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Sviluppare la conoscenza della logica di formazione del bilancio di 
esercizio delle imprese

Ragioneria Generale e Applicata I

Obiettivi del corso di                                   
Ragioneria Generale e Applicata I (10 crediti)

Favorire un complesso ragionamento economico sulla gestione di 
impresa volto a coglierne le condizioni di equilibrio dinamico

Fornire una preparazione di base su cui poter innestare

avendo a fondamento una visione integrata dei problemi aziendali

ulteriori specialistiche conoscenza (ad es. Ragioneria Generale 
e Applicata II, …);

molteplici professionalità,
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Teoria generale del bilancio d’esercizio

Ragioneria Generale e Applicata I

1.

Programma del corso

Prof. A. Lionzo (7c) 
Prof. U. Lassini (1c)

Prof. U. Lassini (1c)
Prof.ssa F. Rossignoli (1c)

O
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Disciplina del bilancio d’esercizio in Italia2.

Struttura e contenuto del bilancio3.

I principi generali di bilancio4.

Valutazione delle Poste dell’Attivo5.

Valutazione delle Poste del Passivo6.

Ambiti di utilizzazione del bilancio7.

Esercitazioni

Principi di bilancio

Strutture di bilancio

Criteri di valutazione

Raccordo bilancio / di-
chiarazione dei redditi

“Valutazioni di bilancio”“Modello e teoria” “Struttura e analisi”

Esame di 
un 

concreto 
bilancio 

aziendale
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Lezioni ed esercitazioni

Ragioneria Generale e Applicata I

Supporti didattici

Ricevimenti
Prof. Andrea Lionzo vedi avviso nella pagina web del docente

martedì 8.45 – 10.15      Arlecchino

giovedì 10.30 – 12.00      Arlecchino

mercoledì 16.30 – 18.00      Arlecchino

Prof. Ugo Lassini vedi avviso nella pagina web del docente

Prof.ssa F. Rossignoli vedi avviso nella pagina web del corso

lunedì 14.30 – 16.00 VM5

L’articolazione della didattica fra i docenti verrà comunicata separatamente

Dott.ssa B. Vidale vedi avviso nella pagina web del corso
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S. Azzali (a cura di), L’informativa di bilancio secondo i principi contabili 
nazionali e internazionali, Giappichelli, Torino, 2005.

Ragioneria Generale e Applicata I

Libri di testo

Capitoli da 1 a 8

Lucidi delle lezioni
I lucidi proiettati sono disponibili sul sito web del Docente

R. Stacchezzini (a cura di), Esercizi in tema di bilancio d’impresa, Luev, 
Quarta Edizione, Verona, 2008.

Limitatamente alle parti I e II

A. Tessitore (a cura di), Letture integrative sul bilancio di esercizio, Luev, 
Verona, 2005

Limitatamente ai capitoli 2, 3, 4 e 6.

G. Colombo, Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e 
corretta, in A. Palma, Il bilancio di esercizio, Giuffrè, Milano, 2003.
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Prova scritta obbligatoria, volta all’accertamento

Ragioneria Generale e Applicata I

Prove di esame

a) della conoscenza delle diverse parti del programma

b) della capacità di determinazione dei valori di bilancio

Prova orale: “facoltativa”


