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Seminario formativo specialistico
GESTIONE DELLE PARTECIPATE
TRA PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIO E OBBLIGHI DI CONSOLIDAMENTO
RELATORE: DOTT. MARCO ROSSI

OBIETTIVI:
Il corso mira ad approfondire le problematiche legate all’approvazione del piano di revisione straordinaria
richiesto dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica e le problematiche legate agli obblighi
scaturenti dal Principio Contabile n° 4/4 di Arconet tenendo conto delle novità 2018.
Tale principio non solo definisce la disciplina legata al consolidamento dei bilanci pubblici ma stabilisce
specifici obblighi (anche per i comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti) di predisposizione di
appositi elenchi destinati a definire il gruppo pubblico locale e le realtà sottoposte a consolidamento, a
prescindere dall’effettiva redazione del bilancio consolidato.
CONTENUTI:
▪

il quadro evolutivo di riferimento;

▪

i vincoli alla detenzione di partecipate;

▪

il rapporto tra l'ente e le società partecipate;

▪

i vincoli gestionali sulle società partecipate, con particolare riferimento al personale;

▪

il piano di revisione straordinaria

▪

le indicazioni della magistratura contabile;

▪

le realtà sottoposte alla revisione straordinaria;

▪

i criteri guida di riferimento;

▪

la predisposizione degli elenchi richiesti dal Principio Contabile 4/4;

▪

i principi di consolidamento;

▪

le regole per il la redazione del bilancio consolidato;

▪

il percorso e la sterilizzazione delle operazioni infragruppo;

▪

le altre disposizioni rilevanti.

Condizioni di Vendita:
✓
✓
✓

Tutti i prezzi (salvo espessa indicazione) sono al netto di I.V.A. di Legge e da ogni eventuale spesa di Segreteria.
Tutti i preventivi (salvo espressa indicazione) sono validi per 30 gg.
Le offerte (salvo espressa indicazione) s’intendono con pagamento 60gg ddf. . su “Banco di Desio intestato a Si.Re. Informatica S.r.l. Agenzia di Tortona IBAN:
IT49Q 03440 48670 000002117600 – ABI 03440 – CAB 48670 – C/C 2117600

Ns. Rif.: R:\Commerciale\Corsi Di Formazione\Corso Finanziaria - Marco Rossi - Partecipate E Consolidato\Locandina.Docx
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