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Ragioneria Generale e Applicata 

Introduzione                                            

al corso di                                               

Ragioneria Generale                             

e Applicata 
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Ragioneria Generale e Applicata 

Sviluppare la conoscenza della logica di formazione e di 

interpretazione del bilancio di esercizio delle imprese 
 

Obiettivi del corso di                                                   

Ragioneria Generale e Applicata (9 crediti) 

Favorire un complesso ragionamento economico sulla gestione di 

impresa volto a coglierne le condizioni di equilibrio dinamico 
 

Fornire una preparazione di base su cui poter innestare  

avendo a fondamento una visione integrata dei problemi aziendali 

ulteriori specialistiche conoscenze 

molteplici professionalità 
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Ragioneria Generale e Applicata 

Teoria generale del 

bilancio di esercizio 

1. 

Programma del corso  (9 crediti) 
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Disciplina del bilancio 

d’esercizio in Italia 

2. 
Struttura e contenuto 

del bilancio 

3. 

I principi generali di 

bilancio 

4. 

Valutazione delle Poste 

dell’Attivo 

5. 

Valutazione delle poste 

del Passivo 

6. 
Le analisi di bilancio 7. 

Esercitazioni 

Strutture e analisi di bilancio 

“Valutazioni di bilancio” “Modello e teoria” “Struttura e analisi” 

Raccordo bilancio / di-
chiarazione dei redditi 

Criteri di valutazione 

Principi di bilancio Esame di un concreto bilancio 

Bilancio consolidato 8. 

Le analisi di bilancio 7. 
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Lezioni ed esercitazioni  

Supporti didattici 

Ricevimenti  

Prof. Silvano Corbella               v. specifico avviso 

lunedì         11.50 – 13.30 

martedì       08.30 – 10.10 

mercoledì    14.00 – 15.40 

venerdì        10.10 – 11.50 

Aula A, 

Economia 

Prof.ssa Cristina Florio              v. specifico avviso 

L’articolazione della didattica fra i docenti verrà comunicata nel programma analitico 

Ragioneria Generale e Applicata 
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Prof.ssa Paola Paglietti              v. specifico avviso 
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Libri di testo 

A. Palma (a cura di), Il bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali e profili 

evolutivi nell’attuale assetto normativo italiano, Giuffrè, Torino, 2008. 

 

Tutto il volume ad esclusione del capitolo 4 

Lucidi delle lezioni  

I lucidi proiettati sono disponibili sul sito web del corso 

R. Stacchezzini (a cura di), Esercizi in tema di bilancio d’impresa, 

Copisteria La Rapida, 2012 
 

Limitatamente alle parti I, II e III 
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Tutto il volume 

Altre letture disponibili sulla pagina web del corso  

S. Corbella (a cura di), Letture di supporto al corso di Ragioneria Generale 

e Applicata, Copisteria La Rapida, 2012. 
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Prova scritta obbligatoria, volta all’accertamento:  

Prove di esame 

a)  della conoscenza delle diverse parti del programma 

b)  della capacità di calcolo dei valori di bilancio 

Prova orale: “facoltativa”  
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