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IL BILANCIO CONSOLIDATO

Fiano Romano
12 settembre 2019

Sala Consiliare "Dario Ardenti"
P.zza G. Matteotti, 2
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Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari 
e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti

Amministrazione Comunale
Francesco FRATICELLI (Dirigente 
Settore Amministrativo e Finanziario dei 
Comuni di Fiano Romano e Formello - 
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti 
A.N.U.T.E.L. )

Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore: 
Paola MARIANI (Direttore Amministra-
tivo Contabile Ragioneria Generale dello 
Stato)

Il bilancio consolidato
• Definizione e finalità.
• Il gruppo amministrazione pubblica.
• Le attività preliminari al consolidamento.

• L’area di consolidamento.
• L’elaborazione del bilancio consolidato.
• Lo schema di bilancio consolidato.
• La nota integrativa al bilancio consoli-

dato.

Gli ultimi aggiornamenti al principio 
contabile applicato concernente la pro-
grammazione
• La corretta redazione dei nuovi prospet-

ti degli schemi di bilancio.

Acquisizione dei dati alla BDAP: errori 
frequenti e modalità di correzione

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

IL BILANCIO CONSOLIDATO

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

Il corso dopo aver definito il bilancio consolidato, di cui al d.lgs. n.118 del 2011, presenta 

il percorso amministrativo/contabile necessario alla corretta predisposizione dello schema 

di bilancio e presenta le novità dell’undicesimo decreto di aggiornamento, degli allegati al 

d.lgs. n. 118 del 2011, soffermandosi prevalentemente su quelle relative al:

- principio contabile applicato concernente la programmazione per le modalità di compila-

zione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall’art. 1, 

comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli 

enti territoriali: il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici 

riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione;

- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per la disciplina della 

modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e la modalità di registrazione 

degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 

50 del 2016.

In merito all’acquisizione dei dati alla BDAP saranno indicati, anche con gli esempi, gli er-

rori più frequenti e le corrette modalità di correzione.


