
TTECNICAECNICA  EE  AANALISINALISI  DEIDEI  BBILANCIILANCI  

L’L’ESAMEESAME  
    Prova individuale: esame scritto (orale eventuale) 
  La prova d’esame sarà preceduta da una prova simulata che si terrà 
 al termine del Corso. 

SSCUOLACUOLA  DIDI  GGIURISPRUDENZAIURISPRUDENZA  
CCORSOORSO  DIDI  LLAUREAAUREA  TTRIENNALERIENNALE  ININ  
SSCIENZECIENZE  DEIDEI  SSERVIZIERVIZI  GGIURIDICIIURIDICI  

A.A. 2014A.A. 2014--1515  

Programma del corso di

BBOOKSITEOOKSITE  
www.economiaaziendale.net 

Registrati per scaricare i test autovalutativi disponibili per ciascun  
    capitolo e il materiale didattico integrativo per la parte contabile ! 

DDOCENTIOCENTI  
 Prof.ssa Barbara Sibilio: barbara.sibilio@unifi.it 

Ricevimento: Martedì, ore 14.00 – 15.30 Stanza D6 3.45 

Prof. Luca Bambagiotti Alberti: luca.bambagiotti@unifi.it 
Ricevimento: Lunedì, ore 16.00 – 18.00 Stanza D6 3.01 

WWEBSITEEBSITE  
www.fargroup.eu/corsi 

Registrati e riceverai le newsletter settimanali, gli esiti delle prove  
d’esame, e potrai scaricare le prove simulate d’esame …. 

LLIBRIIBRI  DIDI  TESTOTESTO  
  GIUNTA F., Economia aziendale, Cedam, 2008 , (Parte I, Cap. 1, 2, 3; 

Parte III, Cap. 6, 7, 8, 10; Parte IV, Cap. 11, 12, 13, 14). 
  Giunta F., Analisi di Bilancio: teoria e tecnica, Centro Stampa Il Prato, 

(dispensa). 
  BAMBAGIOTTI  ALBERTI L. - CAPECCHI L.- PAPINI F., Complementi ed 

esercizi di metodologia contabile, Centro Stampa Il Prato, 2012 



CCALENDARIOALENDARIO  DELLEDELLE  LLEZIONIEZIONI  
((ININ  VERDEVERDE  LEZIONELEZIONE  MUTUATAMUTUATA, , ININ  GIALLOGIALLO  LEZIONELEZIONE  CONSIGLIATACONSIGLIATA)) 

15/9 Presentazione del corso. Azienda e impresa 

18/9 Il soggetto giuridico: imprese individuali e società 

19/9 Soggetto Economico. Aziende pubbliche, private e gruppi 

22/9 Il capitale 

25/9 Struttura organizzativa e sistemi operativi 

26/9 Analisi qualitativa dei finanziamenti 

29/9 Analisi qualitativa degli investimenti  

2/10 L’amministrazione economica: la gestione come sistema di operazioni 

3/10 La gestione come sistema di valori: finanziari ed economici 

6/10 Le permutazioni finanziarie, i valori finanziari, i valori  
economici di capitale 

9/10 Reddito totale e d’esercizio 
La determinazione del reddito d’esercizio: le rettifiche (1) 

10/10 La determinazione del reddito d’esercizio: le integrazioni (2) 
Le caratteristiche del Reddito 

13/10 Le relazioni tra Reddito e Capitale 

16/10 Il Capitale nell’aspetto quantitativo-monetario 

17/10 Equilibrio economico oggettivo e soggettivo 

20/10 L’equilibrio economico a valere nel tempo 

23/10 Le leve sottostanti l’equilibrio economico 

24/10 Costi speciali e costi comuni. Il costo di prodotto 

27/10 La copertura del fabbisogno finanziario dell’impresa 

30/10 Gli accantonamenti (prima parte) 

31/10 Gli accantonamenti (seconda parte) 

3/11 Dal sistema dei valori al sistema delle rilevazioni 

6/11 Contabilità Generale (acquisti e vendite) 

7/11 Co. Ge. (operazioni diverse di gestione) 

10/11 Co. Ge. (i finanziamenti) 

13/11 Co. Ge. (rimanenze di magazzino) 

14/11 Co. Ge. (ammortamento e dismissione cespiti) 

17/11 Co. Ge. (costruzioni in economia e capitalizzazioni) 

20/11 Co. Ge. (i risconti) 

21/11 Co. Ge. (la fatturazione da regolare e i ratei) 

24/11 Co. Ge. (i fondi) 

22/11 Co. Ge. (chiusura dei conti) 
28/11 Co. Ge. (apertura dei conti e riprese contabili) 

1/12 Il valore economico del Capitale e l’Avviamento 

4/12 Storia della Ragioneria (1) 

5/12 Storia della Ragioneria (2) 

5/12 Prova d’esame simulata (pomeriggio) 

OOGGETTOGGETTO  EE  OBIETTIVIOBIETTIVI  DELDEL  CCORSOORSO  
  
Il Corso descrive il fenomeno azienda nei suoi elementi costitutivi 
fondamentali e nei suoi caratteri peculiari. In tal senso, si articola in tre parti. 
La prima, tratteggia il fenomeno aziendale nei suoi aspetti  
oggettivi e soggettivi. La seconda parte illustra il momento della gestione azien-
dale, ovvero le modalità con le quali si svolge l’attività economica. La terza par-
te, infine, si concentra sulla rilevazione contabile dei fatti di gestione.  
 

Obbiettivo del Corso è impartire allo studente le conoscenze necessarie per in-
terpretare le condizioni di esistenza del fenomeno aziendale e le manifestazioni 
economiche e finanziarie che lo caratterizzano, nonché di dotarlo degli stru-
menti necessari ad effettuare rilevazioni contabili col metodo della partita dop-
pia applicato al sistema del reddito al fine di comprendere meglio le metodolo-
gie utilizzate per effettuare l’analisi di bilancio attraverso la riclassificazione del-
le voci e la costruzione di indici.  

OORARIORARIO  DELLEDELLE  LLEZIONIEZIONI  
 
Lunedì ore 14.30 – 16.00 aula 0.01 edificio D4 
 

Giovedì ore 08.30 – 10.00 aula 0.05 edificio D4 
 

Venerdì ore 12.00 – 13.30 aula 0.05 edificio D4 


