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Comune di Sant’Antonio Abate (NA)

Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 4-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 
2011, n. 149, che così recita:

“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto 
dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza 
delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere 
una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e 
patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio 
finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia 
o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle 
risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in 
carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di 
riequilibrio finanziario vigenti. ”

La presente relazione integra e completa quella di fine mandato mettendo a confronto i 
dati 2018 acquisiti dal preconsuntivo con quelli risultanti dal rendiconto della gestione così 
come approvato dal Consiglio con deliberazione n. 21 del 23/05/2019.

Relazione di inizio mandato 2019
2



Comune di Sant’Antonio Abate (NA)

1 DATI GENERALI

Prima di procedere all’analisi delle principali variabili economiche si ritiene opportuno 
presentare la nuova struttura ed organizzazione dell’ente dopo il rinnovo delle cariche 
elettive ed i primi provvedimenti della nuova amministrazione.

1.1 Organi politici

Gli amministratori in carica, a seguito delle ultime elezioni sono i seguenti:

Composizione Giunta Carica

ILARIA ABAGNALE Sindaco
GIUSEPPE ABAGNALE VICE SINDACO

GAETANO SMALDONE ASSESSORE

CARLO COPPOLA ASSESSORE

ANTONIETTA ROSANOVA ASSESSORE

LUISANNA VANACORE ASSESSORE

Composizione Consiglio Carica

DONATELLA DONADIO Presidente del Consiglio

RISPOLI AGOSTINO Consigliere

NASTRO SALVATORE Consigliere

FALCONETTI GIUSEPPINA Consigliere

AFELTRA LUCIA Consigliere

CALABRESE GENNARO Consigliere

SCELZO GIUSEPPE Consigliere

STAIANO GIUSEPPE Consigliere

DE STEFANO ANNA Consigliere

FONTANELLA ALFONSO Consigliere

D’ANIELLO CARMINE Consigliere

RISPOLI GIOVANNA Consigliere

LOMBARDI ANIELLO Consigliere

TORRENTE SALVATORE Consigliere

DELLA MARCA LUIGI Consigliere

CRISCUOLO ANTONIO Consigliere

Relazione di inizio mandato 2019
3



Comune di Sant’Antonio Abate (NA)

1.2 Struttura organizzativa

Organigramma dell’ente è così riassumibile:

Organigramma Denominazione

Segretario fino alla data del 18/08/2019 IVANA PERONGONI

Segretario a decorrere dal 19/08/2019 MARIA ROSARIA SICA

Numero dirigenti 03

Numero posizione organizzative 02

Numero totale personale dipendente * 75

Struttura organizzativa dell’ente:

SETTORE AMMINISTRATIVO

Servizio: Affari Generali e Organi Istituzionali

Servizio: Demografico

Servizio: 3 Socio assistenziale educativo integrazione

SETTORE FINANZIARIO

Servizio: Ragioneria, Programmazione Economico-Finanziario

Servizio: Tributi ed altre Entrate

Servizio: Risorse Umane

SETTORE TECNICO

Servizio: Urbanistica e Pianificazione

Servizio: Lavori Pubblici

Servizio: Ambiente ed Ecologia

Servizio: Suap

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

* Personale a tempo indeterminato
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1.3 Popolazione residente__________________________ __________________________

La popolazione residente alla data della presente relazione risulta riportata nell’ultima 
colonna della tabella che segue e viene messa a confronto con il numero di residenti alla 
data di compilazione della relazione di fine mandato e con quella presente nell’ente nell'anno 
2011.

Popolazione 2011 2018
2019 alla data 
della presente 

relazione

R esidenti al 31.12 19 .7 2 4 19 .655 19 .661

1.4 Linee programmatiche di mandato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10/07/2019 sono state approvate le 
linee programmatiche di mandato.
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2 SITUAZIONE FINANZIARIA

2.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

La seconda parte della presente relazione si propone di analizzare l’andamento delle 
entrate e delle spese sostenute dall’ente nel corso degli ultimi tre anni evidenziando, inoltre, 
l’eventuale scostamento presente tra i dati risultanti dalla relazione di fine mandato e quelli 
definitivi così come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato.

A tal fine analizzeremo dapprima le varie voci di entrata e di spesa e gli equilibri parziali, 
quindi il risultato d’amministrazione conseguito nel corso degli ultimi tre anni.

