
Obiettivi del Corso  
Ragioneria generale ed applicata II 

 
 
 
• Integrare e sviluppare le conoscenze di base acquisite 

nel corso di “Ragioneria generale ed applicata I”. 
 
 
• Sviluppare la logica e le tecniche di interpretazione 

del bilancio di esercizio, per fare emergere il potenziale 
informativo che esso può offrire. 

 
 
• Far maturare la capacità di formulare giudizi sulle 

condizioni di equilibrio dinamico della gestione azien-
dale. 

 
 
• Sviluppare la conoscenza della logica e della tecnica 

di costruzione del bilancio consolidato di gruppo con 
riguardo alla normativa nazionale (e con alcuni cenni ai 
principi contabili internazionali Ias/Ifrs). 



 

 
Programma del corso 

 
 

1. L’interpretazione e l’analisi del bilancio di eser-
cizio. 

♦ Tecnica dei riclassificati  
♦ Tecnica dei quozienti  
♦ Tecnica dei flussi finanziari 

 
 

2. La logica e la tecnica di costruzione del bilancio 
consolidato di gruppo. 

 
 

3. L’apprezzamento dell’assetto economico e fi-
nanziario d’impresa e di gruppo (supporto del 
caso guida). 

 



 

 
 

Supporti didattici 
 
 
Lezioni ed esercitazioni 
(v. programma analitico distribuito in aula) 
 

⇒ lunedì  15.30 – 17.30 Aula A   
⇒ mercoledì 10.30 – 12.30 Aula A    
  

Ricevimenti 
 

⇒ Prof. Silvano Corbella lunedì  17.30 – 18.30 
 

⇒ Dott.ssa Cristina Fasoli  si veda avviso specifico 
 

⇒ Dott.ssa Cristina Florio si veda avviso specifico 
 



 

Libri di testo 
 

⇒ G. Brunetti, S. Corbella, L’interpretazione e l’analisi 
di bilancio, in A. Tessitore (a cura di), Letture inte-
grative sul bilancio di esercizio delle imprese, Luev, 
Verona, aggiornamento 2006. 

 
⇒ R. Stacchezzini (a cura di), Esercizi in tema di bilan-

cio d’impresa, Luev, Verona, 2007, parte III e IV. 
 
⇒ P. Pisoni, D. Busso, Il bilancio consolidato, Giuffrè, 

Milano, 2005, esclusi par. 6.3, 6.4, 6.7, 7.6.  
 
⇒ Appunti delle lezioni 

• I lucidi proiettati in aula verranno resi disponibili 
sul sito Web dell’Università (home page docente). 

 
⇒ Letture facoltative (consigliate ai non frequentanti): 

⇒ O. Paganelli, Analisi di bilancio. Indici e flussi, 
Utet, 2001, p. 15-17, cap. III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX e p. 135-139. 

⇒ M. Massari, Finanza aziendale – Valutazione, 
McGraw-Hill, par. 1.2-1.3. 



 

 
Prove di esame 

 
 

1. Prova scritta: due quesiti (il primo in tema di 
analisi di bilancio e il secondo in tema di bi-
lancio consolidato di gruppo). L’esito è posi-
tivo se entrambi i quesiti sono almeno suffi-
cienti. 

 
 

2. Prova orale: “facoltativa” (in sede di registra-
zione). 

 
 
3. Progetto crediti f) facoltativo: lavoro in pic-

coli gruppi riguardante l’analisi economico–
finanziaria del bilancio di esercizio di 
un’impresa prescelta – Le istruzioni analiti-
che saranno comunicate in un apposito incon-
tro. 


