Il Bilancio consolidato degli Enti Locali
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra , Loc. Pila, Perugia

9 luglio 2018 | ore 9.00 – 17.00
SEMINARIO GRATUITO

PROGRAMMA DIDATTICO
Docente: Paola Mariani, Direttore Amministrativo contabile presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Premessa
La giornata di formazione proposta ha l’obiettivo di facilitare la corretta impostazione e redazione del bilancio
consolidato degli Enti Locali, in vista del termine del 30 settembre 2018, nel rispetto della disciplina del D.lgs. n.
118/2011. Il corso si rivolge ad amministratori, dipendenti e professionisti che operano nella pubblica amministrazione,
per fornire loro gli elementi conoscitivi necessari al rispetto delle nuove regole amministrative e contabili.
Nella stessa giornata si tratterà anche la disciplina del rendiconto consolidato, gli adempimenti e le criticità per l’invio
dei dati alla BDA, il recente decreto, di cui al comma 887 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che semplifica
ulteriormente il DUP semplificato e gli ultimi aggiornamenti degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 decisi dalla
Commissione ARCONET.

Principali argomenti trattati:
 Il bilancio consolidato











Definizione e finalità del bilancio consolidato armonizzato
Il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)
I componenti del GAP:
o gli organismi strumentali controllati e partecipati
o gli enti strumentali controllati e partecipati
o le società controllate e partecipate
Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del GAP
o le direttive della capogruppo
Individuazione del perimetro del bilancio consolidato
o il nuovo criterio dell'irrilevanza
Lo schema di bilancio consolidato
La nota integrativa al bilancio consolidato
L'analisi del bilancio consolidato
Principio finale
 Il rendiconto consolidato
 La BDAP
 Gli ultimi aggiornamenti degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 decisi dalla Commissione
ARCONET

Destinatari: Amministratori,dirigenti,responsabili e collaboratori dei Servizi Finanziari di enti ed aziende pubbliche e
degli organismi partecipati, quali società, consorzi, aziende speciali, istituzioni, fondazioni; Revisori contabili.
Materiale didattico: Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli utenti del sito
web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le
procedure interne al proprio Ente.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica- Villa Umbra- Loc. Pila

Perugia

Durata del corso:7 ore
Orari del corso: 9.00 -13.00; 14.00-17.00

pranzo: ore 13.00

coffee- break: ore 11.00

Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni
Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi, tel. 075/5159703 tiziana.muzi@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Maria Sole Libori, tel. 075/5159742 mariasole.libori@villaumbra.gov.it