2.1.1 Entrate

Con riferimento alla parte entrate si evidenziano i seguenti valori:

Entrate 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato

2018
Rendiconto
approvato

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto

AVANZO 924.126,00 1.160.088,00 1.629.892,32* 1.629.892,32
0,00

FPV 2.409.611,39 2.527.453,79 2.473.033,64 2.473.033,64
0,00

Entrate correnti l-ll-lll 14.384.664,10 13.920.581,26 14.640.017,35 15.191.237,04
3,77%

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 411.364,32 1.316.581,21 4.844.970,45 2.501.880,05
-48,36%

Titolo 5 - Entrate da riduzioni di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

000

Titolo 6 -  Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Titolo 7 -  Anticipazioni da istituto 
tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Totale 18.129.765,81 18.924.704,26 23.587.913,76 21.796.043,05
-7,60%
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2.1.2 Spese

L'andamento della spesa relativa all'ultimo triennio è sintetizzato nella tabella che segue:

Spese 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato

2018
Rendiconto
approvato

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto

Titolo 1 - Spese correnti 12.797.301,75 12.847.986,07 12.725.174,35 13.068.097,27
2,69%

FPV spese correnti 935.872,82 329.556,67 317.662,11 330.576,83
4,07%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 504.258,47 1.414.242,01 2.212.714,36 1.784.582,11
-19,35%

FPV spese in conto capitale 1.591.580,97 2.143.476,97 1.829.780,31 2.213.200,17
20,95%

Titolo 3 -  Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Titolo 4 -  Rimborso prestiti 176.298,05 184.598,89 193.291,36 193.291,36
0,00

Titolo 5 -  Chiusura anticipazioni 
da istituto tesoriere

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Totale 16.005.312,06 6.919.860,61 17.278.622,49 17.589.747,74
1 ,8 0 %

2.1.3 Partite di giro

L’andamento della gestione conto terzi relativa all’ultimo triennio nonché le eventuali 
variazioni intervenute tra le risultanze portate nell'ultimo rendiconto approvato e quelle della 
relazione di fine mandato, sono evidenziate nella tabella che segue:

Partite di giro 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato

2018
Rendiconto
approvato

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto

EN TR ATE PER C O N TO  TERZI E 
P ARTITE  DI G IRO 1.568.538,84 1.572.827,74 1.776.574,81* 1.773.632,70 0,00%

USCITE PER CO N TO  TERZI E PARTITE 
DI GIRO 1.568.538,84 1.572.827,74 1.773.289,23 1.731.894,44 0,00%

*La differenza sulle partite di giro è imputata al capitolo di entrata per rimborso spese per personale dipendente in convenzione con altri 
enti, in corso di verifica
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2.2 Gli equilibri parziali di bilancio

Analizzate le principali voci di entrata e di spesa, nel presente paragrafo vengono 
rappresentati gli equilibri di parte corrente ed in c/capitale degli ultimi esercizi. A riguardo si 
ricorda che:
• l’equilibrio del bilancio di parte corrente misura la quantità di entrate destinate al 

finanziamento delle spese relative aH’ordinaria gestione dell’ente, comprendendo anche 
eventuali spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;

• l’equilibrio del bilancio investimenti descrive, invece, le componenti che partecipano per 
più esercizi nei processi di produzione ed erogazione dell’ente.

Gli scostamenti riportati nell’ultima colonna della precedente tabella sono riferibili alle 
eventuali differenze tra l’ultimo rendiconto approvato e la relazione di fine mandato.
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA 
ANNO 2016

COMPETENZA 
ANNO 2017

RELAZIONE DI 
FINE

MANDATO 
ANNO 2018

RENDICONTO 
APPROVATO 
ANNO 2018

S C O S T A M E N T O  F IN E  

M A N D A T O /  

R E N D I C O N T O

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti M 523.512,78 935.872,82 329:556,67 329.556,67 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 W 14.384.664,10 13.920.581,26 14.640.017,35 15.191.237,04 3,77
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche M 0,00 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 12.797.301,75 12.847.986,07 12.725.174,35 13.068.097,27 2,69
di cui:

- fondo pluriennale vincolato 935.872,82 329.556,67 317.662,11 330.576,83 4,07

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 2.857,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 176.298,05 184.598,89 193.291,26 193.291,36 0,00

dì cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive

0,00 0,00 x 0,00 0,00

modifiche e rifirianziamenti) 0,00 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 995.847,26 1.489.312,45 1.725.446,30 1.920.828,25 11,32

