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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Luciana ROSSI (Responsabile Settore Finan-
ziario del Comune di Vertova (BG)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Marco BERTOCCHI (Amministratore fare-
PA S.r.l. - Esperto in materia di armonizzazione 
contabile e di sistemi di programmazione e con-
trollo - Componente di organismi indipendenti 
e nuclei di valutazione di Enti Locali ed organi-
smi di vigilanza ex D.Lgs. 231/01)

Il bilancio consolidato: quadro normativo e 
caratteristiche generali dello strumento

I presupposti per la definizione del bilancio 
consolidato

Quali entità consolidare? La definizione del 
Gruppo amministrazione pubblica e dell’A-
rea di consolidamento, alla luce dei nuovi 
criteri introdotti dal Principio contabile 4/4 a 
decorrere dal bilancio consolidato dell’eser-
cizio 2017:
• Gli enti che rientrano nel GAP e nell’Area di 

consolidamento (esempi)

• La predisposizione degli elenchi e il loro ag-
giornamento

• I casi di esclusione (esempi)
• La valutazione dell’irrilevanza (esempi e 

schemi operativi)

Le fasi e i passaggi operativi:
• L’avvio del percorso e le comunicazioni alle 

entità da consolidare
• L’uniformazione dei bilanci da consolidare 

(temporale, formale e sostanziale)
• L’eliminazione delle partite infragruppo 

(definizione, esempi e schemi operativi)
• L’identificazione delle quote di pertinenza di 

terzi
• Il consolidamento dei bilanci: il metodo in-

tegrale e il metodo proporzionale (definizio-
ne, esempi e schemi operativi)

• Le novità apportate agli schemi di bilancio 
consolidato.

Strategie e soluzioni operative per un percor-
so condiviso nella stesura del bilancio conso-
lidato.

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

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI

Entro il 30 settembre 2018 gli enti territoriali saranno obbligati ad approvare il bilancio consolidato 
relativo all’esercizio 2017. Per i Comuni fino a 5.000 abitanti si tratta della prima esperienza di re-
dazione di questo documento. Tuttavia, anche per i Comuni che già lo scorso anno hanno redatto il 
loro primo bilancio consolidato, ci sono novità importanti legate alle modifiche apportate nei mesi 
scorsi al Principio contabile 4/4 sul bilancio consolidato, nonché agli schemi di stato patrimoniale 
e di conto economico da utilizzare. Buona parte di queste modifiche entrano in vigore proprio in 
occasione della redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2017.
Il corso è finalizzato ad illustrare le caratteristiche generali e il percorso di redazione del bilancio 
consolidato, ma vuole essere anche un’occasione per proporre agli enti partecipanti schemi e stru-
menti operativi per un approccio omogeneo e condiviso nella definizione dello strumento.
Rivolto a: responsabili ed operatori dei servizi finanziari, segretari comunali, assessori al bilancio, 
revisori dei conti.

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