Seminario formativo - Bilancio Consolidato:
Gli obblighi per gli enti locali nel 2017
Bari, 24 marzo 2017 - Ore 10.00-13.30
Presso la Sede di ANCI Puglia
Via Partipilo, 61

PROGRAMMA (provvisorio)
10.00 - Registrazione
10.30 - Apertura lavori (Massimo Mazzilli, Sindaco di Corato)
10.40 – Introduce e modera Lucia De Mari Giornalista
10.45 – Inquadramento normativo

1.

Ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a partire dal 2017 tutti gli
enti locali sono tenuti dal 2017 a predisporre il bilancio consolidato riferito
alla situazione del proprio gruppo al 31.12.2016.

2.

I principi per il consolidamento (Santo Rizzo, Audit Partner
Deloitte & Touche S.p.A.)
Definizione del Gruppo amministrazione pubblica (Davide Di
Russo, Vice Presidente CNDCEC)

11.30 - Coffee break
11.45 - Gli effetti del Testo Unico sulle partecipate

Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che
rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un
gruppo di imprese, elaborato dalla società posta al vertice. La sua stesura
presuppone siano noti tutti i dati economico-finanziari relativi alle società
partecipate ma implica anche una serie di elaborazioni non banali sui dati
aggregati.
Ancitel sta avviando una campagna di formazione in collaborazione
con qualificati esperti di settore per illustrare dal punto di vista operativo le
modalità da seguire per predisporre il bilancio consolidato.

3.
4.
5.
6.

Gli schemi di bilancio e la nota integrativa (Davide Di Russo)
Le fasi preliminari al consolidamento (Santo Rizzo)
Le operazioni per uniformare i bilanci da consolidare e
l’eliminazione delle operazioni (Santo Rizzo)
Il consolidamento dei bilanci (Davide Di Russo – Santo Rizzo)

12.30 - Overview strumenti di supporto

7.
8.

Formazione e consulenza personalizzata (Santo Rizzo)
La piattaforma Cloud per la gestione del processo di produzione
del bilancio (Paolo Molinari, Ancitel S.p.A.)

13.00 - Question Time
13.30 - Chiusura lavori e rilascio attestati

CLICCA QUI PER REGISTRARTI

