
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1

88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI
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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
Loretta BETTARI (Dirigente Servizi Fi-
nanziari del Comune di Desenzano del Gar-
da)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Nicola REBECCHI (Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari, Tributi e Demanio del 
Comune di Mantova)

Le finalità del bilancio consolidato
• Il quadro normativo: il Tuel, Dlgs. 

118/2011 e principio contabile applicato.
• Chi è soggetto all’obbligo.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica 
(GAP) e il perimetro di consolidamento
• Definizione di Gruppo Amministrazione 

Pubblica (GAP).
• Organismi strumentali, degli Enti stru-

mentali e delle società partecipate.
• Le novità del principio applicato per il 

2018.

• La delibera che approva i due elenchi.
• L’individuazione del perimetro di conso-

lidamento.

Il consolidamento
• La direttiva ai soggetti consolidati.
• L’appendice tecnica al principio 4/4.
• L’eliminazione delle operazioni infra-

gruppo.
• Esempi di scritture: pre-consolidamento, 

elisione e eliminazione delle operazioni 
infragruppo.

• Il consolidamento: metodo integrale e 
proporzionale.

• Le quote di pertinenza di terzi.

Il bilancio consolidato e relativi allegati
• Lo schema di bilancio consolidato.
• La nota integrativa.
• La relazione dell’organo di revisione.
• L’iter di approvazione del bilancio con-

solidato.
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

L'obiettivo del corso è fornire i principali aspetti operativi sul bilancio consolidato, che 
gli Enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad approvare entro il 
30/9/2019. Nel corso della giornata saranno analizzate le novità previste dal principio con-
tabile applicato 4/4 per il bilancio consolidato dell'esercizio 2018. Il taglio della giornata è 
di tipo prettamente operativo e con l'obiettivo di fornire indicazioni pratiche ai partecipanti, 
condividendo esperienze e strumenti con gli Enti partecipanti alla giornata formativa.


