
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Il costo (iva esente): 
€ 70,00 per n. 1 partecipante  
€ 130,00 per n. 2 partecipanti (stesso ente) 
€ 150,00 per n. 3 partecipanti (stesso ente) 
 

Per Contatti: 
- N. Iovine 329/6430824  
- E Ferrante 328/5465060 
 
Data: venerdì, 9 ottobre 2020 
 
Orario: dalle 10,00 alle13,00  
 
 
DOCENTE: 
  
Dott. EBRON D’ARISTOTILE   
 
Dirigente Servizio Bilancio 
della Regione Abruzzo e 
Professore a contratto di 
Contabilità e Bilancio degli enti 
locali presso la Facoltà di 
Economia di Pescara – 
Università G. D’Annunzio – 
Chieti Pescara. Revisore 
Contabile. Autore di numerose 
pubblicazioni in materia. 

 

 

OBIETTIVI 

Tra gli aspetti più innovativi introdotti dal legislatore con la recente riforma 
contabile vi è certamente il principio contenuto nell’allegato 4/4 del D. Lgs. 
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il bilancio 
consolidato del gruppo “amministrazione pubblica”. 
 
In attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del D. Lgs. n. 118/2011, 
infatti, gli enti locali (ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti) sono tenuti entro il 30 novembre 2020 alla predisposizione 
del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica e della 
relativa Nota Integrativa; tale adempimento, nelle previsioni del legislatore, 
è finalizzato alla rappresentazione della consistenza patrimoniale e 
finanziaria del gruppo nonché alla rilevazione del fenomeno delle 
esternalizzazioni.  
 

ARGOMENTI 
Il Seminario si propone di affrontare le varie problematiche e le possibili 
soluzioni applicative per giungere alla redazione del bilancio consolidato del 
Gruppo Amministrazione Pubblica.  

Programma 

 “ La normativa”  

• Il principio applicato al bilancio consolidato 
 “ Il perimetro di consolidamento”  

• La definizione del Gruppo di amministrazione Pubblica (GAP) 

• La definizione del perimetro di consolidamento 

• Le direttive e comunicazioni per il consolidamento ai componenti del 
GAP 

“ Le scritture di consolidamento”  

• Le scritture di preconsolidamento per l’uniformità dei bilanci 

• Le elisioni delle operazioni infragruppo 
“ I metodi di consolidamento”  

• Il metodo di consolidamento integrale 

• Il metodo di consolidamento proporzionale 
“ I documenti finali”  

• Il conto economico consolidato 

• Lo stato patrimoniale consolidato 

• La nota integrativa 
  “ La Modulistica” 

• Le delibere da predisporre: analisi della modulistica 
Risposta ai quesiti 

 

Alla cortese attenzione del 
  Segretario Generale 

Responsabile Servizi Finanziari 

 
 

 

 

In collaborazione con 

 

WEBINAR 
 

IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI 
 

 



 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

INOLTRARE: MAIL info@4colori.com  
 

Contatti Telefonici: Nicola Iovine 329/6430824 – Enzo Ferrante 328/5465060 

 
DATA: venerdì, 9 ottobre 2020 
 
ORARIO: dalle 10,00 alle 13,00 
 

 

 
 
 

NOME E COGNOME   ________________________________________________________ 
 
ENTE     ________________________________________________________ 
 
QUALIFICA   ________________________________________________________ 
 
MAIL    ________________________________________________________ 
 
 
 
NOME E COGNOME   ________________________________________________________ 
  
ENTE     ________________________________________________________ 
 
QUALIFICA   ________________________________________________________ 
 
MAIL    ________________________________________________________ 
 
 
 
NOME E COGNOME   ________________________________________________________ 
 
ENTE     ________________________________________________________ 
 
QUALIFICA   ________________________________________________________ 
 
MAIL    ________________________________________________________ 
 
 

Note: 

– I Partecipanti riceveranno nella propria casella mail un link per l’accesso (GoToMeeting) 
– Verrà rilasciato Attestato di Partecipazione 
– E’ prevista la dotazione di materiale didattico 
– I Webinar sono accessibili da Pc, Tablet, e Cellulare 
– I Webinar verranno registrati e resi disponibili per successiva fruibilità per n. 3 mesi 
– Per maggiori informazioni info@4colori.com – Tel: 081/5035083 

 
           Firma e timbro 

 

WEBINAR 
IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI 

 

mailto:info@4colori.com

