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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso introduce i partecipanti alla lettura, comprensione e interpretazione del 
bilancio bancario, attraverso l’analisi dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs che 

impattano sulla valutazione e sull’esposizione delle poste che maggiormente lo 
caratterizzano e della Circolare n. 262/2005 della Banca d’Italia. Lo studente sarà in 
grado di analizzare un bilancio bancario, nei momenti di riclassificazione degli schemi 

contabili e di costruzione dei principali margini e indicatori e comprendere i principali 
determinanti della performance economico-finanziaria della banca. 

 

Prerequisiti 
Il corso presuppone una buona conoscenza dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs 

 
Contenuti e programma del corso 
L’evoluzione della normativa di riferimento; Finalità e  principi generali di redazione 
del bilancio bancario 
Forma, struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del 

Prospetto della redditività complessiva 
Il trattamento contabile degli strumenti finanziari secondo  IAS 32, IAS 39, IFRS 7, 

IFRS 13: 
- Definizione di strumento finanziario 

- Distinzione tra passività e strumento di capitale 
- La classificazione delle attività e delle passività finanziarie 
- La rilevazione iniziale (valore di iscrizione iniziale e trattamento dei costi di 

transazione) 
- Derivati incorporati (cenni) 

- La riclassificazione delle attività finanziarie tra categorie 
- La valutazione successiva all’iscrizione iniziale: criterio del costo ammortizzato e 

metodo dell’interesse effettivo; fair value; impairment delle attività finanziarie 

- L’eliminazione contabile delle attività/passività finanziarie (cenni) 
- La contabilizzazione delle operazioni di copertura (cenni) 

- Le informazioni integrative da fornire nelle note al bilancio ai sensi dell’IFRS 7, 
con particolare riguardo alla gerarchia del fair value 

L’analisi del bilancio bancario:  

- La riclassificazione dello stato patrimoniale  e del conto economico 
- La costruzione/interpretazione dei principali margini e indicatori (di struttura, 

redditività, efficienza e solvibilità) 

 

Tipologia delle attività didattiche 
20 ore di lezioni frontali. 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=gavana+giovanna


Testi e materiale didattico  
- Balestri G. (2011), Il bilancio bancario, HOEPLI 

- Circolare Banca d’Italia n. 262/2005 (1° aggiornamento del  18 novembre 
2009);   

- IASB, International Accounting Standard 32 e 39; International Financial 

Reporting Standard 7 e 13. 
- Materiale predisposto dal docente e disponibile sulla piattaforma e-learning 

Moodle: slide delle lezioni ed esercitazioni  
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Prova finale scritta. La prova verte su tutto il programma dell’insegnamento e prevede 
cinque/sei domande a risposta aperta. 

 
Orario di ricevimento 
Il docente riceve gli studenti una volta alla settimana. Gli orari del ricevimento sono 
consultabili alla Home Page del Docente (HPD) 

 
Calendario delle attività didattiche  

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagi
na?id_pagina=6606 

 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 

 
 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605


A.A. 2013/2014 
Economics, Law and Business Finance (CLEDIFI) 

Course title 
Financial Statements for Banks  

ECO0091 

    Giovanna Gavana  

http://www4.uninsubria.it/on-
line/home/rubrica.html?P1_name=gavana+giovanna 

 

CFU SSD  Lezioni 
(ore) 

Esercitazioni  
(ore) 

Laboratorio  
(ore) 

[inserire voce: es. attività 
di campo; seminari; 

uscite;…] 
   (ore) 

Anno  

 

Lingua 

3 
SECS

-P/07 
20    2013 Italian 

 

Goals of the course and expected learning outcomes 
The purpose  of this course is to provide students with a simple guidance for preparing 
the financial statements of a bank in accordance with IASs/IFRSs and the Italian legal 

and regulatory requirements. In addition, the course aims to help students in 
analyzing the financial statements of a bank by means of the main financial ratios and 

margins. 
 

Prerequisites 
Successful learning will be linked to an adequate knowledge of the International 
Financial Reporting Standards. 

 
Course content 

The evolution of the reference accounting standards and legal requirements 
Scope and general principles for the preparation of financial statements for banks 

Form, structure and content of: 
Statement of Financial Position 
Income Statement  

Statement of Comprehensive Income 
Accounting for financial instruments in accordance with IAS  32, 39, IFRS 7, IFRS 

13: 
- Definition of financial instruments 
- Debt/equity classification 

- Categories of financial assets and financial liabilities 
- Initial recognition (measurement and transaction costs) 

- Embedded derivatives (in brief) 
- Reclassification of financial assets between categories 
- Subsequent measurement: amortised cost and effective interest method; 

fair value; impairment of financial assets 
- Criteria for derecognition of financial assets and financial liabilities (in brief) 

- Hedge accounting (in brief) 
- Disclosure relating to financial instruments, with particular focus on the fair 

value hierarchy 

The financial analysis:  
- Reclassification of the Statement of Financial Position and Income 

Statement;  
- Construction/interpretation of the main margins and financial ratios 

(stability, profitability and solvency)  

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000232
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=gavana+giovanna
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=gavana+giovanna


Teaching activities 
Lecturers  

 
Textbooks and other teaching materials 

- Balestri G (2011), Il bilancio bancario, HOEPLI 
- Circolare Banca d’Italia N. 262/2005 (updated 2009);  
- Full text of Ias/Ifrs mentioned in this syllabus (EU Endorsed text); 

- Slides downloadable from the e-learning page of the course 
 

Assessment 
The final examination consists of a written test 

 
Office hours 
See the Instructor Home Page (HPD) 

 

Lectures Calendar 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagi

na?id_pagina=6606 
 

Exames Calendar 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66

05 

 
 
 
 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605

