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• SERVIZIO
DI ELABORAZIONE
DEL BILANCIO
CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio
che permette di rappresentare la situazione patrimoniale ed
economica dell’Ente Locale (capogruppo), aggregata agli analoghi
risultati delle società da questo partecipate.

SOGGETTI OBBLIGATI E SCADENZE
> Comuni superiori a 5.000 abitanti > termine di approvazione >
30 settembre 2017
> Comuni inferiori a 5.000 abitanti > termine di approvazione >
30 settembre 2018

SANZIONI PER TARDIVO ADEMPIMENTO
La tardiva approvazione del bilancio consolidato o il tardivo invio
dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP),
comporta il divieto totale di assunzione del personale (art. 9 D.L. n.
113/2016).

Servizio Finanziario

LA COMPLESSITÀ DELL’ADEMPIMENTO E L’OPPORTUNITÀ
DI RIVOLGERSI AD UN SOGGETTO ESTERNO QUALIFICATO
Per redigere un bilancio consolidato è necessario conoscere la
contabilità economico - patrimoniale, i principi contabili dell’OIC
(Organismo Italiano Contabilità) che la regolano e quelli specifici
per attuare il consolidamento dei conti, oltre naturalmente ai principi
contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011.
Il bilancio si compone di uno stato patrimoniale, un conto
economico ed una relazione sulla gestione che comprende
la nota integrativa.
Le tecniche di consolidamento possono essere diverse a seconda dei
casi e, in base alla tecnica scelta, è possibile esprimere diversi dati con
una differente rappresentazione della situazione del patrimonio dell’Ente.
La complessità delle operazioni necessarie per redigere un bilancio
consolidato conforme, motiva il ricorso a soggetti esterni qualificati in
grado di assicurare il corretto svolgimento dell’adempimento.

PERCHÉ RIVOLGERSI A MAGGIOLI
Maggioli è sinonimo di qualità, esperienza, affidabilità ed
innovazione.
Grazie ai propri esperti – con incarichi all’interno degli organismi
nazionali di indirizzo sulla finanza e contabilità degli Enti Locali –
Maggioli garantisce la redazione del bilancio consolidato a regola
d’arte e del tutto conforme alla normativa in materia.
(segue)
I Servizi Maggioli prevedono l’esecuzione in outsourcing di tutte le attività necessarie
per un risultato di eccellenza, servizi modulari e integrati realizzati da professionisti Maggioli.
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di elaborazione del bilancio consolidato

Successivamente gli esperti incaricati Maggioli contatteranno

sarà svolto esclusivamente a distanza.

il Responsabile del servizio finanziario dell’Ente per acquisire

Maggioli metterà a disposizione un’area FTP riservata,

le ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta

all’interno della quale l’Ente dovrà depositare - entro il 10

stesura del bilancio consolidato.

luglio 2017 - il proprio bilancio redatto al 31/12/2016

Il documento finale sarà restituito all’Ente entro il termine

insieme al bilancio, approvato sempre al 31/12/2016, di tutti

massimo del 10 settembre 2017, sempre mediante

gli organismi che rientrano nel consolidamento.

accesso all’area FTP riservata.
IL VOLUME COLLEGATO

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI
maggio 2016 - pag. 280 circa - F.to 17x24 - ISBN 23010

I tributi locali nel 2017
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Mauro Bellesia - Jacopo Bercelli - Massimiliano Boldrini
Mauro Pollini - Michele Rossato - Massimo Venturato

Il bilancio consolidato
degli enti locali
a cura di Massimo Venturato
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SCHEDA RACCOLTA DATI
DA COMPILARE* E INVIARE VIA FAX AL N. 0541 621903
Comune di

Prov.

Referente

Funzione

Tel.

Fax

abitanti n.

e-mail
* Per ricevere un preventivo è necessario compilare la scheda in ogni sua parte

SI RICHIEDE UN PREVENTIVO PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
A tal fine si comunicano i seguenti dati:

Legenda

❑ ATTIVO fino a 30 milioni e RICAVI fino a 10 milioni
❑ n. 1 partecipata
❑ n. 2 partecipate
❑ n. ___ partecipate(°)
❑ ATTIVO fino a 60 milioni e RICAVI fino a 20 milioni
❑ n. 1 partecipata
❑ n. 2 partecipate
❑ n. ___ partecipate(°)
❑ ATTIVO fino a 100 milioni e RICAVI fino a 50 milioni
❑ n. 1 partecipata
❑ n. 2 partecipate
❑ n. ___ partecipate(°)
❑ ATTIVO fino a 200 milioni e RICAVI fino a 100 milioni
❑ n. 1 partecipata
❑ n. 2 partecipate
❑ n. ___ partecipate(°)
❑ ATTIVO fino a 300 milioni e RICAVI fino a 150 milioni
❑ n. 1 partecipata
❑ n. 2 partecipate
❑ n. ___ partecipate(°)
❑ ATTIVO fino a 500 milioni e RICAVI fino a 250 milioni
❑ n. 1 partecipata
❑ n. 2 partecipate
❑ n. ___ partecipate(°)
❑ ATTIVO superiore a 500 milioni e/o RICAVI superiori a 250 milioni
❑ n. ___ partecipate(°)

Per totale ATTIVO si intende il totale della sezione
“ATTIVITA’” dello Stato Patrimoniale del bilancio CEE.
Per totale RICAVI si intende il totale della sezione
“A” del Conto Economico del bilancio CEE.

