Obiettivi del Modulo
Valutazioni di bilancio

• Approfondire la conoscenza del bilancio d’esercizio
attraverso lo studio dei principi, dei criteri e delle tecniche di valutazione delle poste di bilancio
• Fornire una preparazione avanzata innestata sulle conoscenze acquisite nei corsi di:
♦
♦

modello e teoria del bilancio di esercizio
struttura ed analisi del bilancio di esercizio

• Trasmettere la capacità di sviluppare un complesso
ragionamento economico sulla gestione d’impresa,
funzionale a rappresentare correttamente le operazioni
in corso di svolgimento a fine esercizio, tenendo conto
delle molteplici “fonti” che ispirano il processo valutativo

Programma del corso 2004-2005

1. I fondamenti delle valutazioni di bilancio
—
—
—

—

il sistema dei valori
le “fonti” di riferimento
il principio del costo e i sistemi di valori ad esso superiori o inferiori
i principi di calcolo della base imponibile

2. La valutazione delle poste dell’attivo
—
—
—

l’attivo immobilizzato
l’attivo circolante
le altre poste dell’attivo

3. La valutazione delle poste del passivo
—
—
—

il capitale netto
i fondi rischi e oneri
le altre poste del passivo

4. L’adozione dei principi contabili internazionali
—

—

gli orientamenti di fondo nella redazione dei bilanci
delle società che andranno ad adottare i principi contabili internazionali
il “fair value”

5. La comunicazione economico–finanziaria
—

le situazioni infrannuali trimestrali e semestrali

Supporti didattici
Lezioni A-K
⇒
lunedì
⇒
giovedì

18.30 – 19.30 Aula A - Economia
17.30 – 19.30 Aula A - Economia

Lezioni L-Z
⇒
⇒

lunedì
giovedì

18.30 – 19.30 Aula B - Economia
17.30 – 19.30 Aula B - Economia

4 esercitazioni
Le date saranno comunicate in aula e con avviso pubblicato
sul sito web dei docenti

Ricevimenti
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Prof. Alessandro Lai
Prof. Silvano Corbella
Prof. Andrea Lionzo
Dott. Riccardo Stacchezzini
Dott.ssa Cristina Fasoli
(collaboratrice al tutorato)

lunedì
venerdì
venerdì
lunedì
lunedì

11.00 – 13.00
8.30 – 10.30
8.30 – 10.30
11.00 – 13.00
9.00 – 10.00

Libri di testo

⇒

A. Palma (a cura di), Il bilancio d’esercizio,
Giuffrè, Milano, 2003
• Limitatamente ai seguenti capitoli e paragrafi:
⇒ VI, IX (completi)

⇒

Letture integrative indicate in aula, con avviso
pubblicato sulla pagina web del docente

⇒

Appunti delle lezioni
• I lucidi proiettati in aula verranno resi disponibili sulla pagina web del docente

Prove di esame

1. Prova scritta:
due quesiti obbligatori
domanda integrativa per ottenere un punteggio
aggiuntivo

—
—

2. Prova orale: facoltativa

Domanda integrativa
– Letture di riferimento:



Ias n. 16 e n. 38
Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) – Bozza, limitatamente ai
capitoli 3 (Ias 38 Immobilizzazioni immateriali) e 4
(Ias 16 Immobilizzazioni materiali)

– Reperimento letture: sito web docenti

