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Relazione Finanziaria Bilancio di Previsione (esemp io Comuni) . 
 
Lo scopo di  questo modulo è quello di elaborare il documento di illustrazione dei dati finanziari che verrà 
approvato dalla Giunta. 
 

Il software si integra esclusivamente con Microsoft  Word. 

OPERAZIONI PRELIMINARI . 

 Prima dell’elaborazione della Relazione al Bilancio di Previsione, occorrerà procedere alla 
formazione del Bilancio di Previsione Ufficiale (se non è stata già effettuata). 

 

FLUSSO DI LAVORO  

 

 Inserimento dati aggiuntivi (popolazione e n. dipendenti). 

 

• Premere il tasto . 
 
ATTENZIONE: la seguente procedura deve essere lanciata una vo lta sola.  
Dovrà essere lanciata nuovamente solo se sarà modif icato (e quindi formato) il Bilancio di 
Previsione. 
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 Inserimento dati aggiuntivi e gestione dei singoli paragrafi della Relazione. 

 

Da questo menù si apre una maschera contenente tutti i paragrafi che compongono la relazione. 

 

 
E’ possibile, a scelta: 
 
• decidere se inserire un paragrafo all’interno della relazione: 

 

 
• rettificare i dati contabili di ogni paragrafo; 
• personalizzare le impostazioni del singolo grafico facendo doppio click sullo stesso. 
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Per una corretta redazione dell’elaborato è necessario integrare i dati recuperati dal Bilancio di 
Previsione con ulteriori informazioni.  

I dati integrativi vanno inseriti all’interno dei paragrafi:    

 

Si accede al singolo paragrafo cliccando sul bottone  oppure con il doppio click del 
mouse.  
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Il bottone  permette di accedere direttamente al documento in formato 
Word (relativo solo al paragrafo selezionato): da qui è possibile apportare modifiche anche alla parte 
testuale. 

 

3.00 Analisi dell'applicazione dell'Avanzo di ammin istrazione 

E’ stata predisposta la tabella che segue, nella quale è evidenziato l’importo complessivo dell’avanzo così 
come applicato ai bilanci 2009, 2010 e 2011 nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle 
d’investimento. 

L’Avanzo di Amministrazione è una posta finanziaria a contenuto chiaramente patrimoniale. In quanto tale, 
rappresenta una risorsa straordinaria, proveniente dagli esercizi precedenti, utilizzabile nell’esercizio in 
corso, con funzioni molto diverse a seconda che sia diretta al finanziamento di investimenti oppure di spese 
correnti. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Avanzo  2009 2010 2011 2012 
Avanzo Amm.ne Vincolato  0,00 34.019,09 34.019,09 0,00 
Avanzo Amm.ne Finanziamento 
Investim. 

33.658,99  643.757,98 643.757,98 100.000,00 

Avanzo Amm.ne Fondi di 
Ammortamento 

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

Avanzo Amm.ne Non Vincolato 453.856,78  330.434,41 262.738,43 200.000,00 
Totale Avanzo applicato  487.515,77  1.008.211,48 940.515,50 300.000,00 

……………………………. 

……………………………. 

ATTENZIONE: durante le modifiche non cancellare  i campi in grigio (di solito relativi a dati contabili) ed i 
grafici poichè vengono riaggiornati automaticamente dal programma. L’eventuale modifica di questi dati 
deve avvenire solo attraverso l’apposita mask video del singolo paragrafo. 

A seguito di cancellazioni involontarie o modifiche effettuate, è possibile comunque ripristinare sia il 
documento predefinito standard che il grafico cliccando con il tasto dx  del mouse e scegliendo il comando 
“Ripristina documento originale”.  Ovviamente tutte le modifiche apportate al singolo paragrafo andranno 
perse. 

 

 
Per poter completare la Relazione è necessario, inoltre, inserire i dati relativi ai servizi,  se gestiti. 
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 Creazione e stampa del documento in formato Word. 

 
Una volta apportate le modiche ai singoli paragrafi, per creare il documento finale cliccare sul 

bottone   .  
Il programma raggrupperà ogni singolo paragrafo attivo e creerà un unico documento. 
Al documento unico non è possibile apportare modifiche (bisognerà agire sempre su ogni singolo 
paragrafo).  
 
ATTENZIONE: durante l’apertura della relazione non aprire alt ri documenti Word. 
L’elaborazione durerà qualche minuto prima dell’ape rtura del documento. 
 

 
 

 
 

 
 
Per eventuali formattazioni salvare il documento con “Salva su file…” direttamente sul pc. 
  

 
 


