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Prot. N 13331 /7.1

Vergato, lì 7 Agosto 2017
All’Ufficio Ragioneria

Oggetto: Aggiornamento permanente per dipendenti di Enti Pubblici.
Nell’ambito del piano formativo del 2017 abbiamo inserito un aggiornamento in materia
di Ragioneria- Bilancio Consolidato , coordinato dalla Dott.ssa Civetta Elisabetta, che si terrà
presso la sede della Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese di Via Berlinguer, 301 –
Vergato:

Data
Argomento

Giovedi 31 Agosto 2017
dalle 9.00 alle 14.00

Contenuto del corso
• Predisposizione del Bilancio consolidato dell`Ente Locale - I riflessi pratici.
• Inquadramento della disciplina del bilancio consolidato nella nuova
contabilita` armonizzata.
• Il gruppo pubblico locale ed il perimetro di consolidamento.
• L`area di consolidamento.
• Le deliberazioni dell`Ente Locale capogruppo.
• Le comunicazioni e la condivisione del percorso con gli organismi
partecipati.
• Metodi di consolidamento e criteri di rappresentazione delle partecipazioni.
• Le rettifiche e differenze di consolidamento.
• Gestione dei rapporti con le partecipate.
• Simulazione pratica del consolidamento: step by step verrà presentato
un’esempio pratico di redazione del bilancio consolidato partendo
dall’individuazione del GAP e perimetro di consolidamento, emanazione
direttive, raccolta ed elaborazione dati, redazione del bilancio consolidato e
allegati (relazione gestione e nota integrativa, parere dell’organo di
revisione)

I Comuni che appartengono all’Unione potranno partecipare a seguito della
convenzione sottoscritta.
Per i Comuni fuori territorio, il costo della giornata formativa ammonta ad € 160.
Alleghiamo la scheda di adesione all’attività proposta da rinviare entro il 28 Agosto 2017

Cordiali saluti
Ufficio
Formazione Professionale
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Spett.le
Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese
c.a.

Ufficio F.P.
Fax n. 051.911983
E.mail
Lucia.ori@unioneappennino.bo.it

Oggetto: adesione seminario.

Con

la

presente,

confermiamo

l’adesione

del

Comune

di

__________________________________ al seminario in materia di:



Bilancio Consolidato

Data__________

per n. _______dipendenti

Firma_________________
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