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 
CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 
(2) (+) 84.864,32 310.842,05 578.232,32 555.116,02

di cui per estinzione anticipata di prestiti

1) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 145.630,00 235.000,00 0,00 209.805,04 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 19.460,73 58.410,00 0,00 65.616,60 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 131

0=G+H+l-L+M 1.206.880,85 1.976.744,50 2.303.678,62 2.620.132,71 11,32
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento
(2)

w 195.216,00 839.853,96 1.051.660,00 525.919,87 -49,99

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale ( + ) 1.886.098,61 1.591.580,97 2.143.476,97 2.143.476,97 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + ) 411.364,32 1.316.581,21 4.844.970,45 2.501.880,05 -48,36 ■

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili ( - ) 145.630,00 235.000,00 0,00 209.805,04

0,00 0,00
SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine H 0,00 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( + ) 19.460,73 58.410,00 0,00 65.616,60

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 504.258,47 1.414.242,01 2.212.714,36 1.784.582,11 -19,35
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 1.591.580,97 2.143.476,97 1.829.780,31 2.213.200,17 20,95

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) 2.857,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z =  P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 273.527,22 18.707,16 4.005.612,75 1.037.306,17 1 -74,10

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine ( + ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria ( + ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

XI) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = 0+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 1.480.408,07 1.995.451,66 6.415.647,37 3.657.438,88 -74,10
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2.3 Risultato di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione, pari al fondo di cassa a fine anno, aumentato dei residui attivi (sia 
di competenza che riaccertati) diminuito dei residui passivi (anch'essi di competenza e riaccertati), al netto 
del fondo pluriennale vincolato, come previsto daN'art. 187 comma 1 del TUEL, deve essere scomposto 
nelle quote vincolate, destinate e accantonate , ai fini del successivo utilizzo o ripiano.

Descrizione 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato

2018
Rendiconto
aDDrovato

Scostamento Fine 
Mandato/Rendiconto

F o n d o  d i c a s s a  a l 3 1 .1 2 15 .688 .844 ,59 16 .559 .486 ,82 18 .584 .770 ,65 18 .584 .770 ,65 0 ,00%

T o ta le  r e s id u i a t t iv i  f in a l i 19 .629 .176 ,92 20.4 13 .4 1 8 ,7 9 23 .031 .006 ,55 20 .850 .7 3 9 ,3 5 -9 ,47%

T o ta le  r e s id u i p a s s iv i  f in a l i 10 .206 .432 ,20 1 0 .763 .130 ,64 11 .694 .626 ,92 9 .425 .15 0 ,8 2 -19 ,41%

F P V  p e r  s p e s e  c o r r e n t i 935 .872 ,82 329 .556 ,67 317.662,11 330 .57 6 ,8 3 4 ,07%

F P V  p e r  s p e s e  in  c o n to  c a p ita le 1 .591.580 ,97 2 .1 4 3 .47 6 ,9 7 1.829.780,31 2 .2 1 3 .20 0 ,1 7 20,95%

Risultato di amministrazione 22.584.135,52 23.736.741,33 27.773.707,86 27.466.582,18 -1 ,11%

U t i l iz z o  a n t ic ip a z io n e  d i c a s s a NO NO NO NO NO

Risultato di amministrazione 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato

2018
Rendiconto
approvato

Scostamento Fine 
Mandato/Rendiconto

V inco la to 8.144.356,32 9.280.485,06 16.884.303,20 16.093.504,71 -4,68%

Parte  accantonata 11.850.615,20 1 3 .1 4 3 .7 3 2 ,2 0 9.666.879,41 10.126.060,75 4,75%

Parte  destinata 1.541.017,41 7 0 6 .1 6 3 ,4 5 422.671,85 407.171,85 -3,67%

Parte  d ispon ib ile 1.048.146,59 6 0 6 .3 6 0 ,6 2 799.853,40 839.844,87 5,00%

Totale 22.584.135,52 23.736.741,33 27.773.707,86 27.466.582,18 -1,11%
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2.4 Risultato della gestione di competenza_______________________________________

Com’è noto, il risultato della gestione di competenza - dato dalla somma delle riscossioni e dei 
residui attivi dedotti i pagamenti ed i residui passivi riferiti alla sola gestione di competenza - evidenzia il 
risultato finanziario di sintesi della gestione di ciascun esercizio.
La tabella che segue riporta per il triennio in esame, le suddette risultanze contabili. L’ultima colonna 
della tabella che precede evidenzia le eventuali variazioni apportate in sede di approvazione del 
rendiconto 2018 rispetto ai valori precedentemente indicati nell’ultima relazione di fine mandato.

