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 (Art 231 del TUEL, art. 11, co.6, D.Lgs. n. 118/2011) 

 

 

 
 
 

Destinatario: 

 
 

Al rendiconto della gestione degli enti locali è allegata anche la relazione sulla gestione 
dell'organo esecutivo, documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di 
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad 
una migliore comprensione dei dati contabili (art. 231Tuel) 
Trattasi di un adempimento particolarmente complesso in riferimento sia alla quantità 
di informazioni da rendere obbligatoriamente, quanto alla novità che molte di esse 
rappresentano rispetto ai precedenti adempimenti. 
 
 
 

Utilizza la nostra Proposta: 
 

Software RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017. 
Al termine del caricamento, sarà possibile stampare la “Relazione sulla gestione 2017”, 
predisposta secondo la vigente normativa, corredata di tabelle, grafici e immagini. 
 
 
 

Funzionalità del Software: 
 
 

Il software predispone una ricca ed articolata relazione, personalizzabile dall’utente, in 
conformità ai contenuti obbligatori previsti dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011, 
nella quale viene presentata un’approfondita analisi: 
 

• dei criteri di valutazione utilizzati; 

• delle principali voci del conto del bilancio; 

• delle principali variazioni alle previsioni intervenute in corso d'anno; 

• dell’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell’esercizio precedente; 

• delle ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni; 

• delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa; 

• dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 

• dei propri enti e organismi strumentali; 

• delle partecipazioni dirette possedute; 

• degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate; 

• degli oneri e gli impegni derivanti da strumenti finanziari derivati; 

• delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di terzi; 

• dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente; 

• delle informative ai sensi dell'art. 2427 c.c ed altre norme; 

• di altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 
l’interpretazione del rendiconto. 
 

Completano l’elaborato una serie di indicatori e tabelle.  
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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 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017 □ 
 **..,00 + iva 
 

Cod.20-7014-000 □ 
 **.00 + iva 

Cod.20-7014-010 □ 
  **.00 + iva 
 

Cod.20-7014-020 

 

Prodotti Collegati 

CERTIFICATO MINISTERIALE  
DEL RENDICONTO AL BILANCIO 2017 □ 

 **.00 + iva 
 

Cod.20-7044-000 □ 
 **.00 + iva 

Cod.20-7044-010 □ 
  **.00 + iva 
 

Cod.20-7044-020 

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 
RENDICONTO 2017 □ 

 **.00 + iva 
 

Cod.20-7045-000 □ 
 **.00 + iva 

Cod.20-7045-010 □ 
**.00 + iva 

Cod.20-7045-020 

BILANCIO CONSOLIDATO  
E NOTA INTEGRATIVA 2017 □ 

 **.00 + iva 
 

Cod.20-7040-000 □ 
 **.00 + iva 

Cod.20-7040-010 □ 
**.00 + iva 

Cod.20-7040-020 

PARAMETRI GESTIONALI  
E DI DEFICIT STRUTTURALE 2017 □ 

 **.00 + iva 
 

Cod.20-7016-000 □ 
 **.00 + iva 

Cod.20-7016-010 □ 
  **.00 + iva 
 

Cod.20-7016-020 

RENDICONTO SEMPLIFICATO PER I 
CONSIGLIERI ED I CITTADINI 2017 □ 

 **.00 + iva 
 

Cod.20-7017-000 □ 

**.00 + 
ivaCod.20-7017-

010 
□ 

  **.00 + iva 
 

Cod.20-7017-020 

 

 

 


