Accantonamento TFR trasferito ai fondi di previdenza
TOTALE A)
B) Trattamento assistenziale e sociale
- Assicurazioni malattie e infortuni
- Buoni pasto
-Formazione e visite mediche
TOTALE B)
TOTALE GENERALE (A+B)
Costo unitario medio

2019

Variazione %

989.238
287.727
59.710
28.355
1.365.030

1.010.202
308.298
58.537
31.971
1.409.008

2,1
7,1
-2,0
12,8
3,2

51.754
16.832
1.190
69.776
1.434.806
75.516

53.774
20.567
73
74.414
1.483.422
78.075

3,9
22,2
-93,9
6,6
3,4
3,4

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

Dai dati esposti emerge che il costo del personale nell’esercizio 2019 ammonta ad euro
1.483.422 e presenta un incremento del 3,4 per cento rispetto all’esercizio precedente (euro
1.434.806 nel 2018), dovuto prevalentemente per effetto di una progressione di carriera
dirigenziale deliberata nel corso del 2019 .
In considerazione della rilevanza del contributo pubblico e delle attività istituzionali svolte, si
raccomanda l’adozione di un regolamento di selezione del personale che rispetti i principi di
pubblicità e trasparenza, dandone pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, insieme al
CCNL applicato.
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4. L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Le attività della Svimez per l’esercizio 2019 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 2019 sull’economia del Mezzogiorno
Come di consueto, la manifestazione di maggior rilievo dell’attività della Svimez, anche nel
2019, è stata la presentazione del “Rapporto annuale sull’economia del Mezzogiorno” (di
seguito Rapporto).
Il Rapporto annuale del 2019 è stato presentato il 4 novembre a Roma presso il Palazzo dei
Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati, alla presenza del Presidente del Consiglio dei
ministri e il 14 novembre è stato presentato al Presidente della Repubblica.
Il Rapporto 2019 è stato articolato in cinque parti.
La prima affronta sia il tradizionale divario Sud-Nord sia quello tra Italia-Europa, con una
lettura delle principali variabili economiche, dell’andamento dei settori produttivi e del
mercato del lavoro, nonché del rapporto tra banche e sistema produttivo1. Tra gli argomenti
approfonditi vengono rilevate criticità del sistema dei Confidi, e viene ossservato che ,
nonostante l’azione della Banca d’Italia verso una razionalizzazione del settore, emerge un
volume di attività nell’ambito del mercato delle garanzie che dovrebbe espandersi
ulteriormente.
La seconda parte è dedicata a “La società del Mezzogiorno”, prendendo in considerazione, in
particolare, la popolazione, la condizione femminile, l’impatto del reddito di cittadinanza, il
divario territoriale nei servizi pubblici, il settore del non profit e il peso dell’economia illegale
sullo sviluppo e le azioni di contrasto.
La terza parte è volta all’analisi del “Sistema produttivo meridionale”, delle politiche per
l’industria e delle crisi industriali nel Mezzogiorno. La politica industriale è stata oggetto di

1 Cfr.

il capitolo “Aspetti strutturali del sistema dei Confidi in Italia, le criticità e le prospettive” in cui si sottolineano i problemi
e le criticità nel mercato del credito.
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analisi nel capitolo “Le politiche per l’industria del Rapporto Svimez 2019”; in tale sede, si è
condotta una breve panoramica sulle questioni trattate in ambito eurounitario nel corso del
2019, incentrate essenzialmente sui rapporti tra politica industriale e politica della concorrenza.
La quarta parte è focalizzata sul rilancio delle politiche pubbliche, con specifica attenzione per
le politiche di coesione europee e nazionali, le politiche infrastrutturali e la logistica. Le
questioni della finanza pubblica sono state affrontate 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.
La quinta parte disegna una strategia di sviluppo sostenibile per il Sud, con l’indicazione degli
ambiti di attività che presentano potenzialità del Mezzogiorno non pienamente espresse, quali
l’agricoltura, la bioeconomia, l’industria delle biotecnologie.
La considerazione complessiva che emerge dal rapporto è che il tema del contrasto alla povertà
e all’esclusione sociale dovrebbe essere al centro dell’impegno istituzionale.
In continuità con la propria funzione istituzionale, Svimez ha presentato il 24 novembre 2020
il nuovo “Rapporto annuale 2020” che si concentra sull’analisi della grave crisi attraversata dalla
società e dall’economia italiana, crisi che è arrivata del tutto inattesa, per i tempi di rapida
propagazione tra mercati e paesi anche a causa dell’emergenza pandemica, per i forti impatti
sui livelli di attività economica e sul lavoro, concentrati nel tempo e maggiormente pervasivi
tra settori e territori.

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 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 2019 l’azione di sensibilizzazione presso le regioni meridionali alle iniziative
proprie dell’Osservatorio si è svolta attraverso 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 sul valore costituzionale della cittadinanza,
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dell’istruzione e della formazione del capitale umano. Le ricerche sul tema, nel 2019, hanno
trovato una nuova sintesi nel Rapporto, all’interno del capitolo “Il divario territoriale nei servizi
pubblici e la convergenza interrotta del processo di scolarizzazione”.
d) Le ricerche statistiche e di economia territoriale
Nel 2019 sono proseguiti i rapporti di collaborazione con l’ISTAT. Tali scambi hanno
riguardato sia la valutazione delle metodologie di calcolo impiegate nelle stime dei dati, sia la
valutazione degli andamenti; tali rapporti presentano particolare interesse ai fini del
monitoraggio dell’evoluzione congiunturale dell’economia italiana e, indirettamente, del
Mezzogiorno e del Centro-Nord.
e) Le ricerche storiche
Nell’ambito delle iniziative per il settantenario dell’istituzione dell’Associazione si inserisce la
presentazione e la pubblicazione promossa dalla Svimez del volume “Questioni Meridionali”.
Il volume è stato presentato presso la sede dell’Ente in data 29 gennaio 2020.