Il risultato della Gestione di 
Competenza 2016 2017 Relazione Fine 

Mandato

2018
Rendiconto
approvato

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto

Accertam enti di C om petenza (+) 16.364.567,26 16.809.990,21 21.261.562,61 19.466.749,79 -8,44%

Im pegni di C om petenza (-) 15.046.397,11 16.019.654,71 16.961.032,50 16.819.603,44 -0,83%

Saldo 1.318.170,15 790.335,50 4.300.530,11 2.647.146,35 -38,45%

Q uota di FPV  iscritta  in entrata all'1/1 (+) 2.409.611,39 2.527.453,79 2.473.033,64 2.473.033,64 0,00

Im pegni con flu iti nel FPV al 31/12 (-) 2.527.453,79 2.473.033,64 2.147.442,42 2.543.777,00 18,46%

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 1.200.327,75 844.755,65 4.626.121,33 2.576.402,99 -44,31%

2.6 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza______________________

L’analisi della composizione dei residui attivi e passivi per anno di provenienza evidenzia 
la velocità dell’ente nella realizzazione delle entrate o nella effettuazione dei pagamenti; tali 
risultanze sono esposte nelle seguenti tabelle.

RESIDUI ATTIVI Relazione Fine 
Mandato

2018 Scostamento
Rendiconto Fine Mandato / 
approvato Rendiconto

Eserciz io  2014 e precedenti 8.094.002,94 7.843.995,36 -3,09%

Eserciz io  2015 1.176.240,10 1.172.568,33 -0,31%

Esercizio 2016 2.251.637,18 2.187.799,49 -2,84%

Eserciz io  2017 3.608.219,59 3.540.282,25 -1,88%

Eserciz io  2018 7.900.906,74 6.106.093,92 -22,72%

Totale 23.031.006,55 20.850.739,35 -9,47%

i
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RESIDUI PASSIVI Relazione Fine 
Mandato

2018
Rendiconto
approvato

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto

E serciz io  2014 e precedenti 1.060.695,71 1.006.288,74 -5,13%

E serciz io  2015 1.375.513,40 385.563,34 -71,97%

E serciz io  2016 958.545,11 448.678,03 -53,19%

E serc iz io  2017 2.527.610,60 1.897.224,47 -24,94%

E serc iz io  2018 5.772.262,10 5.687.396,24 -1,47%

Totale 11.694.626,92 9.425.150,82 -19,41%
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3.1 II rispetto dei pareggio di bilancio____________________________________________

Dal 2016, al rispetto del patto di stabilità interno si è sostituito il rispetto del pareggio di bilancio, 
ovvero il conseguimento di un saldo di competenza finale positivo, saldo costituito quale differenza 
tra le entrate finali e le spese finali. Tale obiettivo è il più vicino al saldo rilevato dall’ISTAT ai fini del 
computo deH’indebitamento netto nazionale, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica stabiliti a 
livello comunitario.

Il mancato rispetto del vincolo del pareggio di bilancio determina una serie di sanzioni in capo
all’ente locale, riassunte di seguito:

c) una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in 
misura pari aH’importo corrispondente allo scostamento registrato;

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può impegnare spese correnti in 
misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente ridotti dell’1 per 
cento;

e) nell’anno successivo a quello di inadempienza, l’ente non può ricorrere all’indebitamento 
per gli investimenti;

f) nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 
processi di stabilizzazione in atto. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono 
comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata 
massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle 
funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel 
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'alt9 del d.l. 78/2010;

g) nell’anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti 
della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al 
bilancio dell’ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti 
nell’esercizio della violazione.

La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni in esame.

