
Videoconferenza in diretta

IL BILANCIO CONSOLIDATO
Operazioni propedeutiche, tecniche di consolidamento e predisposizione

Martedì 12 giugno 2018 - dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Il bilancio consolidato previsto dall'art. 233-bis del TUEL è il documento consuntivo
di esercizio che permette di rappresentare la situazione patrimoniale ed economica
dell’ente locale “capogruppo”, aggregata ai risultati  degli  enti  strumentali  e delle
società  da  questo  partecipate;  è  composto  dal  conto  economico,  dallo  stato
patrimoniale e dai relativi allegati ed è predisposto facendo riferimento all’area di
consolidamento  individuata  dall’ente  capogruppo  alla  data  del  31  dicembre
dell’esercizio a cui si riferisce. 
I nostri esperti esamineranno, con il consueto taglio operativo, le problematiche che
l'impostazione del bilancio consolidato richiede di affrontare.
Compatibilmente con il tempo a disposizione, la parte finale della videoconferenza
sarà dedicata alla risposta ai quesiti più significativi pervenuti.

Docenti:
Dott. Claudio Battista – Dirigente finanziario comunale – Autore circolari Entionline
Dott.ssa Cinzia Farinelli - Dirigente finanziario comunale – Consulente Entionline

Programma:
Introduzione  (a cura della dott.ssa Cinzia Farinelli)
Parte I (a cura del dott. Claudio Battista):
➢ Soggetti obbligati al consolidamento e termini
➢ Sanzioni per la mancata approvazione del consolidato e invio dei dati alla BDAP
➢ Il “gruppo amministrazione pubblica” ed il perimetro di consolidamento
➢ Esclusioni e soglie di irrilevanza
➢ Le direttive agli organismi partecipati e la richiesta dati ai fini delle elisioni
➢ Omogeneità formale e sostanziale
Parte II (a cura della dott.ssa Cinzia Farinelli): 
➢ I metodi di consolidamento
➢ Metodo integrale
➢ Metodo proporzionale
➢ Metodo del patrimonio netto
➢ Trasmissione alla BDAP da parte di organismi ed enti strumentali
➢ Le scritture di pre-consolidamento 
➢ La riclassificazione del bilancio ex D.Lgs. n.139/2015
➢ Eliminazione operazioni infragruppo: esempi pratici
➢ La differenza di consolidamento 
➢ Scritture in partita doppia: esempi pratici
➢ La matrice di transizione ex D.Lgs. n.118/2011
➢ Come si impostano le scritture di elisione: esempi su un consolidato
Parte III (a cura del dott. Claudio Battista):
➢ La relazione sulla gestione e la nota integrativa
➢ La relazione dell’organo di revisione 



INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 02/87366244
in alternativa, inviare per e-mail a: info@entionline.it   

Modulo di adesione

Webinar Entionline
IL BILANCIO CONSOLIDATO

Operazioni propedeutiche, tecniche di consolidamento e predisposizione

Martedì 12 giugno 2018 - dalle h. 10:00 alle h. 12:00

Entro 5 giorni lavorativi dal giorno della diretta, saranno rese disponibili le registrazioni.

Il sottoscritto ______________________________________________ tel. :________________________
e-mail ____________________________________ in qualità di_________________________________
dell’ente (nominativo ente) _____________________________________________________________
indirizzo sede _________________________________________________________________________
tel. _________________________________________ fax __________________________________
C.F.______________________________________ P.IVA ______________________________________

ORDINA
Barrare la casella di interesse:

Prezzo  fino a 5.000 abitanti Prezzo oltre 5.000 abitanti

Abbonati
Entionline

NON Abbonati
Entionline

Abbonati
Entionline

NON Abbonati 
Entionline

€ 55 € 95 € 75 € 115

I prezzi indicati non sono soggetti all' IVA qualora il cliente sia un ente locale.

Le modalità di pagamento verranno indicate nella fattura, che inoltreremo al ricevimento del presente
modulo d’ordine.
La registrazione del corso verrà messa a disposizione solo previo avvenuto pagamento della fattura.

IMPORTANTE: I prezzi sopra indicati devono intendersi a server, indipendentemente dal numero di
dipendenti ed al numero di PC che ne usufruiscono, purchè i PC siano collegati al medesimo server; il
sistema verifica i server collegati, per cui, qualora per motivi eccezionali si intenda far collegare anche
un secondo server o un PC non collegato con il server principale (ad esempio, si intende seguire il  
corso anche da casa), dovete avvertire i nostri uffici.

Impegno: det. n. __________ del _______________ intervento ______________________
CIG:  _______________________   CODICE UFFICIO PA: ________

Data ________________ Timbro Firma
   

           ____________________________________
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