f) Le ricerche di econometria
Nel corso del 2019, l’Ente ha curato due rapporti di previsione territoriale, con riferimento alle
principali variabili macroeconomiche del Centro-Nord e del Mezzogiorno. Nel mese di luglio,
in occasione della presentazione delle “Anticipazioni del rapporto Svimez”, è stata effettuata una
prima previsione che ha riguardato lo scenario macroeconomico ipotizzato nel “Documento
di economia e finanza” (Def). In autunno la Svimez ha effettuato un aggiornamento delle
proprie previsioni per il Mezzogiorno e il Centro-Nord, relative al biennio 2019-2020.
g) Le ricerche giuridico-legislative
Nel corso dell’anno, nella “Rivista giuridica del Mezzogiorno” si è fornita una valutazione
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 oggetto di approfondimento numerose tematiche di peculiare rilevanza per il Sud.
Ciascun fascicolo della Rivista è stato dedicato a temi monografici: “In ricordo di Paolo De
Ioanna. Seminario organizzato dalla Svimez in collaborazione con il Consiglio di Stato” (n. 1/2019); “I
Corpi Tecnici della pubblica amministrazione centrale” (n. 2/2019); “Le risorse per le politiche di
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coesione” (n. 3/2019); “Il regionalismo differenziato. Riflessioni sui profili istituzionali del processo di
attuazione” (n. 4/2019).

h) Bioeconomia economia circolare e biotecnologie
Da diversi anni la Svimez ha inserito il tema della bioeconomia e dell’economia circolare
all’interno delle analisi sui possibili driver dello sviluppo del Mezzogiorno. Proprio nel Sud,
infatti, vi sono alcune precondizioni favorevoli alla crescita di settori, imprese e modelli legati
a queste nuove attività. Il tema meriterebbe approfondimento e sviluppo con riguardo alle
politiche ambientali promosse nelle programmazioni comunitarie, anche alla luce delle
prospettive delineate nella quarta parte del Rapporto 2019, riguardo ad un possibile sviluppo
sostenibile finanziato dai fondi comunitari.
i) Popolazione e migrazioni
La Svimez studia i profondi e rapidi cambiamenti nella dinamica e nella struttura della
popolazione italiana, meridionale in specie. Nel corso dell’anno, l’esame dell’evoluzione della
popolazione ha potuto giovarsi della disponibilità dei nuovi dati dell’anagrafe nazionale. Le
nuove e più complete informazioni confermano i cambiamenti strutturali e dimensionali in
atto nella popolazione, con dinamiche che configurano un profondo e nuovo disegno 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 il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività dell’Associazione
dell’esercizio precedente. Tali documenti, deliberati dallo stesso Consiglio di amministrazione
sono 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 è comunicato all'Assemblea il programma delle attività di
ricerca dell'anno in corso.
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.
Questa Corte, pur considerando la natura associativa dell’Ente, suggerisce, dato il valore sia
economico sia istituzionale delle prestazioni fornite, l’adozione di un regolamento di
contabilità e la redazione sia della nota integrativa, sia del rendiconto finanziario; ciò in
accordo con le raccomandazioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e con le
norme del Codice civile per le società commerciali. Tale invito, peraltro accolto dalla stessa
Svimez che si è impegnata in tal senso, è finalizzato ad assicurare maggiore completezza,
intellegibilità e chiarezza delle informazioni fornite in sede di bilancio consuntivo.
Il conto consuntivo 2019 è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 4
giugno 2020 ed è stato approvato dall’Assemblea ordinaria degli associati il 25 giugno 2020. 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 12 giugno 2020.
Il bilancio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile, dopo le imposte, di euro 1.539 (euro 5.788
nel 2018), dato dal saldo tra il valore della produzione di euro 2.349.084 (euro 2.165.706 nel
2018) e il costo della produzione che ammonta ad euro 2.283.638 (euro 2.138.955 nel 2018) al
netto dei proventi e oneri finanziari e delle imposte sul reddito di esercizio pari,
rispettivamente, ad euro 6.521 ed euro 70.428.
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5.1 Effetti contabili della fusione con la controllata Simez s.r.l.
Va ricordato che in data 10 maggio 2018 il Consiglio di amministrazione della Svimez ha
deliberato un progetto di fusione per incorporazione, denominato “fusione eterogenea
trasformativa”, della controllata Simez s.r.l. nell’Associazione stessa. Tale progetto, redatto ai
sensi dell’art. 2501 ter del Codice civile e depositato presso il Registro delle imprese nel maggio
2018, prevedeva l’incorporazione della società costituita nel 1968 per amministrare i beni
immobili acquisiti al fine garantire al personale il rimborso del tfr.
In data 14 giugno 2018, la fusione è stata approvata sia dall’Assemblea della Svimez sia
dell’Assemblea di Simez s.r.l., operazione verso cui il Collegio dei revisori dei conti ha espresso
il proprio consenso “per i sicuri vantaggi che essa assicura sul piano economico, patrimoniale ed
organizzativo”.
A seguito di ciò, i dati del bilancio abbreviato di chiusura di Simez s.r.l. al 19 dicembre 2018
(che chiudeva con un utile di euro 128.129) sono rifluiti nel bilancio di esercizio di Svimez, che
ne ha assunto tutte le attività ed i diritti, contestualmente alle passività, gli obblighi e gli
impegni.
Come già riferito, l’incorporante Svimez possedeva l’intero capitale sociale dell’incorporata,
sicché la voce “Partecipazione” (iscritta fino all’esercizio 2017 tra le immobilizzazioni
finanziarie dello Stato patrimoniale della Svimez) è stata cancellata e sostituita con gli elementi
attivi e passivi della incorporata. Tale posta contabile, come riferito dall’Ente, era rilevata al
costo, per cui non poteva registrare i mutamenti di valore intervenuti nel corso degli anni nel
patrimonio della società incorporata, con conseguente divergenza tra il valore contabile della
partecipazione Svimez e il patrimonio netto espresso dal bilancio della controllata.
In altri termini, poiché il valore del patrimonio netto della Simez s.r.l. è cresciuto negli anni per
effetto non solo degli utili conseguiti, ma soprattutto delle rivalutazioni degli immobili
posseduti, si è generato un avanzo di fusione pari all’eccedenza di tale patrimonio netto
rispetto al valore della partecipazione presente nel bilancio della controllante.
A seguito di ciò, nel patrimonio netto del bilancio Svimez sono stati registrati quattro “Fondi
rivalutazione”, già presenti nel bilancio di Simez s.r.l., quali manifestazione delle rivalutazioni
contabili degli immobili posseduti. Tali riserve, generate dal maggior valore attribuito ai
cespiti, non hanno dato luogo a tassazione;peraltro, alcune alienazioni effettuate prima della
fusione hanno prodotto delle plusvalenze, la cui tassazione è stata diluita nei cinque anni a
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seguire, con conseguente rateizzazione trasferita in capo alla Svimez. Per tali ragioni, il valore
dei cespiti risulta inferiore ai relativi fondi di rivalutazione.
Di seguito verrà data più dettagliata evidenza delle poste contabili sopra indicate, così come si
possono rilevare dal bilancio Svimez 2018, quale riflesso dei valori espressi nel bilancio di
chiusura di Simez S.r.l..

