
Formazione Webinar
22 Ottobre 2020 - Ore 9.00 - 13.00

“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 infra gruppo -

“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 -

“Modulistica”
- Le delibere da predisporre : analisi della modulistica -

Risposta ai quesiti

Dott. Ebron D’Aristotile
Dirigente Bilancio Regione Abruzzo

Professore a Contratto di Contabilità degli EE.LL. presso l’Università degli Studi di Chieti - Pescara - 
Revisore Contabile. Autore di numerose pubblicazioni in materia.

Relatore

Programma Lavori

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone

Il Bilancio consolidato negli Enti Locali



da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

A chi è rivolto il corso:
Ai  responsabili dei servizi finanziari degli enti locali , ai dipendenti dei servizi finanziari, ai revisori degli enti 
locali. La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione. 

Costo del corso
La quota è di € 100,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto fad100  
dell’Iva se dovuta. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 
633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della L.537/93.  

Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT 
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente 
partecipante e trasmessa a fine lavori.

Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella 
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Email:______________________________________________________________________________

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

Il Bilancio consolidato negli Enti Locali

22 Ottobre 2020 

Email:______________________________________________________________________________

    Ente_____________________________________________________________________________________________
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