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Il Bilancio consolidato dell’esercizio 2017 

 

16 maggio – 9,15 - 13,15 

 

Chiuso il rendiconto il nuovo appuntamento con le novità applicate del Dlgs 118/2011 è rappresentato dal 

bilancio consolidato,  per il quale occorrono verifiche obbligatorie in vista del termine del 30 settembre. 

 

Programma 

 
Il bilancio consolidato alla luce dell’armonizzazione contabile 
Le tempistiche 
La definizione del Gruppo amministrazione pubblica e dell’Area di consolidamento 
Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo e le comunicazioni alle entità da 
consolidare 
L’uniformazione dei bilanci da consolidare (temporale, formale e sostanziale) 
L’eliminazione delle partite infragruppo (definizione, esempi e schemi operativi) 
Redazione del bilancio consolidato 
Metodo di consolidamento proporzionale 
Metodo di consolidamento integrale 
L’identificazione delle quote di pertinenza di terzi 
Il consolidamento dei bilanci 
La nota integrativa al bilancio consolidato 
Risposte ai quesiti 
 
 

Corpo docente 

 
Dott. Andrea Biekar 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, dedito anche al mondo delle pubbliche amministrazioni 
 

Dott.ssa Patrizia Ruffini 
Dottore commercialista, revisore dei conti, con esperienza di responsabile finanziario di comuni capoluogo, 
membro di nuclei di valutazione e OIV, pubblicista. 
 
 
 

Quota di partecipazione 

 
La quota di partecipazione è pari a € 110,00 per ogni partecipante che si iscriverà entro il 3 
maggio. Per le iscrizioni pervenute dopo tale data, la quota sarà di € 130,00. 
L’Iva è esente per gli enti pubblici ex art. 10 D.P.R. n. 633/72. 
Si potrà partecipare all’incontro anche utilizzando gli ingressi “in abbonamento”, segnalando alla 
segreteria. 
Il materiale didattico sarà inviato in formato elettronico entro il giorno precedente al corso a coloro 
che hanno effettuato il pagamento entro il termine per le iscrizioni. E’ previsto il rilascio 
dell’attestato di partecipazione. 
La cancellazione al corso potrà essere effettuata gratuitamente entro i 3 giorni  lavorativi 
precedenti all’evento e previa comunicazione alla segreteria organizzativa. Per successive 
cancellazioni (o assenze non comunicate), verrà addebitato il costo dell’intero corso. 
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Modalità di pagamento 

 
Tramite bonifico bancario su BANCA CARIGE ITALIA SPA (AGENZIA 3 ANCONA) IBAN: 
IT31E0617502607000000717580 intestato a Mira Formazione Srls – Partita Iva 02641030420. 

 

Segreteria organizzativa 

 
La segreteria sarà disponibile 15 minuti prima dell’orario dell’inizio del corso per la registrazione 
dei partecipanti. 
 
Per informazioni contattare: 
Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel 071/9206834 – Cell 366.5380449 – Fax 071/2910175 
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