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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 lavori: 
Saluti
Amministrazione Comunale
Pietro LO BOSCO (Dirigente Capo Set-
tore Risorse Finanziarie del Comune di 
Padova - Componente Giunta Esecutiva 
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: quadro normativo 
e caratteristiche generali dello strumento;

• I presupposti per la definizione del bilan-
cio consolidato;

• Quali entità consolidare? La definizione 
del Gruppo amministrazione pubblica e 
dell’Area di consolidamento, alla luce 
dei criteri introdotti dal Principio conta-
bile 4/4 a decorrere dal bilancio consoli-
dato dell’esercizio 2018:

• Gli enti che rientrano nel GAP e nell’A-
rea di consolidamento (esempi);

• La predisposizione degli elenchi e il loro 

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

schemi operativi).
• Le fasi e i passaggi operativi. Le indi-

cazioni fornite dall’appendice tecnica al 
Principio contabile 4/4:

• L’avvio del percorso e le comunicazioni 
alle entità da consolidare;

• L’uniformazione dei bilanci da consoli-
dare (temporale, formale e sostanziale);

• L’eliminazione delle partite infragruppo 
(definizione, esempi e schemi operativi);

• L’identificazione delle quote di pertinen-
za di terzi;

• Il consolidamento dei bilanci: il metodo 
integrale e il metodo proporzionale (defi-
nizione, esempi e schemi operativi).

• Strategie e soluzioni operative per un 
percorso condiviso nella stesura del bi-
lancio consolidato.

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

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI

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

Entro il 30 settembre 2019 gli enti territoriali saranno obbligati ad approvare il bilancio consolidato 
relativo all’esercizio 2018. La Legge di bilancio 2019 ha escluso i Comuni fino a 5.000 abitanti 
dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Tuttavia, per gli altri Comuni che hanno già 
redatto il bilancio consolidato negli anni precedenti, ci sono alcune novità importanti, legate alle 
modifiche apportate nei mesi scorsi al Principio contabile 4/4 sul bilancio consolidato, che entrano 
in vigore in occasione della redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018.
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.


