IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI
23 maggio 2019 – Ore 9:00 – Aula Magna Regione Emilia-Romagna – Viale A. Moro 30 - Bologna
La giornata formativa è GRATUITA
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

Preparare alla corretta impostazione e redazione del bilancio consolidato degli Enti
Locali.

9:00

Presentazione del corso e registrazione partecipanti

9:15

Premessa
-

10:00

Le finalità del bilancio consolidato
Il quadro normativo: il Tuel, il d.Lgs. n. 118/2011 ed il principio
contabile applicato
Ambito soggettivo: enti soggetti ed enti esclusi dall’obbligo
Bilancio consolidato facoltativo per i comuni fino a 5.000 ab

Responsabile finanziario di ente
locale, consulente e docente
esperta di finanza locale, autrice di
pubblicazioni specializzate

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e il perimetro di
consolidamento
-

-

Le novità del perimetro di consolidamento 2018
Definizione di gruppo amministrazione pubblica (GAP)
L’individuazione degli organismi strumentali, degli enti
strumentali e delle società partecipate
La nozione di controllo
L’individuazione del perimetro di consolidamento
La soglia di irrilevanza
Casi particolari: fondazioni, associazioni, partecipate indirette

11:00

Coffee break

11:15

Il processo di consolidamento
-

12:15

Elena Masini

Le direttive agli organismi, enti e società partecipate
L’eliminazione delle operazioni infragruppo
Le quote di pertinenza di terzi
L’aggregazione delle risultanze: il metodo integrale ed il metodo
proporzionale
Esempi di scritture di elisione/eliminazione delle operazioni
infragruppo

Il bilancio consolidato e relativi allegati
-

-

Lo schema di bilancio consolidato
La nota integrativa
Il parere dell’organo di revisione
Il percorso di approvazione del bilancio consolidato

13:30

Question time

14:00

Chiusura attività

Elena Masini
Responsabile finanziario di ente
locale, consulente e docente
esperta di finanza locale, autrice di
pubblicazioni specializzate

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online: https://forms.gle/i662yoykKQHhNAS38
Per informazioni o necessità potete contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338901 - brunella.guida@anci.emiliaromagna.it
La giornata formativa è GRATUITA
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente
corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del le attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere
comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non
trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali,
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016

Data………………………………………

Firma ……………………………………………………………………..