5.2 Lo stato patrimoniale
Nella tabella che segue sono esposte le risultanze patrimoniali dell’esercizio in esame in
raffronto con l’esercizio precedente.

Tabella 5 - Lo stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2018

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobili ex Simez
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
II – Crediti
III – Att. finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo

2019

Variazioni%

3.670
4.437.496
0
4.441.166

2.672
4.450.844
0
4.453.516

-27,2
0,3
0
0,3

567.348
0
1.716.665
2.284.013
0

520.509
1.006.516
507.084
2.034.109
24.794

-8,3
n.d.
-70,5

6.725.169

6.512.419

-3,2

240.512
4.879.480
5.788
5.125.780
1.259.757
339.632

246.300
4.879.480
1.539
5.127.319
1.070.047
315.053

2,4
0
-73,4
0
-15,1
-7,2

6.725.169

6.512.419

-3,2

-10,9
n.d.

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 passivo
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez
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La situazione patrimoniale dell’Associazione al 31 dicembre 2019 evidenzia, nell’attivo,
immobilizzazioni totali per euro 4.453.516 (euro 4.441.166 nel 2018), un attivo circolante di euro
2.034.109 e ratei e risconti per euro 24.794.
La voce principale è rappresentata dal valore degli immobili ex Simez, pari a euro 4.450.844,
di cui euro 4.437.496 corrispondenti all’importo del bilancio di chiusura di Simez s.r.l. nel 2018
ed un incremento di euro 13.348 dovuto alle migliorie operate nel corso del 2019 su alcuni
immobili.
Come già evidenziato, la fusione per incorporazione della Simez s.r.l. in Svimez 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. In
passato, il valore degli immobili è stato oggetto di diverse rivalutazioni rispetto agli originari
prezzi di acquisto, al fine di allinearli ai valori di mercato. La Svimez ritiene, così, di disporre
di un’adeguata struttura patrimoniale, a garanzia della sua stabilità gestionale e della sua
continuità.
In riferimento al mancato ammortamento di tali poste, l’Ente sostiene che gli immobili ex
Simez siano beni non strumentali, non funzionali all’attività dell’Associazione, e rappresentino
una forma di investimento di mezzi finanziari, pertanto non soggetti all'obbligo di
ammortamento. L'acquisto degli immobili in oggetto (operato tra il 1970 e il 1980) fu disposto,
infatti, come più volte ribadito anche dal Collegio sindacale e dal Consiglio di
amministrazione, a garanzia del tfr maturato dai dipendenti. Pertanto, ad avviso dell’Ente, la
mancata attivazione della procedura di ammortamento risulterebbe conforme al principio
contabile dell’OIC 16, par. 59, in quanto per “gli immobili ex Simez …, come indicato dalle
dinamiche di mercato osservate negli anni e confermate anche dalle ultime cessioni realizzate, il prezzo
di eventuali vendite si colloca ad un livello sensibilmente maggiore di quello di attuale iscrizione in
bilancio. Quindi non si registra una loro perdita di valore.” Questa Corte raccomanda, comunque,
la massima vigilanza sull’attualità di tali valori.
Quanto alle immobilizzazioni immateriali (pari a euro 2.672), queste si riferiscono alle “spese
di ristrutturazione locali” al netto del fondo di ammortamento.
Con riferimento all’attivo circolante, la voce crediti, pari a euro 520.509, è prevalentemente
costituita: euro 116.150 per quote associative da riscuotere, euro 55.000 per il credito verso la
Regione Calabria; euro 31.148 per il credito verso Invitalia; euro 37.000 per il credito verso
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l’Agenzia per la coesione territoriale; euro 28.689 per il credito verso l’IRFIS; euro 75.000 per il
credito verso le Università del Mezzogiorno aderenti al “Forum delle Università” promosso
dalla Svimez; euro 23.000 per il credito verso la regione Basilicata; euro 30.000 per il credito
verso il comune di Matera; euro 12.436 per il credito verso gli inquilini; euro 2.500 per il credito
verso Assoporti; euro 7.751 per i crediti diversi ed euro 28.301 per depositi cauzionali. I crediti
tributari sono pari a euro 73.534 e comprendono primo e secondo acconto IRES e IRAP euro
58.960; Iva a credito euro 10.532 e credito per imposta sostitutiva euro 4.042.

