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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Giampiero BUSI (Assessore al Bilancio del 
Comune di Sondrio)
Roberto MENEGOLA (Responsabile Uffi-
cio Tributi del Comune di Montagna in Val-
tellina (SO) - Componente Consiglio Generale  
A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Elena BRUNETTO (Dirigente Settore Fi-
nanziario del Comune di Venaria Reale (TO) 
- Docente A.N.U.T.E.L.)
Il principio contabile applicato della  con-
tabilità economico-patrimoniale
• La contabilità economico-patrimoniale in-

tegrata.
• Il sistema del Piano dei Conti integrato.
• La competenza economica.
• Esempi di scritture e di rilevazione.
• Le scritture di assestamento e di chiusura.
• I ratei e i risconti.
• Le fatture da ricevere e le fatture da emet-

tere.
• Le voci del conto economico.
• L’avvio della contabilità economico-patri-

moniale negli Enti Locali.

• Il primo stato patrimoniale: i criteri di va-
lutazione.

• Gli elementi patrimoniali attivi e passivi.
• Gli ammortamenti.
• Gli accantonamenti.
• La determinazione e la scomposizione del 

Patrimonio Netto.
• Analisi esempi operativi.

Il principio contabile applicato del bilancio 
consolidato
• Definizione e funzione del bilancio con-

solidato.
• Il Gruppo “amministrazione pubblica”.
• Le attività preliminari al consolidamento 

dei bilanci del gruppo.
• L’elaborazione del bilancio consolidato.
• La nota integrativa al bilancio consolida-

to.

I lavori della Commissione ARCONET e il 
VI° Decreto Correttivo ai principi contabili

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE
E IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI

L’incontro si propone di analizzare i nuovi strumenti di contabilità, introdotti a partire dall’esercizio 
2016 negli Enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti e dall’esercizio 2017 negli Enti di minori 
dimensioni.
Verranno in particolare analizzati i principi contabili applicati di cui agli allegati 4/3 e 4/4 al 
D.Lgs.118/2011 come modificato con il D.Lgs.126/2014, anche alla luce degli aggiornamenti intro-
dotti dalla Commissione ARCONET con i successivi decreti correttivi.
Nel corso della giornata verranno inoltre prese in esame alcune tra le principali problematiche anco-
ra aperte in merito ad aspetti di contabilità finanziaria degli Enti Locali, con particolare riferimento 
agli aggiornamenti ai principi contabili..

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572


