
                                                                  

   

 

 

“OPPORTUNITA’ PER I COMUNI UMBRI NELLA RIFORMA DELLA PA” 

 

“Il Bilancio consolidato degli Enti Locali: 

principi, controlli e metodi di redazione” 
 

 

18 dicembre 2018 ore 9.00 – 14.00 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

 
 

 

 

Il corso si propone di affrontare le varie problematiche e le possibili soluzioni applicative per giungere alla 

redazione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica.  

 La funzione del bilancio consolidato ed 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: 

 allineamento dei saldi,  

 storno dei saldi infragruppo,  

 elisione delle partecipazioni e dei dividendi,  

 storno di svalutazione di partecipazioni 

 Il bilancio consolidato : analisi dei modelli  

 La nota integrativa: analisi dei contenuti 

 

 

D'ARISTOTILE EBRON: Dirigente del Servizio Bilancio di Ente Regione. Professore a contratto presso Università G. 

D'Annunzio Chieti/Pescara. Docente esperto sulle tematiche della programmazione e del controllo di gestione, 

contabilità, gestione economica e finanziaria degli Enti Pubblici. È autore di numerose pubblicazioni  in materia di 

contabilità, organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni. 

 

PROGRAMMA 

DOCENTI 



                                                                  

   

 

 

L’iscrizione al corso è gratuita e  dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it. 

entrando in Area Utenti e cliccando su Iscriviti OnLine.  

 

Attestazione della partecipazione:  Verrà rilasciato attestato di partecipazione da ANCI IFEL a chi avrà frequentato 

almeno il 75% del monte ore di ogni singolo corso. 

 

 
Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

Durata del corso: 5 ore 

Durata del singolo seminario: 5 ore 

Orari del corso:  9.00 – 14.00              Coffee break: ore 11.00  

Responsabile scientifico: Dott. Alberto Naticchioni  

  

Per maggiori informazioni contattare: 

Coordinamento Didattico: 

 Sonia Ercolani, 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it 

Segreteria organizzativa: 

Leonardo Miccioni,  075/5159707 leonardo.miccioni@villaumbra.gov.it 

 

Servizio di foresteria: la nostra Scuola dispone di un servizio di foresteria disponibile per corsisti e docenti. Chi 

volesse usufruirne può chiedere informazioni allo 075/5159707. 

 

ISCRIZIONE 

NOTE ORGANIZZATIVE 
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