
Full Day Revis ione enti  locali

Le società a partecipazione 
pubblica e il bilancio 
consolidato

Saluti di benvenuto e introduzione dei lavori:

Giuseppe Munafò
Consigliere Delegato Odcec Milano

9,00 9,05

Coordinatore:

Registrazione dei partecipanti

Giuseppe Munafò

Le società a partecipazione pubblica: Il Bilancio consolidato:

Davide Di Russo  
Consigliere Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili - Delegato Economia degli Enti Locali

Gabriella Nardelli   
Commercialista in Torino

- il Testo Unico;

- l’ambito di applicazione e definizioni;

- le attività realizzabili e le finalità perseguibili;

-  la costituzione, l’acquisto, l’alienazione delle 
partecipazioni e le operazioni di aggregazione;

- l’Organo amministrativo e di controllo;

-  il sistema dei controlli e il monitoraggio; 
la responsabilità del socio pubblico 
e degli organi delle Società;

-  la crisi d’impresa e le procedure concorsuali e 
l’applicazione della disciplina della pre-allerta nelle 
società a controllo pubblico ai tempi del COVID-19;

- le norme finanziarie;

-  le società in house e le società a 
partecipazione mista pubblico-privata;

- le società quotate;

-  la revisione ordinaria; brevi cenni sulle modifiche 
apportate dalla Legge di bilancio 2019 alle 
disposizioni in materia di razionalizzazione 
straordinaria delle partecipazioni;

- il personale nelle società a partecipazione pubblica.

Inquadramento normativo, definizione e funzione.

Definizione Gruppo Amministrazione Pubblica.

Area di consolidamento:
- definizione del perimetro di consolidamento;
- informazioni da trasmettere.

Elaborazione del bilancio consolidato, 
gli schemi e la nota integrativa:
- le fasi per l’elaborazione del bilancio consolidato;
- i metodi di consolidamento;
- lo schema di bilancio e la nota integrativa.

Organo di Revisione:
-  principi di vigilanza e controllo;
- verifiche sul Bilancio Consolidato.

TEST DI VALUTAZIONE
[Soglia di superamento del test: 75% delle risposte corrette - 5 domande su 6 totali]

È stata fatta richiesta di condivisione al Ministero

OTTOBRE

9,00 13,30

MARTEDI

20

Confcommercio Sala Orlando Corso Venezia 47 Milano

COMMISSIONE ENTI E AZIENDE PUBBLICHE 5
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:

WWW.ODCEC.MI.IT CFP

Per il riconoscimento eventuale di 
crediti formativi di professioni di-
verse dai Dottori Commercialisti e 
dagli Esperti Contabili, si ricorda che 
è necessario rivolgersi alla segre-
teria dell’Ordine di appartenenza

www.odcec.mi.it


Full Day Revis ione enti  locali

Gli equilibri finanziari dopo 
gli ultimi decreti legge
Analisi normativa e tecnico contabile

Saluti di benvenuto e introduzione dei lavori:

Giuseppe Munafò
Consigliere Delegato Odcec Milano

13,45 14,00

Coordinatore: Giuseppe Munafò

Registrazione dei partecipanti

Le novità del Decreto legge 
104/2020 “Agosto”

Le novità del Decreto legge 
“Rilancio” DL 34/2020 
conv. Legge 77/2020

Le novità sul bilancio del 
Decreto legge “Cura Italia” DL 
18/2020 conv. Legge 27/2020

Maurizio Delfino
Esperto di Finanza Locale

-  Incremento: fondo per l’esercizio delle funzioni 
degli enti locali; ristoro imposta di soggiorno; 
sostegno trasporto pubblico locale; 

-  Incremento risorse per: progettazione enti 
locali; messa in sicurezza di edifici e territorio 
degli enti locali; piccole opere; scuole di 
province e città metropolitane; ponti e 
viadotti di province e città metropolitane;  

-  aggiornamento termini risorse 
per rigenerazione urbana

-  piccole opere e interventi contro l’inquinamento
-  semplificazione adempimenti 
tesorieri degli enti locali

- sostegno agli enti in deficit strutturale
- termine per gli equilibri degli enti locali
-  estensione dei termini per la concessione 
delle anticipazioni di liquidità agli enti 
locali per far fronte ai debiti della PA

-  disposizioni per gli ee.ll. in dissesto 
interamente confinanti con paesi non 
appartenenti all’unione europea

- disposizioni in materia di eventi sismici
- proroga riscossione coattiva
-  concessioni del demanio marittimo, 
lacuale e fluviale

- maggiorazione ex-tasi
- proroga esonero tosap e cosap
- riscossione diretta società in house

- Ristori di risorse, il nuovo fondo di parte corrente
- Fondo Comuni in zona rossa e zona rossa bis
-  Anticipazione di risorse per Province 
e Città metropolitane

- Ristoro gettito imposta di soggiorno
- Sospensione IMU e Tosap/Cosap
-  Fondo liquidità per il pagamento 

dei debiti commerciali
- Reintegro fondo solidarietà per i buoni alimentari
- Fondo per i Comuni in dissesto
-  Rinegoziazione dei mutui modifiche operative
- Modifica termini IMU e TARI
- Ristoro Imposta di soggiorno
-  Riduzioni di aliquote e tariffe in caso 

di domiciliazione bancaria
- Pagamento canoni gestori impianti sportivi
- Contributi alle imprese
- Differimento termini bilancio consolidato
-  Enti in riequilibrio pluriennale 

- sospensione dei termini
-  Differimento termini messa in sicurezza 

scuole, strade, edifici pubblici
- Prestazioni sostitutive servizi educativi e scolastici
- Trasporto scolastico - criteri di pagamento
- Verifica fiscale pagamento ai fornitori
- Disposizioni in materia di lavoro agile
- Assunzioni personale enti in dissesto

- Differimento termini approvazione DUP
- Calcolo FCDE 2020
-  Utilizzo avanzo e oneri di 

urbanizzazione in parte corrente
-  Modalità di gestione extra 

assorbimento disavanzo
- Sospensione mutui Mef
- Fondi incrementativi

TEST DI VALUTAZIONE
[Soglia di superamento del test: 75% delle risposte corrette - 5 domande su 6 totali]

È stata fatta richiesta di condivisione al Ministero

OTTOBRE

14,00 19,00

MARTEDI

20

Confcommercio Sala Orlando Corso Venezia 47 Milano

COMMISSIONE ENTI E AZIENDE PUBBLICHE 5
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:

WWW.ODCEC.MI.IT CFP

Per il riconoscimento eventuale di 
crediti formativi di professioni di-
verse dai Dottori Commercialisti e 
dagli Esperti Contabili, si ricorda che 
è necessario rivolgersi alla segre-
teria dell’Ordine di appartenenza

www.odcec.mi.it

