
BILANCIO CONSOLIDATO
 

Formazione a distanza per la predisposizione e
redazione del documento

L’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che gli enti
locali, entro il termine del 30 settembre, devono predisporre
il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica
corredato della relativa Nota Integrativa, costruiti secondo le
modalità previste dall’Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011
“Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato”, ad eccezione dei comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, per i quali la costruzione del
consolidato è facoltativo.

L'OFFERTA DI LOGOS PA
Al fine di rispondere a questo adempimento e, nel contempo,
per guidare gli uffici finanziari dell’ente nella predisposizione
della modulistica obbligatoria e della nota integrativa al bilancio
consolidato, LOGOS PA ha previsto:  

A - Una giornata formativa di approfondimento sul bilancio
consolidato e le sue principali caratteristiche;

B - Servizio di supporto e affiancamento specifico per
l'ente.



La funzione del bilancio consolidato;  
Analisi del principio contabile 4/4;
La perimetrazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e
dell'area di consolidamento;
Le operazioni propedeutiche alla redazione del bilancio
consolidato;
Le scritture di consolidamento;
Il bilancio consolidato;
La nota integrativa.

MODULO A - GIORNATA FORMATIVA
 

La giornata formativa si terrà in data 07 settembre 2022, dalle
ore 09.00 alle ore 13.00 in modalità webinar. A fine giornata
verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

DESTINATARI
Tutti i soggetti che ricoprono un ruolo direttivo /direzionale
all'interno di Enti Pubblici e di Società Partecipate quali: -
Segretari - Dirigenti/Responsabili Servizi Finanziari - Dirigenti
Servizi Partecipate - Amministratori locali - Amministratori di
società partecipate - Revisori dei conti.

OBIETTIVI E PROGRAMMA
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.

ARGOMENTI

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
ALLA GIORNATA FORMATIVA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL-sJEneQVUGL4Q4k00UQltTuSHY6nHhL5AlBr_HIqFdc9Rw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL-sJEneQVUGL4Q4k00UQltTuSHY6nHhL5AlBr_HIqFdc9Rw/viewform?usp=sf_link


Verifica documentazione trasmessa; 
Caricamento dati sui nostri strumenti software;
Definizione delle rettifiche ed integrazioni con particolare
riguardo a:

Elaborazione bilancio consolidato:
 

         - Allineamento dei saldi;
         - Storno dei saldi infragruppo;
         - Elisione delle partecipazioni e dei dividendi;
         - Predisposizione delle correlate scritture contabili.

MODULO B - SERVIZIO DI SUPPORTO E
AFFIANCAMENTO SPECIFICO  PER L'ENTE

aggiornamento del Gruppo di Amministrazione Pubblica;
revisione/aggiornamento del perimetro di consolidamento;
predisposizione bozza della deliberazione della Giunta
Comunale contenente i relativi elenchi di Gap e perimetro
da approvare;
predisposizione delle direttive operative da inviare agli enti
inclusi nel perimetro di consolidamento per un corretto
coordinamento delle attività successive.

Attività preliminari e propedeutiche a:
 



L’intero progetto di tutoraggio si conclude con l’assistenza alla
predisposizione dello schema di bilancio consolidato di cui
all’allegato n. 11 D.Lgs 118/2011 (composto da Conto Economico e
Stato Patrimoniale Consolidato) e dalla “Nota integrativa al
bilancio consolidato”, in conformità ai contenuti minimi obbligatori
previsti dal Principio contabile applicato.

Potrà essere fornito a richiesta 
anche il file di invio dei dati alla BDAP

Stato Patrimoniale e Conto Economico 2021 dell’Ente;

Dati generali (denominazione, capitale sociale/fondo di
dotazione, quota detenuta dall’ente, eventuali accordi o
contratti di controllo, ecc.);
Stato Patrimoniale e Conto Economico 2021 in formato CEE;
Stato Patrimoniale e Conto Economico 2021 riclassificati
secondo lo schema dell’all.11 al D.Lgs. 118/2011;
Situazione contabile dettagliata (mastri e conti di dettaglio)
relativa al bilancio 2021;
Elenco puntuale delle operazioni infragruppo e relativi
importi (crediti, debiti, costi e ricavi infragruppo e relativi
conti dei bilanci dell’ente e della società in cui tali valori
sono ricompresi).

La documentazione necessaria per l’elaborazione del
consolidato 2021 è la seguente: 

Per ciascuna società/ente partecipato: 



Se sei interessato, sarà possibile acquistare sia singolarmente
che congiuntamente il modulo A e il modulo B. 
Per informazioni e costi, scrivi  a info@logospa.it 

RELATORE 
 

Dott. Ebron D'Aristotile, Phd -Revisore Legale - Dirigente
Programmazione economico Finanziaria SSR Regione Abruzzo -
Autore di numerose pubblicazioni in materia di contabilità e
bilancio degli enti locali.