Tabella 6 - Analisi anzianità dei crediti presenti nello stato patrimoniale
Verso P.A.
Esercizio

2010

Quote associative

Convenzioni

11.050

75.000

Locazioni

Crediti
diversi

Totale

86.050

2011
2012

10.300

2013

10.300

2014

18.000

18.000

2015

10.300

10.300

2016

10.300

10.300

2017

15.000

2018

10.300
20.000

30.300

30.000

45.000

14.800

14.800

2019

30.900

142.537

12.436

Totale

116.150

282.337

12.436

7.751
7.751

193.624
418.674*

Fonte: Svimez
*Nel totale di 418.674 non sono compresi i crediti tributari pari a euro 73.534 e i depositi cauzionali relativi a utenze pari a
euro 28.301 per un totale di euro 520.509 alla voce crediti dello stato patrimoniale.

La Svimez provvede ad effettuare solleciti di pagamento. Nel corso del 2020, sono stati
incassati crediti per euro 261.069. I residui crediti, pari a euro 157.605, risultano tutti esigibili e
l’Ente sta provvedendo, a seconda della tipologia e nei limiti delle azioni previste, a esercitare
ulteriori azioni di recupero.
Le disponibilità liquide sono pari a euro 507.084, comprensive degli interessi maturati
nell’anno. Al riguardo si precisa che l’Associazione ha comunicato di aver ritenuto opportuno,
dopo la fusione con la Simez s.r.l., chiudere tutti i conti in uso, facendo confluire le disponibilità
su un unico conto corrente . Quanto alle risorse giacenti su detto conto corrente, l’Ente le ha
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investite , in parte, in strumenti a capitale garantito. Tali somme, pari a euro 1.006.516, sono
appostate tra le “attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”.
La voce ratei e risconti è costituita da quote di costi sostenuti nell’anno corrente ma di
competenza nell’esercizio successivo ed è pari a euro 24.794.
Nel passivo della situazione patrimoniale, il patrimonio netto è pari a euro 5.127.319 ed è
descritto nella tabella che segue.

Tabella 7 - Il Patrimonio netto
2018

2019

Variazione%

Capitale

240.512

246.300

2,4

- Avanzo di Fusione Residuo

128.129

128.129

0

- Fondo oneri da sostenere

21.583

27.371

26,8

- Riserva Legale ex SIMEZ

90.800

90.800

0

4.879.480

4.879.480

0

- Fondo rivalutazione ex Legge 576/75

50.129

50.129

0

- Fondo rivalutazione ex Legge 72/83

290.175

290.175

0

- Fondo rivalutazione ex Legge 413/91

3.623.678

3.623.678

0

- Fondo rivalutazione ex Legge 185/08

915.498

915.498

0

5.788

1.539

-73,4

5.125.780

5.127.319

0

Riserve di Rivalutazione ex SIMEZ

Utile dell’esercizio
Totale patrimonio netto
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

Si precisa, al riguardo, che l’avanzo di fusione residuo (coincidente con l’utile del bilancio di
chiusura della controllata) è il risultato della differenza fra il patrimonio netto contabile di
Simez s.r.l., pari euro 5.552.410, cui è stato dedotto il valore della partecipazione contabile di
Simez s.r.l. in Svimez pari ad euro 454.000, e i fondi di rivalutazione presenti nel bilancio Simez
s.r.l., pari ad euro 4.879.480. Tale differenza, pari ad euro 218.930 è la somma del ricostituito
fondo di riserva legale già presente in Simez s.r.l., pari ad euro 90.800, e dell’avanzo di fusione
confluito nella voce “Capitale” del patrimonio netto di Svimez, pari ad euro 128.129.
Come già evidenziato, per quanto riguarda il debito da fusione, la Simez s.r.l. aveva optato per
la rateizzazione dell’imposta sulle plusvalenze realizzate dalla gestione degli immobili. Il
suddetto debito verso l’Erario, pari alle rate ancora non scadute al 31 dicembre 2018, è pertanto
18
Corte dei conti – Relazione SVIMEZ – esercizio 2019

divenuto un debito per la Svimez. Le poste costituenti il patrimonio netto di maggior rilievo
sono quelle provenienti da Simez s.r.l..
La voce “fondo oneri da sostenere”, pari nel 2019 ad euro 27.371, è riferita agli importi in
avanzo, non distribuiti da Svimez.
Il fondo trattamento di fine rapporto risulta pari ad euro 1.070.047 (euro 1.259.757 nel 2018) e
corrisponde al valore complessivo a fine esercizio, al netto del debito d’imposta sostitutiva e
degli utilizzi.
La diminuzione del tfr è dovuta alla corresponsione, ad inizio 2019, delle liquidazioni pagate
a seguito del pensionamento dell’ex Direttore e del prepensionamento di una dipendente,
inquadrata nel ruolo di assistente di ricerca, cessati nel giugno 2017.