Pareggio di Bilancio 2016 2017 2018

P areggio di B ilancio R R R

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento 
del saldo di competenza in vigore dal 2016 e -  più in generale -  delle regole finanziarie aggiuntive 
rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, 
in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali 
(le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale 
vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 
2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari 
disciplinati daN’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal 
saldo finale di competenza non negativo.
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4.1 Indebitamento

L’indebitamento determina riflessi importanti sui bilanci degli anni successivi; a tal fine è 
interessante presentare:
• l’evoluzione dell’indebitamento dell’ente;
• il livello del limite d’indebitamento;
• la presenza di strumenti derivati ed i riflessi che questi generano sul bilancio.

4.1.1 Evoluzione indebitamento dell’ente

Il rapporto tra indebitamento residuo ed il numero di residenti misura, in linea teorica, la 
quota di indebitamento prò capite per abitante per debiti contratti dal nostro ente. 
L’evoluzione di tale rapporto negli ultimi anni è la seguente:

Indebitamento 2016 2017 2018 Rendiconto 
approvato

R esiduo debito fina le 1.700.304,49 1.809.573,25 1.616.281,89

P opolaz ione residente 19.745 19.705 19.655

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 86,11 91,83 82,23

4.1.2 Rispetto del limite di indebitamento

Altrettanto interessante per l’analisi in corso è la verifica sul rispetto del limite 
d’indebitamento previsto dalla normativa vigente. Si ricorda che l’assunzione di nuovi debiti di 
finanziamento da parte degli enti locali è soggetta al rispetto del limite di cui all’art. 204 TUEL. 
La tabella che segue riporta l’incidenza degli interessi sulle entrate correnti nei tre esercizi in 
esame.

Rispetto limite di indebitamento 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato

2018
Rendiconto
approvato

Inc idenza % degli in teressi passivi sulle entrate correnti 
(Art. 204 TUEL) 0,51% 0,56% 0,49% 0,45%

4.2 Utilizzo strumenti di finanza derivata

Nel corso degli scorsi anni l’Ente non ha attivato contratti di finanza derivata.

I
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5 SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

5.1 Lo Stato Patrimoniale

A seguire si espongono i dati patrimoniali ai sensi deH'art. 230 TUEL come risultanti dalla 
relazione di fine mandato, dal rendiconto 2018 e gli eventuali scostamenti in percentuale 
eventualmente intercorsi tra i due documenti.

A ttiv o

R e laz io n e  Fine  
M andato ) dati 

ren d ico n to  
2017)

2018
R e n d ico n to
ap p ro vato

P ass ivo

R e laz io n e  F ine  
M andato  (dati 

ren d ico n to  
2017)

2018
R e n d ic o n to
ap p ro v a to

Im m obilizzazioni immateriali 20 .448 ,77 51 .848 ,66 Patrimonio netto 49 .8 4 1 .4 6 7 ,8 4 51 .54 1 .3 3 3 ,6 4

Im m obilizzazioni materiali 36 .687 .239 ,10 3 6 .324 .658 ,18 Fondi per Rischi ed Oneri 0 ,00 0 ,00

Im m obilizzazioni finanziarie 8.057 ,98 8 .057 ,98 Debiti - 12 .572 .703 ,89 11 .041 .432 ,71

R im anenze 120,00 220 ,00 Ratei e  risconti passivi 2 .121 .834 ,72 3 .3 5 6 .8 0 1 ,8 8

Crediti 11 .259 .352 ,99 10 .968 .869 ,64

Attività finanziarie non imm obilizzate 0,00 0,00

Disponibilità liquide 16 .559 .486 ,82 18 .584 .770 ,65

Ratei e risconti attivi 1.300,79 1.143 ,12

T ota le 64 .536 .006 ,45 65 .939 .568 ,23 T ota le 6 4 .536 .006 ,45 6 5 .9 3 9 .5 6 8 ,2 3

A ttiv o S c o stam en to P a ssiv o S c o s ta m e n to

Im m obilizzazioni immateriali 153,55 Patrimonio netto 3,41

Im m obilizzazioni m ateriali -0 ,99 Conferimenti 0,00

Im m obilizzazioni finanziarie 0,00 Fondi per Rischi ed Oneri 0,00

R im anenze 83,33 Debiti -1 2 ,1 8

Crediti -2 ,58 Ratei e risconti passivi 58,20

Attività finanziarie non imm obilizzate /

Disponibilità liquide 12,23

R atei e  risconti attivi -12 ,12

T ota le 2 ,17 To ta le 2 ,17
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5.2 Conto economico

