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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Al termine del corso lo studente avrà acquisito le conoscenze relative:
ai criteri di redazione del bilancio d'esercio,
all'analisi per indici e per flussi del bilancio di esercizio;
alle nozioni fondamentali relative alle configurazione delle strategie aziendali.
Il corso fornisce, inoltre, delle competenze in merito al processo evolutivo che ha caratterizzato il modello capitalistico nazionale caratterizzato
dalla contestuale presenza dello stato imprenditore e delle imprese familiari.

Modalità di verifica delle conoscenze
Mediante il ricorso ad esercitazioni ed applicazioni in aula è possibile verificare il grado di acquisizione delle conoscenze.

Capacità
Al termine del corso lo studente sarà in grado di redigere il bilancio d'esercizio ai sensi delle disposizioni stabilite dal Codice Civile e delle
prassi contabili riferibili ai principi dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Saprà inoltre individuare gli elementi che consentono di effettuare delle riclassificazioni del bilancio d'esercio al fine di poter effettuare l'analisi
per indici.
Saprà inoltre comprendere gli elementi più significativi per la valutazione delle poste contabili.

Modalità di verifica delle capacità
Attraverso esercitazioni ed applicazioni in aula è possibile verificare il grado di apprendimento delle nozioni fornite e la loro concreta
applicazione.

Comportamenti
Lo studente acquisirà l'attitudine a esaminare le condizioni di funzionamento dell'azienda dal punto di vista economico patrimoniale e
finanziario.

Modalità di verifica dei comportamenti
Durante le esercitazioni saranno valutati il grado di attenzione e partecipazione rispetto alle attività svolte

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Lo studente deve conoscere le modalità dei rilevazioni dei fatti di gestione con il metodo della partita doppia.
Deve essere in grado di effettuare

Indicazioni metodologiche
Le lezioni sono impartite mediante una attività didattica frontale.
Le esercitazioni prevedono l'applicazione dei contenuti appresi durante le lezioni mediante la somminsitrazione di un esercizio che
viene risolto dal docente coinvolgendo gli studenti.
Il portale di elearning del corso consente di scaricare le presentazioni in formato digitale che vengono utilizzate dal docente sia
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per le lezioni che le esercizioni. Sono inoltre disponibili eserci svolti e una sezione denominata "Utility" in cui lo studente trova
alcuni materiali di supporto
L'interazione con lo studente avviene sia in aula stimolando la partecipazione dei discenti sia mediante i ricevimenti settimanali. E'
inoltre diffuso l' uso della posta elettronica per interagire con gli studenti in modo sintetico e tempestivo

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Il corso si articola in parti.
La prima parte esamina il Bilancio di esercizio e prevede i seguenti contenuti:
La finalità del Bilancio di esercizio;
Le concezioni del Bilancio di esercizio;
I postulati;
I principi;
I criteri di redazione;
Gli schemi di Stato patrimoniale e Conto Economico;
Il bilancio in forma abbraviata e quello per le micro imprese;
Il contenuto della Nota integrativa
Il rendiconto finanziario (cenni)
Le immobilizzazioni immateriali;
Le immobilizzazioni materiali;
Le svalutazioni delle immobilizzazioni;
Le rimanenze di prodotti finiti, merci, semilavorati e materie prime;
Le rimanenze dei lavori in corso di ordinazione (metodo della commessa completate e della percentuale di completamento - cost
to cost e metodo valore aggiunto orario;
Le attività finanziare - collocazione, metodo del costo e metodo del patrimonio netto;
Il leasing: metodo patrimoniale e finanziario;
I crediti
Il patrimonio netto;
Ratei e risconti.
Le imposte anticipate e differite
La seconda parte riguarda l'analisi di bilancio e si articola in:
Modalità di riclassificazione del bilancio di esercizio;
Analisi della solidità e solvibilità patrimoniale (per indici e margini);
Analisi della redditività (per indici)

Bibliografia e materiale didattico
Testo di riferimento per la parte del Bilancio di esercizio:
Elementi di Bilancio e Management a cura di Francesca Bernini, Nicola Castellano, Riccardo Giannetti,
corso di stampa)
Per la consultazione:
Alberto Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, 2018 (Nona Edizione)
Capp. 1,2,3,4,5,6,8,13

Simone Lazzini, Giappichelli. 2021 (in

Modalità d'esame
La modalità di esame prevede il sostenimento di una prova orale finchè sussisteranno le limitazioni alle attività in presenza connesse al
contrasto della diffusione della pandemia di covid-19.
Ultimo aggiornamento 16/09/2021 14:05
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