Tabella 8 - Il fondo di trattamento del fine rapporto
2018
Saldo a inizio esercizio
Accantonamento al 31dicembre
Liquidazioni corrisposte nell’anno
Debito imposta sostitutiva
Previdenza integrativa
Totale

2019

Variazione%

1.242.572

1.259.757

1,4

88.354

90.507

2,4

-38.818

-245.118

-531,5

-3.707

-3.129

15,6

-28.644

-31.970

-11,6

1.259.757

1.070.047

-15,1

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

I debiti dello stato patrimoniale, infine, ammontano ad euro 315.053 e comprendono le
seguenti voci: “oneri fiscali e previdenziali” (euro 68.774); “debiti tributari” (euro 120.774);
“debiti diversi” (euro 5.503) e “debiti verso fornitori” (euro 120.002).
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5.3 Il conto economico
Nella tabella che segue sono esposte le risultanze del conto economico dell’esercizio in esame
in confronto con l’esercizio precedente.
Tabella 9 - Il conto economico
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi e proventi
a) Contributo dello Stato
b) Quote associative
c) Proventi da convenzioni
d) locazioni
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 immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento immobilizzazioni 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 e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D)
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate
Totale imposte reddito esercizio, correnti, differite e anticipate
Utile (perdita) dell’esercizio

2018

2019

1.713.733
138.000
215.505
0
98.468
2.165.706
2.165.706

1.713.733
152.850
314.071
157.574
10.856
2.349.084
2.349.084

0
10,8
45,7

246.782
316.588
134.591

278.681
316.755
130.171

12,9
0,1
-3,3

1.365.032

1.409.007

69.774
1.434.806

74.415
1.483.422

3,2
6,7
3,4

1.659
2.185
3.744
2.444
2.138.955
26.751

999
874
1.873
72.736
2.283.683
65.446

-39,8
-60,0
-50
2876,1
6,8
144,6

0
-4
-4
26.747

6.516
5
6.521
71.967

100
169,1

20.959
5.788

70.428
1.539

236,0
-73,4

Fonte: Svimez
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Variazione %

-89
8,5
8,5

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile di euro 1.539 che, dopo
l’approvazione del bilancio stesso da parte dell’Assemblea dei soci Svimez, è imputato al
patrimonio netto. Il conto economico al 31 dicembre 2019 riporta un valore della produzione
pari ad euro 2.349.084 e costi della produzione pari ad euro 2.283.638.
Il risultato prima delle imposte, pari ad euro 71.967 registra una consistente crescita rispetto
all’esercizio precedente, in cui risultava pari ad euro 26.747, per effetto principalmente
dell’incremento del saldo della gestione caratteristica (+144,6 per cento) sul quale hanno inciso
sia i proventi delle attività svolte in convenzione (+45,7 per cento) sia quelli da locazioni, pari
a euro 157.574; tale voce, assente nel 2018, si riferisce al canone annuo degli immobili locati ex
Simez.
La prevalente voce di entrata è costituita dal contributo dello Stato, disposto dalla legge di
bilancio 30 dicembre 2018 n. 145, che è stato di euro 1.713.733, invariato rispetto a quello
erogato nel 2018.
Per le quote associative, l’aumento di euro 14.850 è dato dal saldo tra il recesso di un associato
ordinario (Banco di Napoli Spa), l’adesione di un nuovo associato sostenitore (Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma) e dal passaggio di un
associato (ANBI)da ordinario a sostenitore.
La voce altri proventi si riferisce a sopravvenienze attive costituite dalla cancellazione di debiti
verso collaboratori.
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La tabella che segue evidenzia il valore dei contributi associativi nel biennio 2018-2019.
Tabella 10 - Quote associative Svimez
ASSOCIATI

2018

Amministrazione Provinciale di Latina
Ass. Naz. Bonifiche, Irrigazioni Miglioramenti Fondiari
Associazione degli Industriali della provincia di Cosenza
Banca d’Italia
Banco di Napoli S.p.a.- Napoli
Centro Regionale di Program. della Sardegna – Cagliari
Confederazione Generale Industria Italiana
Consiglio Nazionale Dott. Commercialisti - Roma
Fondazione Centro Ricerche Angelo Curella - Palermo
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 L. Vanvitelli
Unione degli Industriali della Provincia di Napoli
Università di Napoli “L’Oriente”
Totale

2019

750
750
1.000
10.300
5.000
1.000

750
10.300
1.000
10.300
1.000

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

5.150
10.300
750
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
152.850

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

Tra le voci che hanno favorito l’incremento dei proventi, come detto, vi sono i ricavi da
convenzioni e da contributi derivanti dai contratti di ricerca, passata da euro 215.505 del 2018
a euro 314.071 nel 2019, con un incremento di euro 98.566. Si tratta di 13 contratti realizzati in
corso d’anno aventi ad oggetto attività di ricerca commissionata sia da enti pubblici sia da
soggetti di natura privata.
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Tabella 11- Proventi da convenzioni
Proventi da convenzioni

Anno 2018

Convenzione Regione Basilicata

Anno 2019

scostamento

-

76.954

76.954

35.000

35.000

-

Convenzione INVITALIA

-

31.147

31.147

Convenzione IRFIS

-

28.689

28.689

44.505

-

-44.505

-

38.281

38.281

Contratto Agenzia Coesione Territoriale

14.800

22.200

7.400

Contratto ex consiglieri Regione Calabria

25.200

10.800

-14.400

Contributo ACEN Campania

40.000

-

-40.000

Convenzione Edilstampa

10.000

-

-10.000

4.000

16.000

12.000

42.000

-

-42.000

20.000

20.000

Convenzione Regione Calabria

Contratto Velia Service soc.coop.
Contratto ricerca Mediterraneo

Convenzioni IFEL Campania
Convenzione Utilitalia
Contratto Filiera Bufalina
Contributo progetto MEC.

