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“Il principio contabile sul bilancio consolidato e la relativa 

applicazione” 
 

PROGRAMMA   
 

 Evoluzione normativa e principio contabile applicato; 
 Le indicazioni “linee guida” della Corte dei Conti;  
 Obbligo di redazione del Consolidato ed enti esclusi dall’obbligo; 
 Le sanzioni per la mancata approvazione del Bilancio Consolidato;  
 Finalità e scopo del Bilancio Consolidato;  
 Definizione di gruppo amministrazione pubblica (GAP); 
 Definizione del perimetro di consolidamento e soggetti esclusi;  
 La soglia di irrilevanza e casistiche particolari; 
 Le direttive agli organismi, enti e società partecipate;  
 L’eliminazione delle operazioni infragruppo; 
 I metodi di aggregazione contabile: integrale e proporzionale;  
 Esempi di scritture di elisione/eliminazione delle operazioni infragruppo; 
 Esemplificazioni ed esercitazioni sul processo di consolidamento dei conti; 
 Il percorso di approvazione del bilancio consolidato;  
 Lo schema di bilancio consolidato e la nota integrativa; 
 La Relazione/parere degli Organi di revisione economico-finanziaria. 
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Relatore: Dott. Angelo Pedone, Dirigente Ripartizione Economico Finanziaria – Comune di 
Bisceglie. 
 
 

Data 08 Aprile 2021 

Durata dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma 
Microsoft Teams 

Docente Dott. Angelo Pedone 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 200,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 
D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione.  

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione 
successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 

 
 

  


