
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA 

 
Corso di 

CONTABILITA’ 
 

6 CFU – 40 ore – Corso di Laurea Triennale 

Anno Accademico 2017-2018 – Secondo Semestre 
 

DOCENTE 

Prof. Michele Pisani 
 

 
 

Oggetto del corso 
Per rilevazione si intende il complesso dei criteri, metodi e strumenti 

attraverso i quali interpretare, misurare e rappresentare i fenomeni che, in 
diversa misura e in diversa forma, interessano la vita dell’impresa. La 
rilevazione si pone in una relazione strumentale rispetto ai meccanismi di 

controllo della gestione.  
La contabilità generale è una delle principali «forme» che può assumere la 
rilevazione, intesa quale momento del controllo della gestione. La contabilità 

generale, in particolare, raccoglie un complesso di rilevazioni concernenti i 
fenomeni di gestione esterna e individua il profilo finanziario e il profilo 
economico di tali fenomeni.  

L’obiettivo fondamentale della contabilità generale è rappresentato dalla 
redazione del bilancio di esercizio. Il bilancio evidenzia il processo di 
formazione del reddito relativamente a un determinato periodo di riferimento 

e la consistenza e composizione del capitale al termine di quel periodo. La 
contabilità generale raccoglie i valori derivanti dalle operazioni di gestione, 
giorno per giorno. Tuttavia, la sintesi di bilancio è operata a scadenza 

annuale e, sovente, anche infrannuale. 
Dunque, per comprendere come redigere, leggere e interpretare un bilancio 
di esercizio un ruolo decisivo riveste il procedimento utilizzato per rilevare e 

rappresentare i valori che originano dalle operazioni di gestione. 
Il corso ha per oggetto i principi e la metodologia contabile di rilevazione dei 
fatti amministrativi e di rettifica dei valori rilevati in ragione della loro 

competenza economica per la determinazione del reddito di esercizio e del 
capitale di funzionamento, fino alla rappresentazione in bilancio negli schemi 
obbligatori previsti dalla legge.  

 
Obiettivi del corso 
È un corso di approfondimento. Riprende e sviluppa un tema già trattato nel 

corso di Economia Aziendale del primo anno: quello della Rilevazione. Esso si 
propone di far comprendere il processo di formazione e la dinamica dei valori 
contenuti in un bilancio di esercizio. 

 
 



Programma delle Lezioni 

Dopo aver illustrato i principi della contabilità e le regole che informano il 
processo di rilevazione, con taglio applicativo sono esaminate le rilevazioni 
contabili relative alle principali operazioni di gestione. In particolare, si 

esamineranno:  
• sistema e metodo di rilevazione nella contabilità generale; 
• finanziamenti di capitale proprio; 

• finanziamenti di capitale di credito; 
• acquisizione dei fattori produttivi; 
• vendita di prodotti e servizi; 

• retribuzioni di lavoro dipendente; 
• investimenti finanziari; 
• imposte sul reddito. 

 
Propedeuticità e Preparazione d'ingresso 
Tenuto conto dell’oggetto e del taglio del corso, è indispensabile avere ben 

chiare le principali regole di funzionamento del metodo della partita doppia 
applicato al sistema del reddito e il generale procedimento che porta alla 
redazione del bilancio. È, quindi, necessario avere superato l’esame di 

Economia Aziendale. 
 
Libri di testo 

I manuali di riferimento sono due: 
• F. Giunta, M. Pisani, La Contabilità generale, Milano, Apogeo, 2018. 

 

 
Metodo di insegnamento 
Il metodo di insegnamento prevede lezioni frontali. 

 
Esame 
Aver superato l’esame di Economia Aziendale è indispensabile per poter 

sostenere l’esame di Contabilità. 
La valutazione è basata su una prova scritta che riguarda tutti gli argomenti 
trattati nel corso. La prova scritta consiste in domande a risposta aperta ed 

esercizi. 
 
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 e per altre 
informazioni, consultare la scheda docente. 

 
Modifiche e variazioni 

http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/DocentieInsegnamenti/scheda25.html


Per tutte le variazioni relative le lezioni e ricevimento studenti, fare 

riferimento sempre alla scheda docente. 

http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/DocentieInsegnamenti/scheda25.html

