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Orario lezioni: martedì, ore 9.00-11.00; mercoledì 9.00-13.00.
Orario esercitazioni: venerdì, ore 9.00-11.00.
Orario ricevimento (presso la sede di Oristano previo accordo su richiesta degli studenti; presso la sede
di Cagliari, lunedì ore 11.30-13.00)

Obiettivi formativi:

L’obiettivo del corso è di fornire agli studenti gli strumenti metodologici e le competenze necessarie
per una corretta tenuta della contabilità generale e per la redazione del bilancio d’esercizio secondo la
normativa civilistica e i principi contabili italiani vigenti. A tal fine durante il corso sono approfondite
le determinazioni e rilevazioni quantitative in prosecuzione di quanto effettuato nel corso di Economia
aziendale, soffermandosi sulle operazioni più complesse e sulle operazioni tipiche delle imprese
alberghiere e di viaggio. Attenzione particolare viene dedicata alla formazione del bilancio di esercizio
delle società di capitali sul piano teorico, secondo la normativa civile e i principi contabili nazionali
(OIC). La normativa sulla tassazione del reddito d’impresa è analizzata per gli aspetti relativi al
rapporto con il bilancio di esercizio.
Argomenti trattati:
La contabilità generale delle imprese
- Le rilevazioni contabili delle principali operazioni di gestione.
- Le rilevazioni per la determinazione del reddito d’esercizio e del capitale di funzionamento.
- La riapertura dei conti.
- Le rilevazioni contabili tipiche delle imprese alberghiere e delle imprese di viaggio.

Programma

Il bilancio d’esercizio delle imprese
- La composizione del bilancio di esercizio secondo la normativa civilistica.
- La clausola generale della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta.
- I principi di redazione del bilancio.
- Il contenuto del bilancio d’esercizio e della Relazione sulla gestione.
- Il bilancio in forma abbreviata.
- I criteri di valutazione: la normativa civilistica e fiscale e i principi contabili.
Testi consigliati
- G. Melis, P. Congiu, Il bilancio d’esercizio delle imprese industriali, mercantili e di servizi, Giuffrè, Milano, 2a
edizione, 2006. Esclusi i paragrafi 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 5.3, 5.4, 7.6.

Testi consigliati

- P. Congiu, G. Roberto, P. Gaviano, A. Mura, M. Serra, Complementi di ragioneria generale ed applicata.
Rilevazioni contabili e valutazioni di bilancio, Giappichelli, Torino, 2006. Esclusi: l’intero capitolo 2, i
paragrafi 3.8, 3.12, paragrafo 10.3 e 11.2.
- Dispensa ad uso degli studenti sulle rilevazioni contabili tipiche delle imprese alberghiere e delle
imprese di viaggio.
- Dispensa con la normativa civilistica e fiscale aggiornata.

Prova d’esame

Durante il corso è prevista una prova intermedia facoltativa sulla prima parte del programma (la
contabilità generale delle imprese).
L’esame finale si articola in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta prevede alcune
domande a risposta aperta ed un caso applicativo, il colloquio riguarda tutte le parti del programma
svolto durante il corso.
Date Prova intermedia: 28 novembre 2008.
Prova finale:
18 febbraio 2009; 6 maggio 2009; 15 luglio 2009, 15 sett. 2009.

