Obiettivi del Modulo
Modello e Teoria del bilancio d’esercizio
• Sviluppare le conoscenze di base riguardanti il
bilancio di esercizio delle imprese e dei gruppi
aziendali

• Assicurare la capacità di lettura e commento dello
stato patrimoniale e del conto economico

• Fornire una preparazione di base su cui innestare
ulteriori conoscenze relative a:
♦ analisi del bilancio di esercizio
♦ valutazioni di bilancio
♦ bilancio consolidato di gruppo

Programma del corso
1. Il modello contabile: origine e formazione dei valori;

collegamenti spazio-temporali fra i conti di bilancio
2. Teoria del bilancio di esercizio ed evoluzione delle

strutture dei conti di bilancio nel tempo
3. I principi di redazione del bilancio di esercizio e i
condizionamenti di natura fiscale
4. La struttura e i contenuti dei conti di bilancio: stato
patrimoniale e conto economico
5. Elementi di teoria del bilancio consolidato e
comprensione delle voci tipiche dei conti consolidati

***
Lavoro in piccoli gruppi riguardante la lettura e
comprensione dei concreti bilanci delle imprese

Supporti didattici

Lezioni A-K
⇒
⇒
⇒

lunedì 14.00 – 15.30
martedì 14.00 – 15.30
venerdì 14.00 – 15.30

Esercitazioni: 4 incontri
Ricevimenti
⇒

Prof. Alessandro Lai:
lunedì 11.00 – 13.00

⇒

Dott. Andrea Lionzo:
venerdì 11.00 – 13.00

Aula B - Economia
Aula B - Economia
Aula B - Economia

Prove di esame

1. Prova scritta: due quesiti
2. Lettura e commento del bilancio

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
Esercizio 2002

3. Prova orale: “facoltativa”

Il Bilancio dell’esercizio 2002 di
GlaxoSmithKline
è disponibile al sito:
http://www.gsk.it/GskItalia/index.html

I lucidi delle lezioni sono disponibili sulla pagina web del
prof. Alessandro Lai:
http://www.economia.univr.it/fol/main?ent=persona&id=278

Libri di testo


M. Cattaneo – P. Manzonetto, Il bilancio di
esercizio – Profili teorici e istituzionali, Etas
Libri, Milano, 1997
• Limitatamente al capitolo 2°: da p. 17 a p. 59



A. Palma (a cura di), Il bilancio di esercizio,
Giuffrè, Milano, 2003
• Limitatamente ai seguenti capitoli:
— I, II, III, IV, VIII e XI



Appunti delle lezioni
• I lucidi proiettati in aula sono disponibili sul
sito Web del Docente

