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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso si propone di offrire agli studenti lo studio delle metodologie e degli strumenti 
fondamentali della contabilità generale, le conoscenze relative alla redazione del 
bilancio di esercizio, con riferimento alle statuizioni dei principi contabili nazionali e 
con una introduzione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.  
Il corso fornisce, inoltre, gli elementi di base della valutazione della performance 
d’azienda attraverso la riclassificazione del bilancio e l’analisi per indici e flussi. 
Gli studenti acquisiscono la capacità di raccogliere i dati della contabilità e interpretare 
i dati stessi al fine della redazione del bilancio d’esercizio, inclusa la riflessione su temi 
sociali ed etici connessi al bilancio stesso. Sono inoltre in grado di svolgere una lettura 
del bilancio d’esercizio al fine di determinare giudizi autonomi sull’andamento della 
gestione. 
 
Prerequisiti 
Specificare ove richiesti  
 
Contenuti e programma del corso 
I parte (Patrizia Gazzola)  
La ragioneria e i processi di rilevazione 
I valori economici e i valori finanziari 
Dalla contabilità generale al bilancio di esercizio:  

− il principio di competenza  
La contabilità generale: strumenti e metodo  

− il conto  
− il  metodo della partita doppia 

Le principali: scritture durante il periodo amministrativo (o continuative): 
- acquisti e vendite, incassi e pagamenti; 
- le retribuzioni 
- la dismissione delle immobilizzazioni 
- i finanziamenti passivi 

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 
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.) 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P026834
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000604


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. 
La nota integrativa e la relazione sulla gestione 
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 

I bilancio d’esercizio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS 
Riflessioni etiche e sociali sul bilancio d’esercizio 
 
II PARTE (Anna Pistoni) 
Lettura ed interpretazione del bilancio: finalità e contenuti 
Criteri e strumenti per la riclassificazione di bilancio: conto economico e stato 
patrimoniale 
Analisi di bilancio per indici e flussi:analisi di redditività, solidità patrimoniale, liquidità 
La crescita sostenibile 
 
 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni 80 ore: 42 frontali e 38 on line 
Per le sessioni on line sono previsti degli assignment con domande per la verifica 
dell’apprendimento. 
 
Testi e materiale didattico  
Riferimenti normativi e professionali:  
Codice Civile, artt. 2423 – 2435bis; Principi contabili nazionali OIC; Principi contabili 
internazionali IAS/IFRS 
Materiale predisposto dai docenti (download dalla piattaforma e-learning): 
Slide delle lezioni ed esercitazioni. 
Testi consigliati: 
Cerbioni, Cinquini, Sostero, Contabilità e bilancio, McGraw-Hill, terza edizione (capitoli 
da 4 a 25). 
Gavana G., Gazzola P., Amelio S., IAS/IFRS: struttura e contenuto degli schemi di 
bilancio, in corso di pubblicazione. 
Gazzola P., CSR per scelta o per necessità? Maggioli Editore, 2012 
Per la parte di “Lettura ed interpretazione del bilancio”, all’inizio delle lezioni verrà 
segnalato dal docente un libro di testo di riferimento, a completamento delle slide 
predisposte per le lezioni. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame è unitario e consta di una prova scritta obbligatoria della durata di circa 2 
ore. La prova comprende un test, degli esercizi e delle domande aperte. 
Il programma d’esame coincide con il programma del corso. 
Non è previsto lo svolgimento di prove intermedie a metà semestre. 
 
Orario di ricevimento 
Consultare gli avvisi sulla pagina del docente 
 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Bachelor Degree  

Accounting and financial statement 
 

U015 

Lecturers :  

Gazzola Patrizia 

Pistoni Anna  

 
 

CFU/ 
Credits 

SSD 
Subje

ct 
Code  

Lectures 
(hours)  

Tutorials 
(hours) 

Lab  
(hours) 

Seminars (hours) 
[inserire voce: es. 
attività di campo; 

seminari; uscite;…] 
    

Year  

 
Teaching 
Language 

12 SECS 
P07 80 0 0  2013/2

014 
italian 

 
Goals and Learning outcomes  
The course aims to provide students with the study of the fundamental methods and 
tools of general accounting, knowledge relating to the preparation of the financial 
statements, with reference to the rulings of domestic accounting standards and with 
an introduction to international accounting standards IAS/IFRS.  
The course provides the basic elements of financial analysis and the assessment of 
company performance through the reclassification of financial statements, ratio 
analysis and cash flow. 
Students acquire the ability to collect accounting data and interpret the data for the 
purpose of preparation of the financial statements that include reflection on relevant 
social and ethical issues related to the financial statements.  
They are also able to read the financial statements in order to determine independent 
judgments on operations. 
 
Prerequisites  
Specificare ove richiesti  
 
Course Content  
PART I (Patrizia Gazzola) 
The accounting and the process of accounting 
The economic values and financial values 
From the general accounting to the financial statements: 
- The accrual principle  
The general accounting: tool and, methods  
- The account 
- The method of double entry 
The main accounting records during the accounting period (or continuing operations): 
- Purchases and sales, receipts and payments; 
- Wages and salaries 
- Disposal of fixed assets 
- Loans payable 
The end of the year (accounting records for the transfer and integration) 
The general closure of the system of values 
The financial statements from the general accounting 
The new year with of the general system of values 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P026834
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000604


The financial statement for the publication 
The general clause and the general principles for determining the income statements 
and the capital (art. 2423 and 2423bis of the Civil Code) 
The general principles of exposure of income and capital (Article 2423ter, DC) 
Form, structure and content of the balance sheet pursuant Article 2424 
Form, structure and content of the income statement pursuant art. 2425 of the Civil 
Code 
The explanatory notes and the directors' report 
The evaluation criteria (article 2426 of the Civil Code): 
- Tangible and intangible fixed assets 
- Securities and investments 
- Inventories 
- Credits 
- Payables Provisions for risks and charges 
The financial statements with] IAS / IFRS principles 
Social and ethical considerations on the financial statements 
 
PART II (Anna Pistoni) 
Financial Statement Analysis: objectives and methods 
Criteria and tools for the reclassification of financial statements: income statement 
and balance sheet 
Financial Statement analysis: ratios and cash flow 
The sustainable growth 
 
 
Mode of Delivery  
Lessons 80 hours: 42 front and 38 on line 
For online sessions there are the assignments with some questions . 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
Normative and Professional References: 
Civil Code, Art. 2423 - 2435bis; national GAAP OCI; IAS / IFRS 
Material prepared by the teachers (download from the e-learning platform): 
Slides of lectures and tutorials 
Recommended books: 
Cerbioni, Cinquini Sostero, Contabilità e bilancio, McGraw-Hill,, Third Edition (Chapters 
4 to 25). 
Gavana G., Gazzola P., S. Amelio, IAS/IFRS: struttura e contenuto degli schemi di 
bilancio, to be published 
Gazzola P., CSR per scelta o per necessità? Maggioli Editore, 2012 
For the "Financial Analysis" at the beginning of the lectures will be reported by the 
teacher a textbook reference to completion of the slides of the lectures 
 
Assessment  
The exam is unitary and consists of a written exam of about 2 hours. The exam 
includes a test, some exercises and some open questions. 
The examination program coincides with the course syllabus. 
There isn’t tests in mid-semester. 
 
Office hours  
Refer to informations on the teacher's page 
 
 
 



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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