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Denominazione insegnamento: Ragioneria generale ed applicata
Denominazione insegnamento in inglese: General and applyed accounting
Settore scientifico-disciplinare Insegnamento: SECS-P/07
Corso di studio: Economia e Gestione dei Servizi Turistici
Classe di studio: L-18
Anno di corso nel quale viene impartito l’insegnamento: 2

Semestre: 1

Crediti assegnati: 9
1

Lezioni frontali (n° ore): 54

Docente titolare:ALESSANDRO MURA
Dipartimento: SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
Settore scientifico-disciplinare Docente: SECS-P07
Fascia: Ricercatore a Tempo Indeterminato
Tipologia di incarico: Tempo Pieno

Prerequisiti (max 3500 caratteri):

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.
Obiettivi formativi dell’insegnamento (max 3800 caratteri):

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.
Contenuti dell’insegnamento (max 3800 caratteri):

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
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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).

Metodi didattici (max 3800 caratteri):

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.
Modalità di verifica dell’apprendimento (max 3800 caratteri):

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.

Testi di riferimento (max 3800 caratteri):

- 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.

Altre informazioni (max 3800 caratteri):

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

English version

Prerequisites (max 3500 characters):

For a comprehensive understanding of this course, students are required to be familiar with the concepts of
Business Economics, since Accounting represents its natural prosecution. In particular, a good knowledge of the
following aspects is recomended:
- basic operations with numbers, as required for bookkeeping and accounting
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- logic of doule-entry bookkeeping,
- concepts of earnings and net assets.

Objectives (max 3800 characters):

This course is designed to enable the student to acquire the methodological skills necessary for a sound bookkeeping and to prepare financial statements in accordance with the Civil Code and Italian generally accepted
accounting principles (OIC). To this end, following the content of Business Economics, the course will fous on the
recording of the more complex business tranactions and of those pecualiar to the hospitality sector. A special
emphasis will be placed on the preparation of financial statements, while corporate taxation rules will be analysed
in relation to the objectives of financial statements.

Content (max 3800 characters):

Financial accounting
-Double-entry book-keeping relating to the main business transactions:
business cycle of manifacturing and commercial firms; advanced payments; payroll; bonds and securities;
commercial paper; factoring; leasing, loans; transactions relating to net assets (incorporation of a firm, increase and
reduction of share capital, earnings distributions and loss reintegration); government grants
- Double-entry book-keeping to determine earnings and net assets at year-end: receivable and debtors, prepaid
expenses and accruals, contingencies, capitalization of costs, inventory, depreciations, impairment, TFR, income
tax.
- Book-keeping and accounting peculiar to the hospitaliy sector.
Financial statements.
- Components of financial statements according to the civil code.
- The principle of true and fair view.
- Accounting principles.
- Form and content of balance sheet, profit and loss account and notes.
- Abbreviated financial statements.
- Evaluation principles: civil and fiscal law, accounting standards.

Teaching Methodology (max 3800 characters):

The course will alternate frontal lectures, case studies and tutorials.

Examination / Assessment (max 3800 characters):

An optional indermediate test will focus on the first part of the program (financial accounting). The final assesment
will be based on a written examination comprising both open questions and a case study possibly relating to all
topics covered during the course.

Bibliography (max 3800 characters):

- 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.
- Lecture notes relating to accounting in the hospitality sector.
- Civil code, fiscal code up to date
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