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Titolo insegnamento Ragioneria Applicata 
Corso di studio Economia Aziendale (sede di Brindisi) 
Crediti formativi 8 
Denominazione inglese Financial Accounting 
Obbligo di frequenza No 
Lingua di erogazione Italiano 
  
Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 
 Grazia Dicuonzo grazia.dicuonzo@uniba.it 
    
Dettaglio credi formativi Ambito 

disciplinare 
SSD Crediti 

 Area 13 SECS-P/07 
Economia Aziendale 

8 

    
Modalità di erogazione  
Periodo di erogazione II semestre 
Anno di corso II 
Modalità di erogazione Lezioni frontali 

Esercitazioni 
  
Organizzazione della didattica   
Ore totali 56 
Ore di lezioni frontali 36 
Ore di esercitazioni e laboratori 20 
  
Calendario  
Inizio attività didattiche Febbraio 2019 
Fine attività didattiche Giugno 2019 
  
Syllabus  
Prerequisiti Il corso presuppone una approfondita conoscenza dei 

fondamenti di contabilità generale. Sono richieste conoscenze 
e competenze relative ai contenuti dell’insegnamento di 
Ragioneria Generale. 

Risultati di apprendimento previsti L’insegnamento ha l’obiettivo di sviluppare, sotto il profilo 
economico-aziendale, le conoscenze teoriche e 
metodologiche riguardanti la formazione, l’analisi e 
l’interpretazione del bilancio di esercizio e consolidato di 
imprese societarie in funzionamento. Vengono, pertanto, 
forniti allo studente gli strumenti utili all’apprendimento dei 
principi e delle tecniche di redazione del bilancio, visto come 
sintesi dell’esercizio, anche allo scopo di stimolare le capacità 
di lettura critica dello stesso ai fini dell’apprezzamento delle 



condizioni di economicità dell’impresa. 
Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di 
comprendere le principali problematiche connesse alle 
gestioni societarie e alla redazione del bilancio d’esercizio e 
del bilancio consolidato. 

Contenuti di insegnamento GESTIONI SOCIETARIE 
Il fenomeno societario: tipi, caratteristiche generali, 
ordinamento e struttura delle società di persone e di capitali. 
Le operazioni tipiche delle imprese societarie e le rilevazioni 
corrispondenti: costituzione e tipologie di conferimento, 
variazioni aumentative e diminutive di capitale, acquisto di 
azioni proprie, emissione di prestiti obbligazionari / titoli di 
debito, ammortamento finanziario dei beni gratuitamente 
devolvibili, aspetti contabili del recesso del socio, 
distribuzione degli utili, accantonamento a (o utilizzi di) 
riserve e copertura delle perdite. 

 
BILANCIO DI ESERCIZIO 
Il bilancio delle società di capitali secondo la normativa 
civilistica e i vigenti principi contabili statuiti dall’Organismo 
Italiano di Contabilità. Finalità, clausola generale, postulati e 
principi di redazione del bilancio. Schemi e contenuto delle 
voci. Struttura e logica di formazione di: stato patrimoniale, 
conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. I 
criteri di valutazione dei diversi elementi che compongono il 
capitale di bilancio. La relazione sulla gestione. 

 
BILANCIO CONSOLIDATO 
Aspetti concettuali, caratteristiche e struttura dei gruppi 
aziendali. Le finalità e i principi di redazione del bilancio 
consolidato. Obblighi di redazione del bilancio consolidato, 
casi di esonero / esclusione e definizione dell’area di 
consolidamento. Le operazioni preliminari alla redazione del 
bilancio consolidato. I metodi di consolidamento: integrale, 
sintetico e proporzionale. I principi e il processo di 
consolidamento. L’integrazione delle poste, le eliminazioni e 
le rettifiche di consolidamento. Struttura e contenuto dello 
stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto 
finanziario consolidati. La nota integrativa e la relazione sulla 
gestione. 

  
Programma  
Testi di riferimento 
 Per il modulo relativo alle gestioni societarie: 

PAOLONE G., Le vesti giuridiche idonee a rappresentare i vari 
tipi di imprese in funzionamento, Franco Angeli Editore, 
Milano, ultima edizione. 

Per il modulo relativo al bilancio d’esercizio: 
QUAGLI A., Bilancio di esercizio e principi contabili, 
Giappichelli Editore, Torino, 2018. 

Per il modulo relativo al bilancio consolidato: 



PISONI P., BUSSO D., Il Bilancio consolidato Principi Italian Gaap e 
casi operativi, terza edizione, Giuffré Editore, Milano, 2017 
(parte I, capp. 1-9). 

Note ai testi di riferimento  
Metodi didattici Alle lezioni frontali seguiranno esercitazioni riguardanti le 

gestioni societarie, la formazione del bilancio d’esercizio e del 
bilancio consolidato. 

Metodi di valutazione  Prova scritta obbligatoria. 
Prova orale obbligatoria. 

Criteri di valutazione  Ai fini della valutazione della prova scritta e della prova orale 
si terrà conto del grado di conoscenza e delle competenze 
acquisite dallo studente, nonché della capacità di risoluzione 
di problemi applicativi, con riferimento alle gestioni societarie, 
alla redazione del bilancio d’esercizio e alla redazione del 
bilancio consolidato. 

Altro   
 

 


