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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  

Il gruppo di lavoro “MarcaContabile” organizza un 

incontro per approfondire le tematiche e le varie 

casistiche legate al Conto consolidato, adempimenti 

preliminari (definizione e funzione del bilancio consolidato 

del gruppo amministrazione pubblica), ed elaborazione del 

Bilancio Consolidato. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

Ore 9-12 

• Il concetto di Gruppo, la costruzione dell’area di 

consolidamento; 

• Check List degli adempimenti ed attività 

• Analisi dei risultati dei questionari preliminari 

forniti dai comuni abbonati al pacchetto 

“Marcacontabile: le esperienze e le realtà dei 

Comuni della zona  

 

Ore 13-16 

• Procedure e modalità di consolidamento; 

• Condivisione di una possibile metodologia di 

lavoro. 

• Spazio alle domande e al confronto. 

 

 

mercoledi 

21 giugno 2017 

9.00-16.00 

Treviso 

Sede della Provincia 
Via Cal di Breda n. 116 
Sala Corsi del Centro Studi 
(ex palestra, Edificio n. 6) 
 

 

Quota di partecipazione: 
Giornata gratuita per i Comuni aderenti 

al pacchetto “MarcaContabile 2017” 

Per gli altri Comuni: 

€ 110,00 per partecipante 

€ 95,00 per partecipante in caso di più 

partecipanti dello stesso ente 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione al Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa. 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

Attenzione: per chi fruisce del corso in 

abbonamento è sempre necessaria 

l’iscrizione online al sito 

www.comunitrevigiani.it delle persona o 

delle persone che intendono partecipare 

Relatore: GGrruuppppoo  MMaarrccaaCCoonnttaabbiillee  
Gruppo di Lavoro del Centro Studi 

Amministrativi della Marca Trevigiana 
 

Si anticipa sin d’ora che seguirà una 

seconda giornata entro fine giugno con la 

partecipazione di un esperto esterno, per 

l’approfondimento delle questioni più 

complesse.  