Anche per le voci di proventi e costi di gestione, ai sensi deN’art. 229 TUEL, si riportano a 
seguire i risultati esposti nella relazione di fine mandato, nel rendiconto 2018 e gli eventuali 
scostamenti in percentuale:

Conto economico

Relazione Fine 
Mandato (dati 

rendiconto 
2017)

2018
Rendiconto
approvato

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto

A) C O M PO N ENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 13.916.447,00 15.011.698,16 7,87%

B) C O M PO N ENTI NEG ATIVI DELLA GESTIONE 14.617.400,16 14.371.698,90 -1,68%

Quote di am m ortam ento  d'esercizio

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A- 
B) -700.953,16 639.999,26 -191,30%

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni

20 A ltri proventi finanziari 5.195,52 31.248,36 501,45%

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 90.510,75 81.818,28 -9,60%

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -85.315,23 -50.569,92 -40,73%

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ1 FINANZIARIE

22 R iva lu tazion i

23 S valutazion i

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00

E) Proventi e oneri straordinari

24 Proventi 1.622.101,21 2.552.037,35 57,33%

a) Proventi da perm essi di costruire 235.000,00 209.805,04 -10,72%

b) Proventi da trasferim enti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

c) Sopravven ienze attive e insussistenze del passivo 1.387.101,21 2.342.232,31 68,86%

d) P lusvalenze patrim oniali 0,00 0,00

e) A ltri proventi straordinari 0,00 0,00

25 Oneri straordinari 1.116.024,33 1.203.801,66 7,87%

a) T rasfe rim enti in conto capitale 5.000,00 0,00 -100,00%

b) Sopravven ienze passive e insussistenze dell'attivo 1.111.024,33 1.203.801,66 8,35%

c) M inusva lenze patrim oniali 0,00 0,00

d) A ltri oneri straordinari 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 506.076,88 1.348.235,69 166,41%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -280.191,51 1.937.665,03 -791,55%

Im poste 233.672,50 239.424,23 2,46%

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -513.864,01 1.698.240,80 -430,48%
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6 ORGANISMI PARTECIPATI

6.1 Informazioni su ciascun organismo partecipato

D e n o m in a z io n e  so c ia le TIPO LO G IA % di
p a rte c ip a z io n e

CAPITALE

S O C IA L E

U TILE  /P E R D ITA  

DI GESTIONE 2 0 1 7

ASMENET s o c .  c o n s .a r l .  * S o c ie tà

c o n s o r t ile

0,9 213 .414 ,00 19 .663 ,00

CONSORZIO C .I.S .S . c o n s o r z io 4 ,166 24 .000 ,00 31 .857 ,00

ASMEL a s s o c ia z io n e 0,94 - - .

E N T E  D I A M B IT O  S A R N E S E  
V E S U V IA N O  -  A T O  3

c o n s o r z io 1 ,1 4

T .E .S .S . (in liqu idazione) S o c ie tà  p e r  

a z io n e

0,16

“ I dati non movimentati non sono pervenuti”.

• ASMENET

L' asmenet è una società consortile a responsabilità limitata il cui oggetto sociale si riferisce alla 

realizzazione di centri di servizi sociali (est) allo scopo di garantire la diffusione di servizi innovativi a 

favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.

* E' in corso la procedura di recesso, di cui all'art.2437 quater C.C. Come da nota prot. 30748 del 

24/09/2018

• ASMEL

ASMEL è una associazione senza scopo di lucro avente ad oggetto quello di stimolare e sostenere l'innovazione, la 
valorizzazione del sistema delle istituzioni locali valorizzando i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento.

Come previsto dal piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato con delibera n. 8 del 19/03/2016 è stato 
avviato il recesso dall'associazione, come da nota prot. 6363 del 08/03/2016.
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7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio

Nella seguente tabella sono evidenziati gli importi dei debiti fuori bilancio, distinti per 
categoria, così come risultanti dal rendiconto 2018.

