RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA (V.O.)

PARTE PRIMA - Il bilancio di esercizio nelle imprese.
Reddito totale e redditi di periodo. Problemi connessi con la determinazione del reddito di periodo.
Il bilancio di esercizio in chiave tecnico-economica. Fini del bilancio e criteri di valutazione:
“bilancio ordinario” e “bilanci straordinari”. Interpretazione economica della normativa civilistica
sul bilancio di esercizio. L’istituto della certificazione del bilancio. Il reddito d’impresa nella
normativa tributaria. Principi, limiti e tecnica delle analisi di bilancio. Il bilancio consolidato:
concetto e tecniche di consolidamento.
PARTE SECONDA - Autofinanziamento e "cash flow"-.
Autofinanziamento: concetto ed analisi delle fonti. Il cash flow come strumento di analisi
finanziaria della gestione. Varie nozioni di cash flow e relativi criteri di calcolo. "L’ analisi delle
fonti e degli impieghi". Il valore segnaletico del cash flow.
PARTE TERZA - La crisi dell'impresa -.
Vari tipi di crisi. I possibili sbocchi delle crisi (risanamento, liquidazione, ecc.).
L'intervento pubblico in favore delle imprese in crisi: la "situazione italiana".
PARTE SPECIALE - L’ ottimizzazione dimensionale nell’integrazione economica europea. Il
caso dell’impresa bancaria: le determinanti della dimensione, la gestione del cambiamento. La
nuova “cultura bancaria”.
FONTI BIBLIOGRAFICHE : ONIDA Il bilancio di esercizio nelle imprese. Significato
economico del bilancio. Problemi di valutazione, Giuffré, Milano, 1951. - * P. CAPALDO,
Qualche riflessione sull’informazione esterna d’impresa. - * P. CAPALDO, La certificazione
dei bilanci : contenuti e limiti.
- C. BIANCHI, Scritti in tema di bilancio, II edizione, Kappa, 1993
- Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e Relazione ministeriale.
Per gli aspetti fiscali, lo studente potrà utilizzare un qualunque testo che esponga le modalità di
determinazione del “reddito imponibile” delle persone fisiche e delle persone giuridiche con
riferimento al “reddito d’impresa”.
PARTE SECONDA : * P. CAPALDO Il “cash flow” e le analisi finanziarie nella gestione
d’impresa. - P. CAPALDO L’autofinanziamento nell’economia dell’impresa, Giuffré, Milano,
1968.
PARTE TERZA: - *P. CAPALDO, Crisi d’impresa e suo risanamento.
PARTE SPECIALE: - L. FRANCALANCIA, La nuova dimensione bancaria. L’ottimizzazione
dimensionale nell’integrazione economica europea, Kappa ‘96
* Lavori inseriti in “Scritti sparsi”, Giuffré, Milano, 1995.
Per approfondimento: P. CAPALDO, Reddito, capitale e bilancio di esercizio.
Un’introduzione, Giuffrè 1998 -