-

25.000

25.000

Contributo Assoporti

-

5.000

5.000

Contributo Unione Province Abruzzesi

-

2.500

2.500

Contributo ANCI Abruzzo

-

2.500

2.500

215.505

314.071

98.566

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

Quanto ai costi della produzione, il loro totale ammonta ad euro 2.283.638, con un incremento
di euro 144.683 rispetto al 2018, dovuto all’ampliamento del complesso delle attività svolte in
convezione in corso d’anno.
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Nell’esercizio in esame l’organico è costituito da 19 unità, distinte nella seguente tabella.

Tabella 12 - Personale addetto al 31 dicembre 2019 per tipologia di attività
2018
Dirigenti
Ricerca
Comunicazione
Gestione e servizi
Totale

incidenza
15,79
36,84
5,26
42,11
100,0

3
7
1
8
19

2019
4*
6
1
8
19

incidenza
21,05
31,58
5,26
42,11
100,0

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

*di cui 1 in aspettativa non retribuita dal mese di settembre.

La struttura complessiva del personale Svimez risulta, pertanto, costituita per il 31,58 per cento
da personale direttamente impegnato in attività di ricerca.
Nella tabella che segue sono indicati i costi sostenuti nel 2019 relativi al personale, come sopra
distinto tra spese connesse alla direzione e ricerca, alla comunicazione e alle attività connesse
alla gestione ed ai servizi generali.

Tabella 13 - Analisi dei costi per il personale nel 2019

Stipendi
Contributi
Accantonamento per TFR
Acc. TFR trasferito ai fondi di
previdenza
Buoni pasto
Assicurazioni malattia e
infortuni
Formazione e visite mediche
TOTALE
Incidenza %

33.682
10.452

Gestione
e
servizi
295.688
90.916

1.010.202
308.298

26.898

2.866

26.537

58.537

25.080

4.484

-

2.407

31.971

4.330

6.495

1.082

8.660

20.567

11.321

16.981

2.830

22.642

53.774

518.847
(34,98%)

-

50.912
(3,43%)

73
446.923
(30,13%)

73
1.483.422
(100,0%)

Dirigenti

Ricerca

Comunicazione

365.515
110.365

315.317
96.565

2.236

466.740
(31,46%)

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

Nel 2019 le spese per i dirigenti e il personale impegnato direttamente in attività di ricerca sono
ammontate, rispettivamente, ad euro 518.847 e ad euro 466.740, pari a circa il 66 per cento del
totale del costo complessivo (euro 1.483.422). La spesa per il personale addetto alla
comunicazione ammonta ad euro 50.912, pari al 3,43 per cento. Nelle spese per il personale
impegnato in attività di gestione e servizi, pari ad euro 446.923 (il 30,13 per cento) sono
compresi gli emolumenti per i dipendenti impegnati nelle attività di amministrazione,
biblioteca e archivio storico, segreteria, servizi generali e funzionali.
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Nella tabella che segue sono esposti analiticamente i costi per le collaborazioni esterne relative
all’esercizio in esame, in confronto con il 2018.
Tabella 14 - Costi per collaborazioni esterne
Anno 2018
Collaborazioni professionali di ricerca

