
Obiettivi del Corso  
Modello e Teoria del Bilancio di Esercizio 

 

 

 

 Proporre una teoria generale del bilancio di esercizio 

di impresa capace di fornire una solida base di cono-

scenza della materia e di orientamento nella compren-

sione dei diversi “sistemi contabili” di redazione del 

bilancio di esercizio”. 

 

 Sviluppare la logica e le tecniche di analisi e interpre-

tazione del bilancio di esercizio, per fare emergere il 

potenziale informativo che esso può offrire. 

 

 Far maturare la capacità di formulare giudizi sulle 

condizioni di equilibrio dinamico della gestione azien-

dale. 

 

 Fornire una preparazione di base su cui innestare le 

conoscenze specialistiche in materia di determinazione 

delle Situazioni Patrimoniali ed Economico-

Reddituali. 



 

 

Programma del corso 

 

 
 

1. Tipologia e contenuti dei bilanci d’impresa. 
 

2. I sistemi contabili di riferimento. 
 Normativa nazionale 

 Principi contabili internazionali IAS/IFRS 

 

3. I criteri di classificazione e di valutazione delle 

poste di bilancio. 
 

4. L’interpretazione e l’analisi del bilancio. 
 Tecnica dei riclassificati  

 Tecnica dei quozienti  

 Tecnica dei flussi finanziari 

 

5. L’apprezzamento dell’assetto economico e fi-

nanziario d’impresa e di gruppo. 
 



 

 
 

Supporti didattici 

 

 

Lezioni ed esercitazioni 

(v. programma analitico on line) 
 

 lunedì  16.30 – 18.30 Aula T1   

 martedì  08.30 – 10.30 Aula T1   

 mercoledì 16.30 – 18.30 Aula T1   

 venerdì  16.30 – 18.30 Aula T1 
 

  

Docenti 
 

 Prof. Silvano Corbella 

ricevimento: si veda avviso specifico 
 

 Dott.ssa Cristina Florio si veda avviso specifico 

ricevimento: si veda avviso specifico 

 

 Dott.ssa Cristina Fasoli si veda avviso specifico 

ricevimento: si veda avviso specifico 



 

Libri di testo 

 

 G. Milone, Il bilancio di esercizio – Normativa civili-

stica, Principi contabili nazionali ed internazionali, 

FrancoAngeli, Milano, 2008 

 

 

 A. Tessitore (a cura di), Letture integrative sul bilan-

cio di esercizio delle imprese, Luev, Verona, 2005. 

 

 

 G. Brunetti, S. Corbella, L’interpretazione e l’analisi 

di bilancio, in A. Tessitore (a cura di), Letture inte-

grative sul bilancio di esercizio delle imprese, Luev, 

Verona, aggiornamento 2006 (sostituisce il punto 7 

del libro precedente) 

 

 

 R. Stacchezzini (a cura di), Esercizi in tema di bilan-

cio d’impresa, Luev, Verona, 2008. 

 

 

 I lucidi proiettati in aula verranno resi disponibili sul 

sito Web dell’Università (home page docente). 

 



 

 

Prove di esame 

 
 

1. Prova scritta 
- quesito n. 1: conoscenze di base sul bilancio di 

esercizio 

- quesito n. 2: contenuti della parte prima e se-

conda del programma 

- quesito n. 3: contenuti della parte terza o parte 

quarta del programma 

 

 

2. Prova orale: “facoltativa”. 

 

 

3. Progetto crediti f) facoltativo: lavoro in pic-

coli gruppi riguardante l’analisi economico–

finanziaria del bilancio di esercizio di 

un’impresa prescelta – Le istruzioni analiti-

che saranno comunicate in un apposito in-

contro. 


