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Obiettivi
Trasferire le conoscenze necessarie per comprendere le problematiche relative 
alla redazione del bilancio del gruppo ente locale, anche con applicazioni 
pratiche e casi di studio.

Destinatari
Amministratori, direttori generali, segretari comunali, responsabili dei servizi 
finanziari, responsabili del settore aziende partecipate  e loro collaboratori. 
dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori contabili e consulenti di 
enti locali.

Struttura
2 giorni / 16 ore di formazione

Programma
· La “disciplina” del bilancio consolidato
· I principi contabili di riferimento 
· L’area di consolidamento 
· Il processo di omogeneizzazione 
· La data di riferimento 
· Metodi di consolidamento e criteri per la rappresentazione delle 

partecipazioni 
· Il consolidamento integrale 
· Le rettifiche di consolidamento 
· Le differenze di consolidamento 
· Gli interessi delle minoranze 
· Il consolidamento proporzionale 
· Il metodo del patrimonio netto 

Quote d’iscrizione
La quota di iscrizione per una persona al corso è di 700 euro + IVA (se 
dovuta).
E’ possibile iscriversi segnalando successivamente i nominativi dei singoli 
partecipanti al corso.

Docenti
Stefano Pozzoli, Professore Ordinario di  Valutazione d’Azienda, 
Università  di Napoli Parthenope, Coordinatore Gruppo di Lavoro sul 
Bilancio Consolidato dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità 
degli Enti Locali

Roberto Camporesi, Dottore commercialista Studio Commerciale 
Associato Boldrini

Stefano Santucci, Docente di Ragioneria Generale e Applicata, 
Università degli Studi di Pavia
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Nome ___________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________
Azienda/Ente _____________________________________________________________________
Ruolo ___________________________________________________________________________
Indirizzo Azienda/Ente _____________________________________________________________
Città_____________________________Prov.___________________Cap_____________________
Tel. ______________________ Fax ______________________E-mail ________________________

DATI AMMINISTRATIVI
La fattura dovrà essere intestata a:
Ragione Sociale o Cognome e Nome  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Partita I.V.A. ______________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
Città _____________________________Prov. _______________CAP________________________

1. Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato tramite:
Bonifico bancario AUDIT P.A. S.R.L.  
IT69B0616002801000023855C00
2. L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Studio Pozzoli della 
presente domanda di adesione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta. Affinché l’iscrizione sia 
effettiva, inoltre, copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata unitamente alla scheda di 
iscrizione al n. di fax 055-4630346.

Data ________________                                          Firma __________________  
                           (con timbro)

TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003 e   prestazione del consenso. 
I dati personali forniti dall’interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nel 
presente modulo e per le attività necessarie all’ordinaria gestione del ciclo di formazione. L’interessato ha il 
diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento, 
ecc., garantiti dall’art. 7 del DL n. 196/2003.

L’interessato, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003, esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo un contrassegno nel 
riquadro adiacente. 

Data ________________                                          Firma __________________  
                           (con timbro)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Desidero iscrivermi o sottoscrivere per i dipendenti della mia azienda:
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23 Aprile 2009
Appalti Pubblici. Le Novità

28 Maggio 2009  
La Governance Delle Società Partecipate Negli 
Enti Locali

10-11 Giugno 2009 
Bilancio Consolidato Ed Enti Locali
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Speciale enti locali

CORSI IN
PROGRAMMAZIONE

Speciale enti locali

Il corso si tiene a Firenze, a cura dello Studio Pozzoli

Il corso si tiene a Firenze, a cura dello Studio Pozzoli