scostamento

204.082

197.138

-6.944

Collaborazioni Rapporto annuale

31.950

38.350

6.400

Collaborazioni di amministratori

88.020

79.000

-9.020

Collaborazioni in campo statistico

57.000

52.000

-5.000

Altre collaborazioni di ricerca

27.112

27.788

676

42.700

81.543

38.843

Collaborazioni ex Con. Regione Calabria

2.200

3.300

1.100

Collaborazioni Regione Calabria DPFR

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

25.400

20.900

Collaborazione IFEL

4.000

500

-3.500

Collaborazione ricerca Mediterraneo

-

14.040

14.040

Collaborazione comune di Matera

-

5.000

5.000

Collaborazione ACEN Campania

-

6.200

6.200

Collaborazioni Osservatorio regioni

-

14.000

14.000

Collaborazioni Progetto MEC

-

6.000

6.000

Collaborazioni Filiera Bufalina

-

1.903

1.903

Collaborazione IRFIS

-

5.200

5.200

246.782

278.681

31.899

Collaborazioni su Convenzioni

Totale

Anno 2019

Totale

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

I costi per collaborazioni esterne risultano nel 2019 pari a euro 278.681, con un incremento di
31.899 euro rispetto al 2018. Le collaborazioni professionali di ricerca sono diminuite di euro
6.944 rispetto all’esercizio 2018 e riguardano prevalentemente attività connesse alle
collaborazioni specialistiche (necessarie per l’aggiornamento delle banche dati di economia
territoriale e l’alimentazione del modello econometrico della Svimez) e alle collaborazioni
connesse all’attività scientifica per le riviste dell’Associazione. Va rilevato che all’interno di
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tale voce, come gli anni scorsi, sono contenute collaborazioni professionali di ricerca svolte da
amministratori. Tali collaborazioni, tenuto anche conto di quanto osservato da questa Corte
nelle precedenti relazioni sulla gestione finanziaria della Svimez, non sono state più rinnovate
dal 1° gennaio 2020.
Le spese per collaborazioni su convenzioni sono, invece, aumentate nel 2019 di euro 38.843.
L’Ente ha comunicato che tale crescita delle attività ha reso necessario, per la pluralità di
tematiche affrontate, contrattualizzare specifiche professionalità non presenti all’interno del
personale di ricerca dell’Associazione.
Va, comunque, ribadito quanto osservato nelle precedenti relazioni in ordine all’opportunità
di valutare attentamente e prudentemente il ricorso a collaborazioni esterne in materie
rientranti nelle competenze ordinarie della struttura amministrativa dell’Associazione. Ciò
suggerirebbe l’adozione di un regolamento di selezione di tali figure professionali e un
apposito albo, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità.
I costi per servizi, pari a euro 316.755, comprendono le seguenti voci: “spese di stampa”, “spese
per comunicazione”, “spese di promozione”, “spese per assistenza e noleggio macchine
ufficio” e “spese generali e varie”.
La Svimez non ha utilizzato per gli acquisti la piattaforma MePa, in quanto l’Associazione ha
dichiarato non risultare tra gli enti presenti nel perimetro della PA che sono tenuti ad utilizzare
tale piattaforma. Questa Corte, considerata la rilevanza dei contributi pubblici, suggerisce di
valutare comunque il ricorso ad acquisti per il tramite di centrali pubbliche di committenza.
Nell’ambito dei costi per servizi rientrano le spese per “stampa e comunicazione”, quelle di
“promozione e assistenza ufficio”, nonché quelle “generali e varie”.
Le “spese di stampa e comunicazione”, come evidenziato nella seguente tabella, sono
aumentate rispetto al 2018 di euro 15.257. Tale aumento ha riguardato, principalmente, i costi
di stampa del Rapporto annuale e delle pubblicazioni monografiche della “Collana della
Svimez”.
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Tabella 15 - Spese di stampa e comunicazione
2018

2019

scostamento

Riviste “giuridica” ed “economica”

48.922

49.196

274

Rapporto annuale sul Mezzogiorno

15.398

17.526

2.128

-

5.231

5.231

3.078

2.696

-382

34.410

42.416

8.006

101.808

117.065

15.257

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

La voce “spese per comunicazione”, pari a euro 42.416, maggiore di euro 8.006 rispetto
all’esercizio 2018, si riferisce al costo sostenuto per realizzare il sito “Web e ufficio stampa” e per
le “altre spese di comunicazione” relative all’abbonamento per la rassegna stampa.
Per quanto concerne, invece, i costi di “promozione ed assistenza ufficio”, esposti nella
successiva tabella, la voce “spese di promozione”, pari a euro 864 (minore di euro 4.146 rispetto
al 2018), si riferisce alle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative e delle
manifestazioni, interne ed esterne, organizzate dall’Associazione.
Le “spese per assistenza e noleggio macchine ufficio” registrano un aumento rispetto al 2018
di euro 1.265, dovuto alle spese sostenute per la manutenzione del centralino e degli
apparecchi telefonici.

Tabella 16 - Spese di promozione e assistenza ufficio
2018
Invio pubblicazioni
Spese ass. e noleggio macchine ufficio

Totale

2019

scostamento

5.010

864

-4.146

36.500

37.765

1.265

41.510

38.629

-2.881

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

La tabella seguente analizza le “spese generali e varie”, il cui totale ammonta a euro 161.061
con un decremento di euro 12.207 rispetto all’esercizio precedente. Tale risultato è dato dal
saldo tra le diminuzioni registrate, principalmente, nelle voci “consulenze amministrative e
funzionali”, “libri giornali riviste”, “ritenute su interessi spese bancarie” e gli aumenti
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riguardanti le voci “viaggi, locomozione, rappresentanza” e “rimborso spese amministratori e
collaboratori”.

Tabella 17 - Spese generali e varie
2018

2019

Scostamento

Manutenzione e pulizia locali

33.162

34.451

1.289

Consulenze amministrative e funzionali

35.090

19.893

-15.197

Telefono, posta, recapiti

13.181

12.632

-549

Cancelleria, stampati, copisteria, grafica,

4.039

3.928

-111

Libri, giornali, riviste

6.391

4.379

-2.012

Viaggi, locomozione, rappresentanza

23.197

26.223

3.026

Rimborso spese Amministratori e Collaboratori

16.489

21.296

4.807

Quote di associazione ad enti

2.750

3.250

500

Assicurazioni varie

2.668

2.807

139

Compenso revisori

17.500

17.500

-

4.770

1.377

-3.393

14.031

13.325

-706

173.268

161.061

-12.207

Ritenute su interessi e spese bancarie
Spese varie
Totale
Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati della Svimez

I “costi per godimento beni di terzi”, pari a euro 130.171, sono riferiti, principalmente, alle
spese per affitto locali, in diminuzione rispetto al 2018, e a quelle per il noleggio a lungo
termine dell’autovettura per le esigenze dell’Associazione, come di seguito indicati.
Tabella 18 - Spese per godimento di beni di terzi
2018
Affitto locali

