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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso si propone di trasmettere la metodologia e gli strumenti fondamentali della 
contabilità generale e di analizzare la disciplina civilistica che regola la redazione del 
bilancio di esercizio destinato a pubblicazione. L’esame della normativa è integrato dai 
dovuti riferimenti ai precetti della teoria economico-aziendale e alle statuizioni dei 
principi contabili nazionali. 
Il corso fornisce gli elementi di base dell’analisi finanziaria e della valutazione della 
performance d’azienda attraverso la riclassificazione del bilancio e l’analisi per indici e 
flussi. 
Lo studente sarà in grado di effettuare le rilevazioni contabili in partita doppia delle 
principali operazioni di gestione di un’impresa industriale, commerciale e di servizi e di 
sviluppare il ragionamento valutativo che porta all’attribuzione di valori attendibili ai 
principali elementi del reddito e del capitale di bilancio. Con riferimento alla parte di 
analisi finanziaria, lo studente sarà in grado di riclassificare autonomamente i 
prospetti di bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico), al fine di disporre di 
informazioni adeguate, omogenee e confrontabili per la valutazione della performance 
dell’impresa – attraverso l’analisi per indici e flussi – in termini di redditività, 
economicità della gestione e grado di liquidità/solvibilità. 
 
Prerequisiti 
Nessuno 
 
Contenuti e programma del corso 
I PARTE (Gavana Giovanna) 
La ragioneria e i processi di rilevazione 
La gestione e la rilevazione 
La gestione esterna e la gestione interna 
I valori economici e i valori finanziari 
Il sistema delle operazioni di gestione 
Il periodo amministrativo e l’esercizio 
Il reddito di esercizio, il capitale di funzionamento e il  capitale netto  
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La variazione delle disponibilità monetarie nette 
Il bilancio di esercizio e la sua composizione 
Dalla contabilità generale al bilancio di esercizio:  

− il principio di competenza temporale  
− il principio di competenza economica 

Il ciclo operativo, il ciclo economico e il ciclo monetario 
Cicli operativi e struttura aziendale 
Il capitale di funzionamento espressione della “gestione incompiuta” a fine periodo  
 
II PARTE (Gavana Giovanna) 
La contabilità generale: strumenti, metodo e supporti 

− Il conto e la sua logica di funzionamento 
− Il  metodo della partita doppia 
− I supporti della co.ge.: il piano dei conti, il libro giornale, il mastro 
− La co.ge. d’esercizio 

Le scritture durante il periodo amministrativo (o continuative) 
− L’acquisto di fattori produttivi 
− Le rettifiche al valore degli acquisti 
− Il pagamento dei debiti verso i fornitori 
− La liquidazione e il pagamento delle retribuzioni 
− La vendita delle produzioni (beni e servizi) 
− Le rettifiche al valore delle vendite 
− L’incasso dei crediti verso clienti 
− La dismissione delle immobilizzazioni materiali e immateriali  
− I finanziamenti passivi 
− Le operazioni in titoli e partecipazioni (cenni) 
− Le operazioni aventi ad oggetto il capitale proprio 

L’assestamento di fine periodo (scritture di storno e di integrazione) 
La chiusura generale del sistema di valori 
Il bilancio derivato dalla contabilità generale 
La riapertura generale del sistema di valori 

− Lo storno delle rimanenze di esercizio (rimanenze di magazzino e risconti) 
La destinazione del reddito d’esercizio 
 
III PARTE (Gavana Giovanna) 
Il bilancio destinato a pubblicazione 
La clausola generale  e i principi generali di determinazione del reddito di esercizio e 
del capitale di bilancio (art. 2423 e 2423bis, c.c.) 
I principi generali di esposizione del reddito e del capitale di bilancio (art. 2423ter, 
c.c.) 
Forma, struttura e contenuto dello stato patrimoniale ex art  2424 c.c. 
Forma, struttura e contenuto del conto economico ex art. 2425 c.c. 
I conti d’ordine 
La nota integrativa e la relazione sulla gestione 
Il bilancio in forma abbreviata (cenni) 
I criteri di valutazione (art. 2426 c.c.): 

− Immobilizzazioni materiali e  immateriali 
− Titoli e partecipazioni 
− Rimanenze di magazzino 
− Crediti 
− Debiti, Fondi per rischi e oneri 
− Imposte correnti, differite e anticipate  

 
IV PARTE (Andrea Uselli) 
Analisi finanziaria 



Criteri e strumenti per la riclassificazione di bilancio: conto economico e stato 
patrimoniale 
Analisi di bilancio per margini e indici 
L’analisi della redditività: effetto leva e creazione di valore 
Analisi finanziaria basata sui flussi di cassa: 

− Analisi finanziarie previsionali (cenni) 
− Analisi finanziarie ex post: la determinazione dei cash-flow 

 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali e utilizzo della piattaforma e-learning per la pubblicazione delle slide 
del corso e di esemplificazioni numeriche. Per la parte di “Analisi finanziaria” verranno 
svolte esercitazioni in aula all’interno delle ore di didattica frontale. 
 
