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BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI

Il bilancio consolidato negli Enti locali e nelle Regioni
Corso Audio-Video Online
a cura del Dott. Marco Castellani
registrato: agosto 2015 (FORFAD039)
Sede: On-line,
Data: Durata complessiva: circa 6 ore di video + materiale didattico
Orario: Durata complessiva: circa 6 ore di video + materiale didattico

DESCRIZIONE
COME E’ STRUTTURATO IL CORSO?
L’introduzione dell’obbligo del bilancio consolidato prevista dal nuovo ordinamento contabile prevede per il
30/09/2015 un’importante scadenza.
Tutti gli enti sperimentatori dovranno redigere ed approvare il bilancio consolidato con riferimento all’esercizio
2014.
Il corso fornisce una guida operativa agli adempimenti propedeutici e necessari per lo svolgimento di un lavoro
rigoroso e verificabile dagli organi di controllo interno ed esterno.

PROGRAMMA
Prima parte

●
●
●
●
●
●

La definizione di gruppo PA e di perimetro di consolidamento.
I criteri di valorizzazione delle società nello stato patrimoniale armonizzato.
Le partecipazioni indirette.
Gli organismi partecipati nel DUP.
La comunicazione agli organismi partecipati.
L’elisione delle partite infragruppo.

Seconda parte

●
●
●
●
●

Le scritture di consolidamento.
Il trattamento contabile delle differenze di consolidamento.
Lo schema di bilancio consolidato.
La nota integrativa al bilancio consolidato.
Le modifiche al principio contabile 4/4.

Completa l'offerta il questionario di autovalutazione, la biblioteca, il forum dove sarà possibile porre un quesito al
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Dott. Castellani e l'attestato scaricabile.

RELATORI
Marco Castellani
Dottore commercialista, revisore e consulente di Enti Locali. Componente della Commissione ARCONET presso il
MEF. Docente senior e pubblicista. Presidente ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti
Locali).

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 170,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
LA QUOTA COMPRENDE:
L’ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ GARANTITO PER I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI
RICEZIONE DELLE CREDENZIALI. Sezioni interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile
via browser da PC o Tablet. Durata complessiva: circa 6 ore di video + materiale didattico

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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