2019

scostamento

123.276

111.452

-11.824

Spese condominiali

6.390

6.541

151

Imposta di registro

1.768

1.579

-189

Spese autovettura

3.157

10.599

7.442

134.591

130.171

-4.420

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

29
Corte dei conti – Relazione SVIMEZ – esercizio 2019

La voce “ammortamenti e svalutazione”, pari a euro 1.873, si riferisce alla quota parte di costo
ammortizzabile relativo alle spese di ristrutturazione locali e macchine elettroniche.
Le quote di ammortamento presenti nel bilancio Svimez pari a euro 999, si riferiscono
esclusivamente a migliorie operate nel corso degli anni sugli uffici della sede della Svimez.
La voce “oneri diversi di gestione” pari a euro 72.736 comprende sia le sopravvenienze passive
per conguagli contributivi relativi all’esercizio precedente (euro 11.144), sia i costi sostenuti
relativamente alle spese condominiali, consortili, nonché a IMU e TASI sugli immobili acquisiti
dalla Svimez a seguito della fusione per incorporazione della Simez s.r.l. (euro 61.592).
Infine, l’importo di euro 70.428 relativo alle imposte sul reddito dell’esercizio, si riferisce ad
oneri fiscali per Irap ed Ires.
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6. CONCLUSIONI
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, promuove 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.
Nella riunione dell’Assemblea dei soci del 25 giugno 2020 è stata approvata la proposta di
modifica del Consiglio di amministrazione dei seguenti articoli dello statuto: art.10.1 comma
7, prevedendo che “eventuali incarichi ai Consiglieri di amministrazione sono svolti a titolo gratuito”
e art.11.2 comma 1, prevedendo che al Presidente, in quanto rappresentante legale, è
“corrisposto un contributo annuo, determinato dall’Assemblea dei Soci”.
La Svimez, associazione privata non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 del Codice civile, 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 della stessa.
Si osserva che, nonostante il valore finanziario dei contributi ricevuti e la partecipazione, in
prevalenza, di enti pubblici, l’Ente mantiene ancora la natura di associazione non riconosciuta.
Il bilancio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile, dopo le imposte, di euro 1.539 (euro 5.788
nel 2018), dato dal saldo tra il valore della produzione di euro 2.349.084 (euro 2.165.706 nel
2018) e il costo della produzione che ammonta ad euro 2.283.638 (euro 2.138.955 nel 2018), al
netto dei proventi e oneri finanziari e delle imposte sul reddito di esercizio pari,
rispettivamente, ad euro 6.521 ed euro 70.428.
Il contributo dello Stato, principale voce di entrata, è stato disposto dalla legge di bilancio 30
dicembre 2018 n. 145, nella misura di euro 1.713.733, invariato rispetto a quello erogato alla
Svimez nel 2018.
Le voci che più hanno contribuito all’incremento dei ricavi sono quella per locazioni, riferita
al canone annuo degli immobili locati ex Simez, e quella dei proventi da convenzioni e dai
contributi derivanti dai contratti di ricerca, passata da 215.505 euro del 2018 a euro 314.071 nel
2019, con un incremento di euro 98.566. Si tratta complessivamente di 13 contratti realizzati in
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corso d’anno aventi ad oggetto attività di ricerca commissionata sia da enti pubblici sia da
soggetti di natura privatistica.
Quanto ai costi della produzione, il loro totale ammonta ad euro 2.283.638, con un incremento
di euro 144.683 rispetto al 2018, dovuto all’ampliamento del complesso delle attività svolte in
convenzione in corso d’anno.
Quanto alla principale voce di spesa, costituita dal costo per il personale, il suo ammontare è
risultato nel 2019 pari a euro 1.483.422 in aumento di euro 48.616 rispetto al 2018 (euro
1.434.806), per effetto anche di una progressione di carriera dirigenziale deliberata nel corso
del 2019.
La Svimez non ha utilizzato per gli acquisti la piattaforma MePa in quanto l’Associazione ha
dichiarato non risultare tra gli enti presenti nel perimetro della PA che sono tenuti ad utilizzare
tale piattaforma. Questa Corte, considerata la rilevanza dei contributi pubblici, suggerisce di
valutare comunque il ricorso ad acquisti per il tramite di centrali pubbliche di committenza.
Le spese per collaborazioni esterne risultano nel 2019 pari a euro 278.681, con un incremento
di euro 31.899 rispetto al 2018. Nel 2019 risultano in diminuzione di euro 6.944 le collaborazioni
professionali di ricerca e in aumento di euro 38.843 le collaborazioni per convenzioni.
Va comunque ribadito quanto osservato in ordine alla opportunità di valutare attentamente e
prudentemente il ricorso a collaborazioni esterne in materie rientranti nelle competenze
ordinarie della struttura amministrativa dell’Associazione. Ciò suggerirebbe l’adozione di un
regolamento di selezione di tali figure professionali e un apposito albo, che garantiscano il
rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità.
Il patrimonio netto nell’esercizio in esame è pari ad euro 5.127.319 (euro 5.125.780 nel 2018) e
registra un lievissimo incremento rispetto al precedente esercizio, pari ad euro 1.539
corrispondente all’utile dell’esercizio.
La situazione patrimoniale dell’Associazione al 31 dicembre 2019 evidenzia, nell’attivo,
immobilizzazioni totali per 4.453.516 (euro 4.441.166 nel 2018) un attivo circolante di euro
2.034.109 e ratei e risconti per euro 24.794. La voce principale è rappresentata dal valore degli
immobili ex Simez, pari a euro 4.450.844 (euro 4.437.496 nel 2018). Come già evidenziato, la
fusione per incorporazione della Simez s.r.l. in Svimez ha comportato l’inserimento nella
situazione patrimoniale dell’Associazione del valore degli immobili ex Simez. La Svimez
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ritiene, così, di disporre di un’adeguata struttura patrimoniale, a garanzia della sua stabilità e
della sua continuità.
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