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GIORNATA DI FORMAZIONE GRATUITA 

BENEVENTO – ROCCA DEI RETTORI – PIAZZA CASTELLO   

MARTEDI’, 23 LUGLIO 2019 

 

PER CONTATTI 

SielServizi                                             
Tel. 081/8125270                              

mail: info@sielservizi.it       

Orario:                                                      

- Inizio lavori: ore 9.00                             

- Coffee Break: ore 11,00                                    

- Chiusura lavori: ore 14,00 

 

INTERVERRANNO 

Dott.ssa Maria Carmela Serluca 

Assessore al Bilancio e 

Programmazione Comune di 

Benevento                     

Dott. Raffaele Ambrosio           

Dirigente Servizi Finanziari Comune 

di Benevento                      

Dott. Ebron D’Aristotile                     

Dirigente del Servizio Bilancio della 

Regione Abruzzo, Professore a 

contratto di “Programmazione e 

controllo nelle Amministrazioni 

Pubbliche” presso la Facoltà di 

Economia dell’Università “G. 

D’Annunzio” Chieti-Pescara. Autore 

di pubblicazioni e software in 

materia di Enti locali. 

Dott. Filippo Rosa                      

Consulente Enti Locali 

 

IL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 

PROGRAMMA 

Nonostante la scadenza finale sia il 30 settembre 2019, gli enti locali devono 

avviare con congruo anticipo diverse attività propedeutiche alla redazione del 

documento contabile finale. 

Per arrivare alla redazione del Bilancio Consolidato è necessario effettuare dei 

passaggi preliminari; primo tra tutti l’individuazione del Gruppo Amministrazione 

Pubblica e, successivamente, gli enti di questo appartenenti al perimetro di 

consolidamento. 

Tali operazioni preliminari (da compiersi entro il 31 dicembre) sono distinte, 

poiché non tutti gli enti rientranti nel GAP potranno far parte del perimetro di 

consolidamento e saranno pertanto inclusi nel bilancio consolidato. 

A tali operazioni preliminari, sono tenuti tutti gli enti, escluso i Comuni sotto i 

5.000 abitanti. 

Le operazioni preliminari si chiudono con l’invio della comunicazione agli enti 

interessati che i propri conti saranno oggetto di consolidamento e con le 

indicazioni e direttive delle operazioni da seguire. 

Sintetizzando, lo stesso principio contabile applicato prevede l’effettuazione di 

specifiche attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, quali: 

- l’individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del 

bilancio consolidato, 

- le comunicazioni ai componenti del gruppo, nonché relative alla 

elaborazione vera e propria del bilancio consolidato, quali: 

- le attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare, 

- la eliminazione delle operazioni infragruppo, 

- l’identificazione delle quote di pertinenza di terzi, 

- il consolidamento dei bilanci. 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

 

CON IL PATROCINIO IN COLLABORAZIONE 
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