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LINGUA INSEGNAMENTO: italiano

PREREQUISITI / PREREQUISITES
L’insegnamento presuppone una buona conoscenza delle tecniche di costruzione e rappresentazione del 
bilancio d’esercizio.

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES
Il  corso ha l’obiettivo di approfondire alcune tematiche avanzate di bilancio: il  bilancio consolidato e le  
valutazioni secondo i Principi Contabili Internazionali IFRS.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Il  corso  consente  allo  studente  di  approfondire  le  tematiche  di  bilancio  apprese  nei  corsi  di  triennio,  
affrontando tematiche evolute. 
Lo studente all’esito del corso sarà in grado di padroneggiare le più rilevanti tematiche valutative presenti  
nei Principi Contabili Internazionali,  e le tecniche che presiedono, sia in ambito nazionale, sia in ambito 
internazionale, alla redazione del bilancio consolidato.

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
Nella prima parte del  corso sono illustrati  i  fondamenti,  gli  aspetti  normativi  e la  struttura dei  principi  
contabili internazionali IFRS; sono descritti il Conceptual Framework ed i principi IFRS di maggiore rilevanza 
fornendo anche esemplificazioni di applicazione nell’ambito della redazione del bilancio. Sono sottolineate 
le differenze di maggior rilievo tra la disciplina prevista in ambito IFRS e quella disciplinata dai principi OIC.

Nella seconda parte del corso è approfondita la tematica del bilancio consolidato, sia in ambito nazionale sia  
internazionale. Dopo un inquadramento dove sono illustrate le funzioni  e i  profili  normativi  nazionali  e 
internazionali  del  bilancio  consolidato,  sono  esaminate  le  tecniche  di  redazione,  anche  negli  esercizi 
successivi al primo, con le diverse teorie di consolidamento; in particolare sono illustrate le operazioni di  
pre-consolidamento,  eliminazione  della  partecipazione,  rettifiche  delle  operazioni  infragruppo, 
determinazione del risultato di pertinenza di terzi.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE
L’insegnamento,  da  8  CFU,  sarà  strutturato  in  lezioni  di  didattica  frontale  e  in  esercitazioni  di  
consolidamento degli argomenti trattati durante le lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION
L’esame può essere sostenuto con due modalità:
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 un esame generale scritto;
 un esame in cui l’esame generale scritto è sostituito da due prove intermedie, che saranno tenute nelle  

date indicate nel programma. Lo studente deve superare entrambe le prove intermedie: il voto medio 
delle  prove intermedie  costituisce  il  voto dell’esame generale.  Il  voto delle  prove intermedie  deve 
essere registrato durante il primo appello successivo alla fine del corso.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
Saranno svolte esercitazioni di approfondimento delle tematiche trattate

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
A. PRENCIPE – P. TETTAMANZI – C. MANCINI Bilancio Consolidato – EGEA 2017
Slides ed esercitazioni a cura dei docenti.


