Obiettivi del Modulo
Modello e Teoria del bilancio d’esercizio
• Sviluppare le conoscenze di base riguardanti il
bilancio di esercizio delle imprese e dei gruppi
aziendali

• Assicurare la capacità di lettura e commento dello
stato patrimoniale e del conto economico

• Fornire una preparazione di base su cui innestare
ulteriori conoscenze relative a:
♦ analisi del bilancio di esercizio
♦ valutazioni di bilancio
♦ bilancio consolidato di gruppo

Programma del corso
1. Il modello contabile: origine e formazione dei valori;

collegamenti spazio-temporali fra i conti di bilancio
2. Teoria del bilancio di esercizio ed evoluzione delle

strutture dei conti di bilancio nel tempo
3. I principi di redazione del bilancio di esercizio e i
condizionamenti di natura fiscale
4. La struttura e i contenuti dei conti di bilancio: stato
patrimoniale e conto economico
5. Elementi di teoria del bilancio consolidato e di
comprensione delle voci tipiche dei conti consolidati

***
Durante il corso sarà studiato il Bilancio
dell’esercizio 2003 di GlaxoSmithKline Italia

Supporti didattici

Lezioni L-Z
⇒
⇒

giovedì 16.30 – 18.30
venerdì 16.30 – 17.30

Aula B - Economia
Aula B - Economia

Esercitazioni: 4 incontri (giorni da fissare)
⇒
venerdì 8.30 – 10.00
Aula B - Economia
Ricevimenti
⇒

Prof. Alessandro Lai:
vedere avvisi su pagina web

⇒

Dott. Andrea Lionzo:
venerdì 11.00 – 13.00

⇒

Dott. Riccardo Stacchezzini:
venerdì 10.00 – 12.00
(a partire dal 15 ottobre)

Libri di testo


M. Cattaneo – P. Manzonetto, Il bilancio di
esercizio – Profili teorici e istituzionali, Etas
Libri, Milano, 1997
• Limitatamente al capitolo 2°: da p. 17 a p. 59



A. Palma (a cura di), Il bilancio di esercizio,
Giuffrè, Milano, 2003
• Limitatamente ai seguenti capitoli:
— I, II, III, IV, VIII e XI, quest’ultimo
limitatamente ai parr. 1, 2 e 8



Appunti delle lezioni
• I lucidi proiettati in aula sono disponibili sul
sito Web del Docente

Prove di esame

1. Prova scritta: due quesiti

2. Lettura e commento del bilancio

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
Esercizio 2003

3. Prova orale: “facoltativa”

Il Bilancio dell’esercizio 2003 di
GlaxoSmithKline
è disponibile, nella sezione News, al sito:
http://www.gsk.it/home.shtml

I lucidi delle lezioni sono disponibili sulla pagina web del
prof. Alessandro Lai:
http://www.dea.univr.it/dol/main?ent=persona&id=278