Dati relativi ai debiti fuori bilancio
2018

Rendiconto
approvato

Sentenze esecutive 100.842,26

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica 
utilità 0,00

Acquisizione di beni e servizi 0,00

Totale 0,00

Esecuzioni forzate Relazione Fine 
Mandato

2018
Rendiconto
approvato

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 0,00 0,00%

8 RILIEVI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

8.1 Rilievi della Corte dei conti

Si ricorda che l’accertamento da parte della competente sezione della Corte dei Conti di 
squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme 
finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, del mancato rispetto degli 
obiettivi posti con il patto di stabilità o con il pareggio di bilancio, comporta per l’ente 
interessato l’obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della 
pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare 
gli equilibri di bilancio. Qualora l’ente non provveda nei termini ovvero le misure applicate 
siano ritenute inidonee, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata 
accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, con 
conseguente rallentamento o paralisi dell’azione di governo.

Nel presente paragrafo sono riepilogati gli eventuali rilievi formulati della competente Corte 
dei conti distinti in “Attività di controllo” (nella quale sono indicati pareri, deliberazioni, 
relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui al comma 166 
dell’art. 1 della Legge n. 266/2005) ed “Attività giurisdizionale” (nella quale sono indicate le 
eventuali sentenze recentemente intervenute).

A seguire sono descritte le eventuali implicazioni che tali rilievi possono dispiegare sulla 
gestione a venire.
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Attività di controllo:
Descrizione atto Sintesi del contenuto

Nel periodo in esame l'Ente non è stato oggetto di 
deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di 
cui ai commi 166-168 dell'alt 1 della legge 266/2005.

Attività giurisdizionale:
Descrizione atto Sintesi del contenuto

Nel periodo in esame l’Ente non è stato oggetto di sentenze.

8.2 Rilievi dell’organo di revisione

A seguire l'elenco degli eventuali rilievi di gravi irregolarità contabili formulati dall’organo di 
revisione.

Descrizione atto Sintesi del contenuto

Nel periodo in esame l’Ente non è stato oggetto di rilievi 
di grave irregolarità contabile da parte deH’Organ'o di 
Revisione.
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9 CONDIZIONE GIURIDICA E FINANZIARIA DELL'ENTE

Nella presente parte della relazione viene illustrata la condizione giuridica ed economica 
dell’ente in riferimento ad eventi straordinari, quali:
• commissariamenti,
• dichiarazioni di dissesto o pre-dissesto,
• ricorsi a fondi o contributi di carattere straordinario,
• accertamenti di deficitarietà strutturale, cui è stato eventualmente soggetto nel corso del 

precedente periodo.

In particolare, si evidenziano gli ulteriori aspetti rilevanti ai fini della valutazione della 
sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario.

9.1 Condizione giuridica dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

L'ente è com m issaria to  o lo è sta to  nel periodo del precedente m andato NO

9.2 Condizione finanziaria dell’ente

Nel periodo del mandato Stato

l'en te  ha d ich iara to  il d issesto finanziarlo  ai sensi deH'art. 244 TUEL NO

l'ente ha d ich iara to  il pred issesto  finanziario ai sensi deH'art. 243-bis TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL NO

l'en te  ha fatto ricorso al contribu to  di cui all'a lt. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 NO

9.3 Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ex art. 242 TUEL

Ai sensi della vigente normativa sono da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevanti 
dalla tabella dei parametri allegata all'ultimo conto del bilancio. Tali condizioni si presumono 
sussistere quando almeno la metà dei parametri presentino valori positivi.

Con riferimento agli ultimi tre esercizi, il nostro ente evidenzia la seguente situazione 
strutturale:

Parametri obiettivi Rendiconto 2016 Rendiconto 2017

P aram etri positivi 2 su 10 3 su 10

Se si prendono in considerazione i nuovi parametri obiettivo approvati con Decreto del Ministro 
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 28 dicembre 2018 la 
situazione dell'ente è la seguente:

Parametri obiettivi Rendiconto 2018

Param etri che superano i valori soglia 2 su 8
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10 CONCLUSIONI

Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, predisposta Responsabile del 
Sevizio Finanziario e dal Segretario Generale si rileva che la situazione finanziaria e patrimoniale del 
Comune di Sant’Antonio Abate non presenta situazioni di squilibri.

In conclusione l’obiettivo principale è quello di contribuire con l'azione amministrativa al miglioramento 
della qualità della vita della popolazione attraverso I' efficientamento della macchina comunale, mediante 
la realizzazione delle grandi opere ed , in generale, attraverso un'attenta politica di ascolto che consenta 
di intercettare le esigenze e i bisogni della collettività.

Lì 23 agosto 2019

Il Sindaco
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