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Oggetto del corso
La disciplina del bilancio di esercizio sta vivendo una fase di profonda
trasformazione. I principi contabili internazionali IAS/IFRS, rinnovati e
modificati nella struttura e nei contenuti, sono divenuti il principale strumento
di armonizzazione contabile nell'Unione Europea. Anche le direttive
comunitarie sui conti annuali sono state modificate per renderle coerenti con
i principi contabili internazionali.
Questo processo ha inevitabilmente investito anche il nostro paese. Le società
quotate, le prime ad essere toccate da tale rivoluzione, sono, già da tempo,
obbligate ad adottare i principi contabili emanati dallo IASB per la redazione
del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato. Per le società non quotate,
numerosi provvedimenti legislativi hanno introdotto nel Codice Civile principi
ispirati all’impostazione IASB. Ulteriori e più importanti modifiche sono state
introdotte con il recepimento della Direttiva 34 del 2013 ad opera del D. Lgs.
18 agosto 2015, n. 139. Parallelamente, i principi contabili nazionali fanno
sempre più riferimento alla prassi contabile internazionale.
I principi contabili internazionali, quindi, sono diventati la piattaforma
contabile di riferimento per la predisposizione del bilancio. In questo quadro,
il corso ha per oggetto i principi contabili internazionali emanati
dall’International Accounting Standards Board.
Obiettivo del corso
L’obiettivo del corso è chiarire i principi generali che sono alla base del modello
di bilancio definito dallo standard setter internazionale e illustrare gli schemi
di redazione dei prospetti di bilancio e i criteri di valutazione delle voci di
bilancio più significative.
Programma
Le lezioni affronteranno i seguenti argomenti:
• Framework
• Presentazione del bilancio - IAS 1
• Rendiconto Finanziario - IAS 7
• Strumenti finanziari - IAS 32 e 39
• Fiscalità differita - IAS 12
• Leasing - IAS 17
• Immobili, impianti e macchinari - IAS 16

•
•
•

Attività immateriali - IAS 38, IFRS 3
Svalutazione di attività - IAS 36
Fondi, attività e passività potenziali - IAS 37

Per ogni argomento, le lezioni sono affiancate da specifiche e mirate
esercitazioni.
Propedeuticità e preparazione d'ingresso
Tenuto conto dell’oggetto e del taglio del corso, è indispensabile avere ben
chiaro il funzionamento della contabilità generale e conoscere le principali
regole che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio.
Libri di testo
Materiale didattico fornito dal docente.
Metodo di insegnamento
Il metodo di insegnamento è basato su lezioni ed esercitazioni. Le lezioni
affrontano gli argomenti principali del corso, fornendone la chiave
interpretativa. Con le esercitazioni si mettono in pratica i principi affrontati
nelle lezioni attraverso casi ed esercizi che devono essere svolti dallo studente
prima della discussione d'aula.
Esame
La prova d'esame è orale. Particolare attenzione è dedicata agli aspetti
applicativi esaminati nel corso delle lezioni e delle esercitazioni.
Riferimenti a precedenti anni accademici
Il programma è identico anche per l'esame relativo a precedenti anni
accademici.
Ricevimento studenti
Ogni problema relativo agli argomenti trattati nel corso può essere discusso
direttamente con il docente. Per questo è stabilito un orario di ricevimento
presso lo studio del docente consultabile sulla scheda docente del sito di
Ateneo.
Informazioni docente
Per la reperibilità via posta elettronica, per gli orari di ricevimento studenti e
per ulteriori informazioni, consultare la scheda docente.
Modifiche e variazioni
Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e
ricevimento studenti, fare sempre riferimento alla scheda docente.

