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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti: 
Luisa CIAMBELLA (Vice Sindaco e Asses-
sore al Bilancio del Comune di Viterbo)
Stefano QUINTARELLI (Dirigente Settore 
Ragioneria, Bilancio e Contabilità del Comu-
ne di Viterbo - Presidente Comitato Regionale 
A.N.U.T.E.L. per il Lazio)
Francesco FRATICELLI (Dirigente Settore 
Amministrativo e Finanziario dei Comuni di 
Fiano Romano e Formello - Presidente Revisori 
dei Conti A.N.U.T.E.L. )

Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore: 
Giuseppe MANGANO (Dottore Commer-
cialista e Revisore Legale)
• Analisi normativa
• Il principio generale applicato del conso-

lidamento
• L’Area di consolidamento
• Le direttive e gli indirizzi agli Organismi, 

Enti, Società rientranti nel perimetro del 
“Gpl”

• Il consolidamento: teorie e metodi
• La struttura del consolidato
• Le tecniche di consolidamento
• Le operazioni infragruppo
• L’elisione delle partecipazioni
• Il metodo del patrimonio Netto
• Analisi delle esperienze e delle tecniche 

già intraprese nelle realtà locali

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

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI
ANALISI E CASI CONCRETI

La scelta dei Comuni di partecipare in società e enti non profit mira alla realizzazione dei servizi ai cittadini 
e allo sviluppo territoriale in modo ottimale, ma nello stesso tempo deve essere supportata da strumenti ade-
guati di programmazione e controllo. Tra questi il bilancio consolidato, mutuando le esperienze dei gruppi 
aziendali privati, è uno strumento che ci fornisce una visione di gruppo importante; il d.lgs 118/2011 avvia 
gli enti locali verso un periodo di sperimentazione per la redazione del bilancio consolidato del gruppo pub-
blico locale, che, di fatto, richiede notevole impegno per superare le difficoltà che si incontreranno in questa 
delicata fase. In quest’ottica, la giornata formativa si propone di illustrare i modo semplice ma al contempo 
concreto le principali problematiche d operative da affrontare da subito per poter riuscire a completare il 
lavoro entro la scadenza ormai prossima del settembre 2017. In tale ottica si propone di ragionare insieme 

sulle esperienze già intraprese da alcuni realtà italiane.


