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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti:

Luciano BENEDETTI (Dirigente Ufficio Finan-

ziario del Comune di Siena)

Mario Daniele ROSSI (Direttore Ufficio Tribu-

ti del Comune di Arezzo Presidente Regionale 

A.N.U.T.E.L. per la Toscana)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:

Andrea BIEKAR (Dottore commercialista, Revisore 

contabile e formatore)

• Contesto normativo di riferimento

• Definizione del gruppo amministrazione pub-

blica

• Criteri per l'individuazione del perimetro di 

consolidamento

• Metodologie di consolidamento

• Conciliazione rapporti debito/credito eell e so-

cietà

• Stato patrimoniale, conto economico e nota in-

tegrativa

• Problematiche per il passaggio alle disposizioni 

del d.lgs. 139/2015

• Casi pratici

• Il rendiconto consolidato. Principali differenze

• Risposte a quesiti

Ore 13,00 Pausa

Ore 14,00 Ripresa dei lavori

Ore 16,30 Chiusura lavori

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI

PROGRAMMA

Attraverso il bilancio consolidato si fornisce la rappresentazione veritiera e corretta della situazione econo-
mica, patrimoniale e finanziaria della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni 
organizzative, interne ed esterne (gruppo).
L’analisi che ne scaturisce costituisce valido strumento di supporto per l’attuazione degli obiettivi stabiliti 
dall’ente nel piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie e per indirizzare la program-
mazione strategica di medio-lungo periodo.
Il percorso operativo per la redazione del bilancio consolidato passa attraverso l’individuazione, da parte 
della giunta, del Gruppo amministrazione pubblica (Gap), composto da tutti gli  enti e organismi strumentali, 
società controllate e partecipate, indipendentemente dalla loro veste giuridica. La nozione di controllo che 
viene utilizzata in questo ambito prescinde dal rapporto partecipativo nei casi in cui sia riscontrabile una 
influenza dominante derivante da particolari accordi o vincoli contrattuali o statutari. La rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione economico finanziaria e patrimoniale del gruppo non può prescindere da 
una corretta riconciliazione dei rapporti intercompany, soggetta ad asseverazione degli organi di controllo.
L’obbligo generalizzato di redazione del bilancio consolidato scatta dall’anno 2017 (con riferimento all’e-
sercizio 2016).  Solo gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono differire di un ulteriore 
anno tale adempimento.


