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Prerequisiti

Obiettivi formativi
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Per la proficua comprensione degli argomenti trattati durante il corso è
indispensabile che lo studente abbia familiarità con i contenuti
dell’insegnamento di Economia Aziendale, di cui Ragioneria rappresenta la
naturale prosecuzione. In particolare è necessaria la conoscenza dei seguenti
argomenti:
- calcolo computistico,
- logica di funzionamento della partita doppia
- concetti di reddito e capitale.
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. 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
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Contenuti dell’insegnamento

La contabilità generale delle imprese
- Le rilevazioni contabili delle principali operazioni di gestione:
gli acquisti, le vendite e il loro regolamento; gli anticipi; le retribuzioni del
personale dipendente e autonomo; le operazioni in titoli; gli effetti all’incasso
e allo sconto; le ricevute bancarie; il factoring; il leasing operativo e
finanziario, le anticipazioni e i mutui; le operazioni concernenti il capitale
netto (costituzione società, aumenti e riduzioni capitale, distribuzione utile,
copertura perdite); i contributi pubblici
- Le rilevazioni per la determinazione del reddito d’esercizio e del capitale di
funzionamento: le fatture da emettere e da ricevere; le partite passive da
liquidare; i ratei e i risconti; la svalutazione dei crediti, i fondi per rischi e
oneri, la capitalizzazione dei costi d’esercizio, le rimanenze di magazzino, gli
ammortamenti e le svalutazioni, il trattamento di fine rapporto, le imposte sul
reddito.
- La riapertura dei conti.
- Le rilevazioni contabili tipiche delle imprese alberghiere.
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: normativa civilistica, fiscale e principi contabili
(OIC).

Metodo d’insegnamento

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Letture consigliate

Altre informazioni utili

La metodologia di insegnamento è caratterizzata da lezioni in aula frontali e
partecipate, accompagnate dallo svolgimento di casi applicativi con il docente
o con il tutor.
Durante il corso è prevista una verifica d’apprendimento intermedia
facoltativa sulla prima parte del programma (la contabilità generale delle
imprese). La verifica finale consiste in una prova scritta articolata in alcune
domande a risposta aperta e in un caso applicativo su tutti gli argomenti
trattati durante il corso.
- G. Melis, P. Congiu, Il bilancio d’esercizio delle imprese industriali,
mercantili e di servizi, Giuffrè, Milano, 2a edizione, 2006. Esclusi i par. 4.8,
4.9, 4.10, 4.11, 5.3, 5.4, 7.6.
- 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.
Gli orari di ricevimento degli studenti sono il lunedì dalle 11,30 alle 13 presso
la sede di Cagliari. A margine delle lezioni o in base ad orari e giorni
concordati su specifica richiesta degli studenti
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