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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Francesco TUCCIO (Presidente A.N.U.T.E.L)
Concetta RUSSO (Responsabile Servizio Finanziario del 
Comune di Mugnano di Napoli (NA) - Componente Giunta 
Esecutiva A.N.U.T.E.L.)
Manuela SACCO (Responsabile Settore Finanze - Tributi 
del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) - Componente 
Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Grazia MARCUCCI (Dirigente Settore Finanziario del-
la Provincia di Barletta Andria Trani e Comune di Cano-
sa di Puglia (BT))
Lucio DICORATO (Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, Consulente P.A.)
 

Le società partecipate dagli EELL 
• quadro di riferimento.

Il bilancio consolidato alla luce dell’armonizzazione 
contabile: quadro normativo e caratteristiche gene-
rali
• Le finalità del bilancio consolidato tra i principi tipi-

ci degli enti locali e gli OIC.
• I presupposti per la definizione del bilancio conso-

lidato.

La definizione del Gruppo amministrazione pubblica 
e dell’Area di consolidamento:
• La nozione di controllo nel Gruppo Amministrazio-

ne Pubblica (GAP): partecipazioni di controllo; par-
tecipazioni non di controllo.

• I componenti del GAP: gli organismi strumentali; gli 
enti strumentali controllati; gli enti strumentali par-
tecipati; le società controllate dall’amministrazione 
pubblica capogruppo.

Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del 
gruppo e predisposizione del perimetro del bilancio 
consolidato
• L’avvio del percorso e le comunicazioni alle entità 

da consolidare.
• L’uniformazione dei bilanci da consolidare (tempo-

rale, formale e sostanziale).
• L’eliminazione delle partite infragruppo (definizio-

ne, esempi e schemi operativi).
• L’identificazione delle quote di pertinenza di terzi.
• Esempi pratici.

Redazione del bilancio consolidato:
• Metodo di consolidamento proporzionale.
• Metodo di consolidamento integrale.
• Metodo del patrimonio netto.
• Attività diretta a rendere omogenei i bilanci da con-

solidare.
• Elisione delle operazioni infragruppo.
• Identificazione delle quote di pertinenza di terzi.
• Consolidamento dei bilanci.
• La nota integrativa al bilancio consolidato.

Esperienza di pratica di consolidamento: un caso pra-
tico

Strategie e soluzioni operative per un percorso condi-
viso nella stesura del bilancio consolidato

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