Testi e materiale didattico  
Riferimenti normativi e professionali: Codice Civile, artt. 2423 – 2435bis; Principi 
contabili nazionali OIC. 
Materiale predisposto dai docenti (download dalla piattaforma e-learning): slide delle 
lezioni ed esercitazioni. 
Libro di testo consigliato per le parti I, II e III del programma: CERBIONI, CINQUINI, 
SOSTERO, Contabilità e Bilancio, McGraw-Hill, terza edizione (2011) 
Libro di testo per la IV Parte: DALLOCCHIO, SALVI, Finanza Aziendale 1, Milano, 
EGEA, 2011. Le parti da studiare verranno indicate all’inizio delle lezioni. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame è unitario e consta di una prova scritta obbligatoria della durata di circa 1 ora 
e 45 minuti. 
Il programma d’esame coincide con il programma del corso. 
Non è previsto lo svolgimento di prove intermedie a metà semestre. 
La prova finale scritta è così strutturata: 

• 10 test a risposta multipla, che assegnano 0,40 punti per ogni risposta esatta 
(max 4/30); 

• 5 esercizi di contabilità generale (scritture contabili in partita doppia) che 
assegnano un massimo di 10/30; 

• 3 domande a risposta aperta che assegnano un massimo di 8/30 
• per la parte di Analisi Finanziaria: un esercizio di riclassificazione del bilancio, 

un breve esercizio di calcolo indici/flussi di cassa, una domanda di teoria e 2 
quesiti a crocette (max. 8/30)  

Il voto finale è espresso in 30esimi. 
 
Orario di ricevimento 
Consultare la Home Page dei docenti (HPD). 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Goals and Learning outcomes  
The course major educational goal is to develop student's skills in recording 
business transactions (double entry book-keeping process) and in preparing 
financial statements in according to domestic accounting standards (Italian 
Civil Code and Italian Accounting Standards by the Italian Standard Setter 
“Organismo Italiano di Contabilità” - OIC). 
In the 4th part the course focuses on basics of financial analysis and firms’ 
performance evaluation. 
 
Prerequisites  
None 
 
Course Content  
I-II) FINANCIAL ACCOUNTING 

• the accrual basis of accounting 
• the double entry book-keeping process 
• the rules of debit and credit 
• recording entries in the general journal of a set of typical transactions 

(purchases, sales, receipts and payments, lending and borrowing, etc.) for 
manufacturing, commercial and services companies. 

• posting to the general ledger  
• the preparation of a trial balance 
• recording adjusting entries 
• recording closing entries 
• the preparation of financial statements 
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III) THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS IN ACCORDANCE WITH 
ITALIAN GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES (ITA GAAP) 

• the accounting regulation: the rules of the Italian Civil Code (Articles from 2423 
to 2435bis)and the Accounting Standards issue by the Italian Standards Setter 
“Organismo Italiano di Contabilità (OIC)” 

• the scope of financial statements:  the “true and fair view” of company’s assets, 
liabilities, financial position and profit or loss 

• the general principles: 
o the going concern principle 
o the prudence principle 
o the prevalence of the substance over from principle 
o the realization principle 
o the matching principle 
o the separate valuation of assets and liability items 
o the consistency principle 

• balance sheet form and contents 
• income statement form and contents 
• assets recognition and measurement: 

o tangible assets (as, for example, land and buildings, plant and 
equipment, tangible assets in course of construction) 

o intangible assets (as, for example, expenditure carried forward, research 
and development costs, patents, licences, trade marks, purchased 
goodwill) 

o investments in subsidiaries and associates 
o financial instruments 
o inventories 
o trade and other receivables 

• liabilities recognition and measurement 
o trade and other payables 
o loans  
o provisions 

• the function and the minimum contents of the notes 

IV) FINANCIAL ANALYSIS 
Financial analysis and performance valuation by means of the balance sheet and 
income statements reclassification, financial ratios analysis and cash flow analysis. 

• Criteria and tools for financial statements’ reclassification: income statement 
(P&L account) and balance sheet 

• Financial analysis by margins and ratios 
• The analysis of profitability: financial and operational leverage and value 

creation 
• Ex post financial analysis: cash-flow analysis 

 
Mode of Delivery  
Lectures and exercises (Financial Analysis). 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
Slides downlodable from  the e-learning page of the course 



Reference books: 
I, II, III) CERBIONI, CINQUINI, SOSTERO, Contabilità e Bilancio, McGraw-Hill, terza 
edizione (2011) 
IV) DALLOCCHIO, SALVI, Finanza Aziendale 1, Milano, EGEA, 2011 
 
Assessment  
Written examination (1h 45 mins.) 
 
 
Office hours  
See Gavana Giovanna Home Page (HPD)  
See Andrea Uselli Home Page (HPD) 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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