(°) Specificare il numero delle società partecipate.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - Maggioli S.p.A., titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti con
modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarla su iniziative e/o offerte
del Gruppo Maggioli. Il conferimento dei dati evidenziati negli spazi in grassetto è facoltativo ma necessario per consentire l’esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire la fornitura. Il conferimento
dei dati negli spazi non evidenziati è meramente facoltativo. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in
aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete
agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai
nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria
elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati
non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, rettificazione, integrazione,
cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d) e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Maggioli S.p.A., Via Del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna - ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco q

Per calcolare i valori di riferimento il responsabile dei
servizi finanziari deve considerare i seguenti valori:
1) il totale ATTIVO dello stato patrimoniale del
bilancio dell’ente al 31/12/2016 (se non c’è ancora si prenda quello al 31/12/2015) da sommare alla quota di partecipazione del totale attivo delle società
e/o organismi che si intendono consolidare
desunto dal bilancio al 31/12/2016 (**).
2) il totale RICAVI caratteristici (quelli della sezione
“A” del bilancio) dell’ente al 31/12/2016 (se non c’è ancora si prenda quello al 31/12/2015) da sommare con la
quota di partecipazione del totale ricavi (sempre totale “A”)
del bilancio delle società e/o organismi che si
intendono consolidare desunti dal bilancio al
31/12/2016 (**).
(**) Se non c’è il bilancio approvato al 31/12/2016, si prenda il bilancio
provvisorio oppure, in mancanza anche di questo o se il bilancio della
società o organismo partecipato chiude in una data diversa dal 31/12, si
prenda l’ultimo bilancio approvato).

Servizio clienti
tel 0541 628222 - fax 0541 621903
clienti.modulgrafica@maggioli.it
assistenzaclienti@maggioli.legalmail.it
www.maggioli.it
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CONVEGNO
IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI
BOLOGNA 5 MAGGIO 2017
ROMA 12 MAGGIO 2017
MILANO 19 MAGGIO 2017
VERONA 24 MAGGIO 2017
Per le sedi di Roma – Milano – Verona è stato richiesto l’accreditamento per Commercialisti e Revisore dei Conti:
(La domanda è ancora in fase di valutazione presso l’Ordine di competenza)
Entro il 30 settembre 2017 gli Enti Locali con popolazione superiore a 5 mila abitanti devono redigere ed approvare il bilancio, consolidando i propri
dati con quelli degli organismi partecipati.
IL CONVEGNO È RIVOLTO:
• ai responsabili dei servizi finanziari di Comuni e Provincie che devono predisporre il fascicolo di bilancio raccogliendo tutti i dati provenienti dalla
contabilità economico- patrimoniale dell’Ente al 31 dicembre 2016 e quelli dei bilanci approvati dagli organismi partecipati che rientrano nell’obbligo
del consolidamento;
• ai revisori degli Enti Locali, ai quali è affidata la verifica dell’esatto adempimento previsto dall’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011.
DESTINATARI
• Responsabili del Servizio finanziario, e loro collaboratori, di Enti Locali.
• Commercialisti e Revisori dei conti.

A0303CONS - N. 4 / 2017 - APRILE

PROGRAMMA
Ore 9.00
Il Decreto “Madia” - Prof. Jacopo Bercelli
Ore 10.15
La normativa di riferimento sul bilancio consolidato degli Enti Locali Dott. Massimo Venturato
Coffee break
Ore 11.45
I raccordi tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale
ai fini del bilancio consolidato - Dott. Mauro Bellesia
Ore 13.00
Il fascicolo del bilancio consolidato - Dott. Michele Rossato
RELATORI
Mauro Bellesia, Dirigente area finanziaria del Comune di Vicenza.
Componente dell’Osservatorio di finanza e contabilità degli Enti Locali
presso il Ministero dell’Interno.
Jacopo Bercelli, Professore Associato di diritto amministrativo presso
l’Università di Verona.
Michele Rossato, Commercialista e Revisore legale.
Massimo Venturato, Commercialista e Revisore legale. Pubblicista.
Componente dell’Osservatorio di finanza e contabilità degli Enti Locali
presso il Ministero dell’Interno.

ORARI DI SVOLGIMENTO
ore 9.00 – 14.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
€ 270 + IVA*
€ 145 (ESENTE IVA) per le Amministrazioni comunali con popolazione
inferiore a 8000 abitanti*
€ 145 + IVA 22% per Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai
sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni)
La quota comprende materiale didattico, accesso gratuito per 30 giorni
al servizio internet Maggioli bilancioecontabilita.it, coffee break.
AGEVOLAZIONI
Offerta esclusiva 3x2 - Promozione sempre valida
Per partecipanti provenienti da uno stesso Ente/Azienda/Studio è
prevista la possibilità di una iscrizione gratuita ogni due iscrizioni paganti.
Sconto del 10% per gli abbonati 2017 a www.bilancioecontabilita.it
Promozione applicabile esclusivamente sulla quota di € 270.
SEDI DI SVOLGIMENTO
Bologna - Savhotel - Via Ferruccio Parri, 9
Roma - Best Western Hotel Universo - Via Principe Amedeo, 5/B
Milano - NH Hotel Machiavelli - Via Lazzaretto, 5
Verona - Grand Hotel Verona - Corso Porta Nuova, 105

PER INFORMAZIONI: MAGGIOLI FORMAZIONE - TEL. 0541 628840/FAX 0541 628768 - FORMAZIONE@MAGGIOLI.IT - WWW.FORMAZIONE.MAGGIOLI.IT

