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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione I semestre 

Anno di corso Secondo 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 42 

Ore di lezioni frontali 36 

Ore di esercitazioni e laboratori 6 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 03/10/2019 

Fine attività didattiche 06/12/2019 

  

Syllabus  

 

 Prerequisiti 
Essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento del 

Corso di Laurea in CPA.  

Risultati di apprendimento previsti 

 

Conoscenza e capacità di comprensione 

Conoscenza dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e 

comprensione della loro applicazione per la redazione del 

bilancio d’esercizio e consolidato. 

 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Gli studenti alla fine del corso avranno acquisito le 

metodologie necessarie per: i) la redazione del bilancio 

d’esercizio e consolidato secondo i principi IAS/IFRS, ii) la 

lettura e l’interpretazione di questi documenti.   

 



Autonomia di giudizio 

Capacità di comprendere gli effetti dell’adozione dei principi 

IAS/IFRS sulla situazione patrimoniale e finanziaria d’impresa e 

sul risultato economico d’esercizio.  

 

Abilità comunicative 

Abilità a illustrare e comunicare le peculiarità delle 

informazioni economico-finanziarie delle società IAS/IFRS 

compliant.   

 

Capacità di apprendimento 

Capacità di capire le differenze fra IFRS e Principi contabili 

nazionali. 

 

Contenuti di insegnamento • Il processo di armonizzazione contabile dell’UE e 

l’applicazione degli IAS/IFRS in Italia   

• Il Framework dello IASB  

• Gli schemi di bilancio  

• Il Fair value 

• Le rimanenze  

• Le immobilizzazioni materiali 

• Le immobilizzazioni immateriali 

• Le operazioni di leasing  

• L’impairment test di singole attività  

• L’impairment test di CGU  

• Accantonamenti e benefici ai dipendenti 

• Gli strumenti finanziari 

 

  

Programma  

Testi di riferimento AA.VV. Il bilancio secondo i principi contabili internazionali 

IAS/IFRS. Regole e applicazioni, quarta edizione rivista 

aggiornata e ampliata, Giappichelli, Torino, 2016. 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Lezioni e casi di studio.  

Metodi di valutazione  Prova scritta 

Criteri di valutazione  Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di:  

 sapere associare alle operazioni aziendali il principio 

contabile IAS/IFRS più appropriato; 

 sapere applicare i principi contabili IAS/IFRS;  

 interpretare i bilanci IAS/IFRS;   

 prestare consulenza su questioni concrete 
concernenti la redazione e interpretazione dei bilanci 
IAS/IFRS.  

 


