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Rivolto
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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Amministrazione Comunale 
Giuseppe VIT (Componente Giunta Esecu-
tiva A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Lucio DICORATO (Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata, Consulente P.A.)

Il bilancio consolidato alla luce dell’armo-
nizzazione contabile: quadro normativo e 
caratteristiche generali
• Definizione e finalità del bilancio conso-

lidato tra i principi tipici degli enti locali, 
gli OIC e gli IPSAS.

• La definizione del bilancio consolidato.
• Tempistiche e Sanzioni.

La definizione del Gruppo amministra-
zione pubblica e dell’Area di consolida-
mento:
• La teoria economico aziendale dei Grup-

pi Pubblici Locali.
• La definizione di Gruppo Amministra-

zione Pubblica (GAP).
• I componenti del GAP: gli organismi 

strumentali; gli enti strumentali control-
lati; gli enti strumentali partecipati; le 

società controllate dall’amministrazione 
pubblica capogruppo.

• La individuazione dell’area di consolida-
mento: le soglie di irrilevanza e la giuri-
sprudenza contabile.

Attività preliminari al consolidamento 
dei bilanci del gruppo
• L’avvio del percorso e le comunicazioni 

alle entità da consolidare.
• L’uniformazione dei bilanci da consoli-

dare (temporale, formale e sostanziale).
• La riconciliazione dei saldi contabili.
• L’eliminazione delle partite infragruppo 

(definizione, esempi e schemi operativi).

Redazione del bilancio consolidato
• Metodo di consolidamento proporziona-

le.
• Metodo di consolidamento integrale.
• L’identificazione delle quote di pertinen-

za di terzi.
• Il consolidamento dei bilanci.
• La nota integrativa al bilancio consolida-

to.
Durante il corso saranno svolte esercita-
zioni utili a comprendere meglio l’argo-
mento.
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

IL BILANCIO CONSOLIDATO

DEL GRUPPO AMMINISTAZIONE PUBBLICA LOCALE

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


