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Destinatario: 

 
 
 

Gli Enti locali devono adottare in sede di rendiconto il “Piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio”, (art. 18-bis, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) secondo gli schemi previsti 

dall’allegato 2 del  DM 22 dicembre 2015  

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio va anche inviato alla banca dati delle 

Amministrazioni pubbliche (BDAP)  (DM 12 maggio 2016, art. 1, co. 1, lettera e). 
 
 
 

Utilizza la nostra Proposta: 
 

Software PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO – Rendiconto 2017. 

Strumento completo ed utile per la generazione rapida e sicura degli indicatori di bilancio 

che, grazie all’utilissima funzionalità delle stampe di servizio, permette di consultare gli 

addendi utilizzati per il calcolo. 
 
 
 

Funzionalità del Software: 
 
 

Il software consente le importazioni dai gestionali e dal software “Relazione sulla 
gestione ex art. 231 del TUEL 2017” del Gruppo CEL. 
 

Dai gestionali è possibile importare i dati di Entrata e Spesa estratti in formato .txt o .csv. La 
funzionalità consente di importare i dati da qualsiasi gestionale. Il programma elabora le 
stampe richieste dal Ministero e la relazione “Piano degli indicatori di bilancio – 
Rendiconto 2017” che fornisce informazioni dettagliate sugli indicatori. 
 

Stampe ministeriali:  
 

• indicatori sintetici (Allegato n. 2-a); 

• indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l’effettiva capacità di 
riscossione (Allegato n. 2-b); 

• indicatori analitici  concernenti la composizione delle spese per missioni e 
programmi (Allegato  n. 2-c); 

• indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi 
(Allegato n- 2–d). 

 
Il Software elabora il file in formato XBRL da inviare alla BDAP secondo tempi e modalità 
previsti per la trasmissione (D.M. 12/05/2016). 
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Software Sistema Conteco 
  

Software 
Comuni fino a 5.000 

abitanti 
Comuni da 5.001 a 

15.000 abitanti 
Comuni da  

15.001 abitanti 

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 
RENDICONTO 2017 □ 

 77.00 + iva 
 

Cod.20-7045-000 □ 
 77.00 + iva 

Cod.20-7045-010 □ 
  77.00 + iva 
 

Cod.20-7045-020 

 

Prodotti Collegati 

CERTIFICATO MINISTERIALE  
DEL RENDICONTO AL BILANCIO 2017 □ 

 77.00 + iva 
 

Cod.20-7044-000 □ 
 77.00 + iva 

Cod.20-7044-010 □ 
  77.00 + iva 
 

Cod.20-7044-020 

BILANCIO CONSOLIDATO  
E NOTA INTEGRATIVA 2017 □ 

 77.00 + iva 
 

Cod.20-7040-000 □ 
 77.00 + iva 

Cod.20-7040-010 □ 
  77.00 + iva 
 

Cod.20-7040-020 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017 □ 
 77.00 + iva 
 

Cod.20-7014-000 □ 
 77.00 + iva 

Cod.20-7014-010 □ 
77.00 + iva  

Cod.20-7014-020 

PARAMETRI GESTIONALI  
E DI DEFICIT STRUTTURALE 2017 □ 

 77.00 + iva 
 

Cod.20-7016-000 □ 
 77.00 + iva 

Cod.20-7016-010 □ 
  77.00 + iva  

Cod.20-7016-020 

RENDICONTO SEMPLIFICATO PER I 
CONSIGLIERI ED I CITTADINI 2017 □ 

 77.00 + iva 
 

Cod.20-7017-000 □ 
77.00 + iva 
Cod.20-7017-010 □ 

  77.00 + iva 
 

Cod.20-7017-020 

 

 


